
Fase IV 

percorso  discipline plastiche e discipline pittoriche

PROGETTO CARTA

I ragazzi che si sono impegnati nell’utilizzo della carta hanno indirizzato i loro interessi 

nei confronti del cartone riciclato da imballaggio. L’opera realizzata è la riproduzione in 

grande scala di un origami. L’origami è un arte giapponese molto raffinata che consiste 

nel piegare la carta andando ad originare forme originali  somiglianti  ad animali. 



Il procedimento attuato è suddiviso in differenti fasi di  progettazione e di 

lavorazione del materiale

• FASE PROGETTUALE

• Ideazione ed esecuzione dei bozzetti del lavoro da realizzare

• Realizzazione di disegni e recupero di immagini

• FASE DI LAVORAZIONE

• Riproduzione in vari materiali dell’oggetto

• Creazione dello stampo negativo-postivo/assemblaggio con utilizzo di diversi materiali

• Collocazione e scelta del materiale per la realizzazione dell’esecutivo

• creta/ materiale di riciclo

• Realizzazione di una vetro fusione/ assemblaggio del materiale

• Realizzazione della patina con vari metodi/ verniciatura, colorazione con acrilici;

• PROGETTAZIONE /SITE SPECIFIC

• scelta del luogo

• Osservazione  e ricerca cromatica dell’ambiente con maggior attenzione alle normative vigenti

• Scelta delle immagini 

• Fotomontaggio con photoshop



Fase progettuale consiste nell’esecuzione di disegni partendo dall’analisi  

della forma dell’animale

Inizialmente gli studenti di IV B hanno cominciato con analizzare mediante 
disegni e bozzetti preparatori  gli animali che vivono nelle zone palustri   



Disegni  e studi del progetto



disegno della struttura  dell’airone, tecnica di esecuzione con china nera



Realizzazione della scultura 
cinetica dell’airone con l’utilizzo di 
cartone direttamente sulla scatola 
è stato riportato l’ingrandimento  
della sagoma dell’airone e 
ritagliato



La sagoma dell’airone a 
grandezza reale



• A seguire si possono osservare delle immagini che riguardano l’ambientazione dell’oggetto che è 
stato realizzato.

• In collaborazione con le discipline plastiche e pittoriche gli studenti, dopo il sopraluogo nel paese 
di Dello e dopo aver ideato le sculture, hanno creato dei fotomontaggi, collocando le diverse 
opere d’arte nei siti di maggior interesse, sia naturalistici  che paesaggistici e rurali. Gli interventi 
di Arte Contemporanea sono dei 

SITE SPECIFIC

• Intervento nell’ambiente  che può essere temporaneo o permanente  che consiste  nella  
realizzazione di installazioni di cui le dimensioni sono determinate dall’ambiente, i materiali  
utilizzati nell’ultimo decennio, provengono dai processi di riciclaggio.



• L’intento educativo e didattico è quello  di far capire agli studenti che il rispetto dell’ambiente è 

fondamentale per la buona convivenza con la natura  e che  esistono determinate normative 

che  riguardano la tutela paesaggistica ambientale. 

• non deturpare la visione  del paesaggio. 



Fotomontaggio con l’ausilio di photoshop



Sagoma  di carta nel paesaggio



La trasparenza  della Shilouette che si integra nel paesaggio


