
COSA C'E' DI GEOMETRIA NELLA CREAZIONE NUMERO 15?
COSA VOLEVA RACCONTARE L'AUTRICE?

Leo: Ci sono delle righe, dei cerchi, dei triangoli e una faccia geometrica.
Dami: Ci sono triangoli, rettangoli, cerchi, quadrati, esagoni; sembrano tantissime forme 
coloratissime.
Secondo me voleva rappresentare un'esplosione di colori.
Chiara: secondo me ci sono linee incidenti, tre cerchi, ci sono tantissimi triangoli, dei quadrati e una
forma misteriosa. Ci sono tanti rettangoli e degli esagoni. Voleva raccontare un quadro con tanti 
colori.
Mati: ci sono cerchi, quadrati, rettangoli, rombi e delle righe e linee incidenti. Secondo me Alessia 
voleva raccontare tante forme di colori diversi che formano un quadro con dentro una faccia 
geometrica con dentro 2 cerchi piccoli e due quadrati, uno dentro l'altro.
Monica: secondo me Alessia voleva raccontare: quadrati, cerchi, triangoli.
 Ha creato un miscuglio di forme geometriche.
Dado: dei cerchi e dei rettangoli, un albero, una faccina geometrica, quadrati, dei rombi e dei cubi.
Cristian: la creazione ha il cerchio, il quadrato, il rettangolo e riga con righello.   Secondo me Ale ha
disegnato un tipo di creazione come il quadro di Kandinsky.
Fiamma: secondo me di geometria ci sono le forme e le linee. Secondo me voleva raccontare le 
forme e nell'angolo c'è un cerchio con dentro un quadrato e all'interno un quadratino con dei trattini,
ma anche la vivacità.
Emma: ci sono 2 cerchi grandi che contengono forme, triangoli, rettangoli, trattini, linee, una linea 
che divide la creazione.   Secondo me voleva raccontare e dimostrare la sua creatività e l'arte che 
nasconde in se stessa e tanti colori mischiati.
Cristiano: secondo me voleva raccontare cerchi, triangoli, quadrati, rettangoli, strisce, esagoni 
colorati. Un mix di colori.
Marti: cerchi, triangoli, rettangoli, quadrati. Poi c'è una forma uguale all'ottagono, ma solo con 6 
lati. Voleva raccontare un quadro coloratissimo.
Sofia: secondo me ci sono triangoli, quadrati e cerchi. Lei voleva raccontare: un mondo spezzato, 
tipo una mezza cornicetta con colori chiari, non un Tao, ma un cerchio con tanti disegni.
Asia: secondo me di forme geometriche ci sono i cerchi, i quadrati, i triangoli e i rettangoli.
In fondo c'è una forma misteriosa.
Secondo me Alessia voleva raccontare le forme geometriche, ma alcune divise con piccoli cerchi.
Gabri: ci sono rotondi, triangoli, quadrati e rettangoli e un rombo e righe.
Secondo me voleva rappresentare un cielo stellato pieno di forme geometriche.
Rebe: di geometrico c'è: cerchi, linee rette, linee oblique, linee verticali, rettangoli e triangoli. In 
tutto le forme saranno circa 500.
Viola: di geometrico c'è: due cerchi, 8 triangoli tagliati a metà, tante linee rette e non rette, 
rettangoli e quadrati.
Secondo me voleva raccontare una casa di fantasia e forme geometriche.
 C'è anche una linea che taglia a metà il disegno.
Davide: ci sono 3 cerchi, tanti quadrati e rettangoli e un rombo. C'è un triangolo con la retta 
incidente e le rette cambiano colore.  Voleva raccontare una sorta di cartello. Una retta che divide i 
triangoli. Secondo me è un'esplosione di colori.
Ari: di geometria ci sono: un esagono, dei quadrati, tanti rettangoli, una linea che divide il foglio a 
metà.
Poi ci sono tante forme strane. Secondo me voleva raccontare una pavimentazione geometrica e 
tanti colori.
Marghe: di geometria ci sono: un esagono, 2 cerchi, tanti quadrati e rettangoli, tante linee incidenti e
non, una faccia geometrica, tanti triangoli e tante forme di colori diversi.
Cosa voleva rappresentare secondo me: un'esplosione di forme e colori diversi. E' un quadro 
esploso di colori vivaci e non, ma è bellissimo. C'è l'arte che nasconde in se stessa.


