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Io: Bimbi, che cos'è una creazione? 
Aron: quando si fa qualcosa 
Fernando: quando si fanno delle cose 
Stefany: quando faccio i lavori 
Luca: quando coloro 

Io: quando fate una creazione? 
Luca: quando coloriamo 

Io: avete già sentito la parole creazione? 
Yasser: io sì, l'ho sentito dire in giro vicino a casa mia, hanno detto creazione 
Sofia: io ho sentito che lo diceva mia mamma mentre stava giocando con me ai Playmobil 
Bader: io anche quando gioco con il mio papà faccio una creazione 

Io: spiegatemi che creazioni fate quando giocate 
Aron: io faccio una creazione con il mio papà che giochiamo con le pistole  
Stefany: io ho giocato a Carnevale  
Luca: io ho visto un bimbo che ha detto che faceva delle creazioni 
Fernando: sì, le creazioni è quando si fa qualcosa e si fanno dei lavori 

Io: quindi tutto è una creazione? qualsiasi cosa che faccio è una creazione? 
Tutti: sì 
Stefany: sì, quando si fanno i lavori si fanno le creazioni come noi abbiamo fatto una creazione ieri 
quando abbiamo colorato quei pagliacci (indica i pagliacci appesi in sezione) 
Aron: sì, i pagliacci sono una creazione, fare una creazione vuol dire colorare 
Yasser: sì anche il cartellone, anche il disegno 
Luca: e fare anche i lavori o fare un pupazzo di neve 
Aron: anche fare una scopa magica che vola è una creazione, una scopa che fa le magie 
Bader: anche quando coloriamo il sole 

Ins: quindi tutto può essere una creazione, quando lavorate ma anche quando giocate come diceva 
prima Sofia 
Bader: sì, anche quando giochiamo con le macchine 

Io: e secondo voi che cos'è la geometria? 
Aron: è un dolce 
Nichita: sono dei disegni 

Io: Avete mai sentito questa parola? 
Yasser: la mia sorella a scuola fa la geometria 

Io: e che cosa fa?  
Yasser: sono dei disegni 



Nichita: sì, è vero sono dei disegni. 

Io: avete altre idee su che cosa è la geometria? 
Tutti: no. 


