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IL CIGNO

L’ho realizzato con 
un foglio bianco e ho 
leggermente piegato 
le alette per farlo 

stare in piedi.

Martina Sciacca 1°A



IL GAMBERETTO

Giulia De Filpo 1°A

Ho deciso di realizzare un 
gamberetto seguendo le 
istruzioni trovate su un libro 
di origami regalato da mia 
nonna.



LA RANA 

Io come origami da costruire ho scelto
la rana.

All’inizio ho provato a farla con un
foglio di brutta e dopo averci riuscita,
l’ho rifatta con un foglio «di bella» in
modo che l’origami risultasse più
pulito.

ANITA CONTI 1^A



IL PESCE
Ho deciso di realizzare il pesce perché mi ricorda il mare.
E’ stato facile realizzarlo: all’inizio non sapevo come iniziare, 
ma seguendo le indicazioni è stato tutto più semplice!

Lorenzo Longo 1°A



LA FARFALLA

SARA CARROZZA 1°A

Ho  deciso di creare come 
origami  una farfalla .

Ho utilizzato  un foglio in 
carta leggerissima per rendere 
il lavoro più semplice.



LA VOLPE 
Io ho deciso di fare un origami 
a forma di volpe. Gli origami 
sono una tradizione tipica 
giapponese,  che consiste nel 
piegare la carta su se stessa più 
volte, per ottenere la forma 
desiderata. Mi sono divertita 
nel crearlo, 

Ho utilizzato un foglio di carta 
leggere così che si potesse 
modellare più facilmente.  Una 
volta finito ho colorato il 
musetto e le orecchie. 

FRANCESCARONCAGLIO 1°A



PAPPAGALLO

Tra i tanti origami 
ho scelto di 
costruire  quello del 
pappagallo. 



LA VOLPE E IL  

Michael Lovati 1°A

Ho creato due volpi con un cartoncino azzurro e uno marrone, 
quando ho finito di realizzarlo ho colorato il musetto e gli occhi. 
Ho creato anche un cuore con un cartoncino rosso.



LA FARFALLA
Ho scelto la farfalla perché è uno dei pochi 
insetti che mi piacciono e mi sembrava una 
buona scelta per il mio primo origami.

(L’immagine l’ho ritagliata con Paint 3D)

LARA MARCHESIN 1°A



IL MIO ORIGAMI KUNAI

Questo origami è un 

kunai che sarebbe un 

coltello ninja o 

samurai. L’ho realizzato 

con 4 fogli da 

stampante e con la 

colla.

Per costruirlo ho 

impiegato 1 ora e 

mezza.
Mirko Bernorio 1°A



I TULIPANI

Ho scelto di 
realizzare dei 
tulipani. Ho 
usato carte 
colorate per 
origami che 
vanno 
piegate e dei 
bastoncini in 
legno come 
gambo. Per 
gonfiarli ho 
fatto un 
piccolo foro e 
soffiato fino a 
farli sembrare 
veri. Riccardo Rebuzzini 1°A



LA RANA CHE SALTA

Per realizzare la mia rana origami ho usato un foglio preso dalla stampante perché è 
più semplice da piegare rispetto a quelli che usiamo in classe per disegnare.

E’ il mio primo origami che ho fatto e sono soddisfatto del risultato

Riccardo Gaio 1°A



La farfallaPer realizzare l’origami 
della farfalla ho utilizzato 
un cartoncino giallo che ho 
tagliato per formare un 
quadrato e poi ho piegato 
come dicevano le 
indicazioni.

Con il termine origami si 
intende l’arte orientale di 
piegare la carta.
il termine è di origine 
giapponese, ma esistono 
anche tradizioni della 
piegatura della carta in 
Cina, tra gli Arabi e in 
occidente. VIOLA CHISARI 1^A



LA RANA

Ho voluto rappresentare la rana perché mi

piace molto quando salta.

Per crearla ho utilizzato semplicemente la 

carta del quaderno.

CLARISSA PAGANI 1°A





GIULIA MANNAI 1°A



IL CUORE
Gli origami hanno origine 
giapponese e con questo 
termine si intende l’arte di 
piegare la carta su se 
stessa più volte dando 
origine a vari soggetti.

Io ho scelto di realizzare 
un cuore

Mariavittoria Spampinato 1°A



LA BARCHETTA 
Ho scelto di realizzare la barchetta

con la tecnica degli origami, l’arte

di piegare la carta su se stessa più

volte della tradizione giapponese.

Annachiara Spampinato 1°A



LORENZO RENNA 1°A



LUCIA GUSSAGO 1°A



MATTIA COZZI 1°A



CHIARA GORNATI 1°A



SAMUELE BANFI 1°A


