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Cosa vuol dire “Creazione”...Cosa vuol dire “Creazioni 
Geometriche”

Fran.Per me significa creare un oggetto con la fantasia …

Mar.Creare è mettere insieme dei pezzi con le mie idee e la mia fantasia ,senza 
regole stabilite.

Gior. Inventare cose inaspettate..nuove..uniche

Th. Creare quello che la mia fantasia immagina...e farlo davvero ..per toccarlo..

Giac. Elaborare qualcosa di innovativo che nessuno ha mai realizzato.

Azz. Prendere un oggetto anche comune e crearne un altro seguendo la mia 
fantasia..

Alex.Sono d’accordo con Azzurra, da un oggetto farne un altro nuovo e con forme e 
usi diversi.

Bianca Sì, creare è montare e costruire oggetti con materiali diversi e nuovi, mai 
usati prima insieme

Elis. Prima si pensa e poi si realizza.

Vitt.Come Elisa vuol dire mettere insieme varie idee e creare oggetti nuovi.

Fab. Creare qualcosa con i materiali che conosciamo con la propria immaginazione, 
come hanno detto Marco e Azzurra.

Nicol.Creare  è fare qualcosa di unico a partire da oggetti comuni.

Robert.Creare cose già inventate ma in modo personale

Anit. Costruire qualcosa di nuove anche se parto da delle istruzioni che poi io le 
cambio mentre faccio…

Ales. Anche la nostra vita la creiamo di giorno in giorno in modo unico  anche se 
rispettiamo delle regole 

Marc. Certo, costruiamo il nostro futuro ,rispettando le regole ma anche 
modificandole e migliorandole di giorno in giorno



Giorgia. Ognuno crea usando le proprie capacità e possibilità..che sono tutte diverse 
per noi..

Giac. È creare anche modificare e riutilizzare qualcosa già creato che tu riutilizzi in 
modo diverso

Azz. Creare è qualcosa che viene da te spontaneamente   non puoi copiarlo, prende 
forma man mano.

Alex. Anita dice invece che può essere anche una cosa creata da un’altra persona 
che io interpreto in modo diverso , unico

Thomas. Allora vuol dire copiare

Giorg. Anita  dice e sono anche d’accordo che anche se seguo delle istruzioni ,io 
mentre faccio posso aggiungere delle mie idee e modificare e migliorare la cosa che 
devo fare,

Giac. Anche se copio o imito, non è mai uguale a quella di partenza...io ci metto 
sempre un po’ di mio.

Fran.Secondo me se copio, la mia fantasia è limitata ,è bloccata e a fatica riesce a 
esprimersi.

Elena Ognuno di noi può modificare una creazione degli altri.

Aless. Se creo, utilizzo conoscenze che ho già, ad esempio  se devo costruire un 
triangolo equilatero  uso le tecniche che conosco, uso il compasso, la squadra, 
anche se lo creo in modo originale.

Marco Costruire significa seguire istruzioni attentamente, mentre creare significa fare 
in modo spontaneo e personale senza schemi conosciuti

Vittoria: Creare e fare  qualcosa di tuo e che ha qualcosa di tuo dentro

Azzurra.Tutti possiamo fare e mettere qualcosa di nostro in quello che facciamo

Anita. Certo Se ho delle istruzioni, posso sempre fare delle modifiche personali.

Fran. Creare viene da creazione da niente ,non copiare ,modificare, 
migliorare….cose fatte da altri

Ins. Abbiamo  spiegato cosa per noi vuol dire “creazione” ,ora proviamo ad associare 
la creazione a geometrica...Cosa significa “Fare  Creazioni Geometriche”?

Ales. creare in geometria  ,per me vuol dire seguire un metodo, seguire le 
caratteristiche delle forme…



Fran. Rober. Vuol dire creare un’immagine  o una  composizione geometrica con le 
proprie idee usando materiali diversi

Marc.Vuol dire mettere insieme figure geometriche  immaginate in composizioni 
strane..

Giac. Come il tangram che rispetta però delle regole ,di costruzione e 
composizione...non viene fuori a caso..

Nicol. Sì, costruire delle immagini geometriche..come nei quadri moderni

Bianc. Non è proprio inventare perché la geometria ha delle regole importanti e si 
devono mantenere e seguire quelle regole...Si può usare materiali diversi che 
rispettano quelle regole  in modo da ritrovare la geometria.

Noe.Rappresentare la geometria ,trovare la geometria negli oggetti di tutti i giorni…

Anit. La geometria ha regole da seguire, le forme geometriche hanno delle 
caratteristiche da rispettare e bisogna seguirle anche se voglio inventare forme 
nuove

Elis.Posso inventare una figura che mi ricorda la geometria ,le sue regole ,le sue 
forme..

Azz. Si può anche inventare la geometria nuova ,come hanno fatto i matematici  
greci che hanno scoperto e studiato le figure geometriche…

Biag. Secondo me è creativo vedere che un triangolo isoscele tagliato da una una 
linea dritta e parallela diventa un trapezio e proprio anche lui è isoscele.!!

Azz. Sono d’accordo con Biagio che tutte le figure si possono scomporre e 
ricomporre  in altre in mille modi “creativi”...è come una magia, un gioco…

Fran.La fantasia può trasformare o cercare figure geometriche dentro ad altre figure 
geometriche..

Vitt. Da ogni figura possiamo far venire fuori più figure geometriche, secondo me 
tutto parte da una figura di partenza e tutte possono essere scomposte o composte 
in quella lì..

Alex. Ci sono regole,ma ci sono tante forme . Tutti gli oggetti possono essere 
riportati a poche figure geometriche. Ad es. l’orologio è un cerchio,La forma della 
Sicilia è un triangolo rettangolo scaleno rovesciato,la Sardegna è un 
parallelogramma……


