
LAVORO DEFINITIVO

Foppa in pista

Classe IV b



• Gli studenti durante la quarta fase del progetto Cariplo hanno realizzato un percorso vita    

suddiviso in 11 tappe

• Hanno realizzato una ricerca ed approfondito  la storia del design grafico;

• hanno analizzato diversi contesti urbani (ricerca in internet);

• hanno realizzato disegni e prototipi di icone relative al percorso area vita-benessere (studio  a 
mano libera) con la collaborazione interdisciplinare di educazione fisica;

• hanno approfondito mediante lo studio del colore e con tecniche grafiche la ri-elaborazione di 

• icone (esercizi relativi al percorso);

• hanno progettato tenendo in considerazione lo stile di una artista;

• hanno analizzato il conteso urbano di Dello (Bs) mediante fotografie e disegni a mano libera;

• hanno imparato a realizzare l’imprimitura su supporto ligneo;

• hanno utilizzato metodi differenti nella realizzazione del font grafico associato al colore/stencil/  
con tecniche grafiche speciali;

• In fase successiva/ esecutiva:

• Hanno realizzato la fase finale (decorativa) con utilizzo degli acrilici  e polimaterici.





ICONA N° 1

AUTORI    Irene Lepore   Angoli Federico

DIMENSIONI   cm 33 x cm 56

TECNICA UTILIZZATA Acrilico  

DESCRIZIONE DELL’ICONA 

Il manichino è stilizzato e realizzato con colori complementari: viola e giallo

Su sfondo grigio



saltellate sul posto a piedi pari uniti e incrociando le gambe.



ICONA N° 2

AUTORI    Elena Monaco Sara Buscema

DIMENSIONI   cm 33 x cm 56

TECNICA UTILIZZATA Acrilico  

DESCRIZIONE DELL’ICONA

Si è deciso di re-interpretare  un’opera rappresentante un uomo nell’atto di 
saltare. La grafica realizzata  è realistica e nello stesso tempo moderna.

Il colore utilizzato è fortemente contrastante e gioca  con diversi toni di verde 
e di viola; l’intento è di rendere  il movimento dell’atleta.



potenziamento arti inferiori - attrezzo salto. Esercizio 1: superare, saltellando 
a piedi pari uniti l’ostacolo. Iniziate con due e poi via via aumentate. 



ICONA N° 3

AUTORI    Carnelli Lorenzo Cavallini Giulia

DIMENSIONI   cm 33 x cm 56

TECNICA UTILIZZATA Acrilico  

DESCRIZIONE DELL’ICONA

Caratterizzato dai colori estremamente squillanti e saturi tesi a valorizzare la 
luminosità del font grafico pungente interrotto e frammentato. 

La scelta  della linea di contorno  verde definisce  gli spazi accentuando  i  
contrasti. 

Infine la figura, composta da volumi semplici offre  facile lettura dell’esercizio 
da effettuare.



mobilità, agilità e potenziamento attrezzo 
sollevamento. 

Esercizio 1: appendetevi in alto con le 
braccia distese, quindi staccate i piedi 
da terra. 

Mantenete la posizione per 10 secondi, 
respirando in maniera rilassata. Due 
ripetizioni da aumentare 
progressivamente.

Esercizio 2: sempre appesi, flettete le 
braccia, avvicinando le mani alle spalle 
e staccando i piedi da terra. 

Mantenete la posizione per 5 secondi. 
Iniziate con 5 flessioni. 



AUTORI    Paolo Cavotta Samuele Sanniti

DIMENSIONI   cm 33 x cm 56

TECNICA UTILIZZATA Acrilico  su tavola

DESCRIZIONE DELL’ICONA  

Questo lavoro trae ispirazione dalla Stree-art, infatti le scritte sono realizzate in 
stile graffito con colori squillanti. La scelta  del colore di fondo il grigio non è 

casuale: infatti ricorda il colore della superficie dei muri. 
La figura umana invece ricorda  lo stile e la posizione  dell’uomo vitruviano  di 

Leonardo Da Vinci.

ICONA N° 4



In piedi, gambe divaricate e braccia in fuori, fate delle torsioni del busto verso 
destra e verso sinistra 



AUTORI    Beatrice Gottardi Elisa Sartorelli

DIMENSIONI   cm 33 x cm 56

TECNICA UTILIZZATA Acrilico  tecnica dello stencil

DESCRIZIONE DELL’ICONA  

Stile semplice e lineare, solo linee di contorno dello stesso colore  del titolo. 

Tre figure sovrapposte sono rappresentate per dare l’effetto del movimento. Utilizzate 

solo linee di contorno per rendere più facile la lettura dell’icona nel suo insieme.

ICONA N° 5



potenziamento e mobilità – attrezzo anelli. Esercizio 1: appendetevi agli anelli 
e portate le ginocchia al petto, quindi ruotate le gambe prima a destra e 

poi a sinistra. Ritornate alla posizione di partenza e ripetete inizialmente 2 
volte per lato. 



AUTORI    Francesco Corti Hillary Noleppi

DIMENSIONI   cm 33 x cm 56

TECNICA UTILIZZATA Acrilico  su tavola

DESCRIZIONE DELL’ICONA  

Si è realizzato il soggetto  ispirandosi allo stile “Manga”giapponese. 

Lo sfondo è  bianco, la figura nera è stilizzata e minimale per rendere l’immagine 

facilmente comprendibile

ICONA N° 6



potenziamento – attrezzo parallele. Esercizio 1: impugnate le due barre delle 
parallele e, facendo forza sulle braccia, staccate i piedi da terra e oscillate 

con le gambe inizialmente per 1 minuto. 



AUTORI    Mattia Varini Michele Varini

DIMENSIONI   cm 33 x cm 56

TECNICA UTILIZZATA Acrilico  su tavola

DESCRIZIONE DELL’ICONA  

Il lavoro è stato realizzato ispirandosi a Marcel Duchamp ed alla sua pregiata opera 
“nudo che scende le scale”. 

Le figure  sono state semplificate e modellate sull’opera di questo  grande artista.

Il colore azzurro di sfondo dona un’aria di leggerezza al lavoro. 

I colori delle due figure umane messe in ordine cromatico danno un senso di ascesa. 
L’arancio dà una visione calda al pannello.

Le frecce invece, descrivono come deve essere svolto l’esercizio. 

ICONA N° 7



salite e scendete rapidamente dallo scalino basso per almeno 2 minuti.



AUTORI    Carolina Garrofoli Stefanini Beatrice

DIMENSIONI   cm 33 x cm 56

TECNICA UTILIZZATA Acrilico  e pennarello a base di smalto

DESCRIZIONE DELL’ICONA  

Si è optato per uno stile geometrico per la scritta e la costruzione della figura. 

Per garantire la resa geometrica si è deciso di realizzarla  secondo lo studio dei 

colori di Piet Mondrian, quindi prevalentemente bianco  con uno spesso contorno 

nero. 

Gli unici colori utilizzati  da Mondrian  sono il rosso, il blu ed il giallo. 

Si è preferito introdurre  anche il colore  verde per alcuni dettagli. 

ICONA N° 8



potenziamento – attrezzo panca. Esercizio 1: proni sulla panca, appoggiatevi 
sugli avambracci e, facendo forza con gli avampiedi, sollevate il corpo 

senza inarcare la schiena. Tornate lentamente alla posizione di partenza. 
Iniziate con 5 ripetizioni 



AUTORI    Rocchi Greta Micheli Martina

DIMENSIONI   cm 33 x cm 56

TECNICA UTILIZZATA Acrilico  su tavola

DESCRIZIONE DELL’ICONA  

I colori utilizzati sono il bianco, il  nero ed il bronzo. Lo sfondo risalta e si stacca 

dai contorni neri.

Si è utilizzato un soggetto  che rappresenta una silhoutte femminile che 

cammina su di una trave bianca. La figura che sembra essere  quella delle 

ballerine assume un linea sinuosa. Il layout è realizzato da linee molto semplici 

per raggiungere un forte impatto visivo.

ICONA N° 9



resistenza – attrezzo saltelli. Esercizio 1: saltellate a piedi pari uniti 
zigzagando sull’attrezzo e procedendo in avanti. Ripetete per 2 minuti 



AUTORI    Mottinelli Giulia Molinari Pietro

DIMENSIONI   cm 33 x cm 56

TECNICA UTILIZZATA Acrilico  su tavola

DESCRIZIONE DELL’ICONA  

Lo sfondo definito  da uno strato chiaro- color bianco desaturo dove spicca 
l’intensa luminosità delle scritte  realizzate ad acrilico bronzeo  e  da tocchi di 

luce  sulle linee delle ombre.
L’esercizio è illustrato da 4 figure stilizzate per facilitarne la comprensione 

differenziate tra loro dagli abiti sgargianti.

ICONA N° 10



arti superiori – mobilità - corpo 
libero.

Esercizio 1: portate le braccia 
piegate sopra e dietro la nuca e 
afferrate saldamente con la 
mano contro-laterale il gomito 
sul quale operate la trazione 
verso l'interno. Non inarcate la 
zona lombare e mantenete il 
capo eretto. Mantenete la 
tensione per 20 secondi. 
Eseguite 5 trazioni per lato.

Esercizio 2: a gambe divaricate, 
flettete il tronco fino a portare il 
palmo delle mani in appoggio al 
suolo. La posizione va 
mantenuta per circa 20 secondi. 
Ripetete 5 volte 



AUTORI    Noemi Fiorina Nicole Larcher

DIMENSIONI   cm 33 x cm 56

TECNICA UTILIZZATA Acrilico  su tavola

DESCRIZIONE DELL’ICONA  

Il lavoro è realizzato in stile Bansky (artista street art) con colori contrastanti (nero verde).

La figura umana è la riproduzione di un logo di una famosa marca sportiva riadattata per 
l’opera, la testa  invece è di un noto personaggio del cinema e del mondo comics. 

L’icona rappresentata è fortemente ironica ed il personaggio  grottesco è immortalato 
nell’atto del salto della cavallina, nota disciplina sportiva.

ICONA N° 11



Correte e saltate la cavallina a gambe divaricate, livello difficoltà alta


