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La rana salterina

Riccardo Ravizza 1°B

Ho realizzato questo origami con un 

cartoncino verde, per richiamare il colore 

naturale della rana, ho seguito le 

istruzioni che mi sono state  consegnate.

Ho scelto questo soggetto perché mi 

sembrava il più semplice, visto che non 

sono molto pratico di origami.

Sono riuscito anche a fare saltare la rana



BEATRICE GAREGNANI 1°B



IL MIO CIGNO ARANCIONE 

Ho deciso di realizzare questo origami perchè era semplice e veloce. 

Ho utilizzato un foglio ARANCIONE e un pennarello giallo per fare 
delle semplici decorazioni 

BEATRICE MIETTO 1°A



Emma Cattaneo 1^B

Ho deciso di realizzare un pesciolino 
rosa perchè amo il mare e mi piace il 
colore ROSA.
Questo origami è molto semplice, ma 
anche molto carino e facile da 
realizzare anche per i poco esperti 
come me.
Ho utilizzato: un cartoncino rosa, uno 
sbianchetto, una penna, delle forbici e 
la colla.

IL PESCIOLINO ROSA



IL CIGNO

HO DECISO DI REALIZZARE 
QUESTO ORIGAMI A FORMA 
DI CIGNO, ESSENDO MOLTO 
FACILE E VELOCE DA FARE.

HO UTILIZZATO UN SEMPLICE 
FOGLIO DI CARTA.

EDOARDO BONZI 1°B



IL GRANCHIETTO
Ho voluto realizzare questo simpatico origami a forma di granchietto perché mi incuriosiva la sua
forma particolare e semplice.
In pochi passaggi ho ottenuto un origami molto bello e originale. Gli ho anche disegnato gli occhietti
e l’ho poi colorato per renderlo più realistico e carino.

Lorenzo Brambilla 1^B



IL CANE
Ho voluto realizzare questo origami a forma di 
cane , l’ho decorato con occhi , macchie e 
bocca.

Questo lavoro e’ stato divertente e semplice e 
ho potuto mettere in evidenza una delle 
proprietà della carta: LA PIEGATURA

JACOPO CASTELLI 1°B



LA VOLPE
Ho scelto questo origami perché mi piace

la volpe come animale e perché lo trovo

molto carino e simpatico. 

L’ho realizzato con un cartoncino giallo su

cui ho disegnato degli occhietti vispi e 

delle macchie bianche, create grazie a un 

trattopen bianco che poi ho sfumato.

Greta Cozzi 1°B





CIGNO & UCCELLO

Per prima cosa ho 
comprato la carta per 

origami, ho scelto i colori
che preferivo.

Dopo vari tentativi sono 
riuscita a realizzare sia
l’origami del cigno sia

quello dell’uccello che poi 
ho decorato.

Carolina Morosi 1°B



IL  PESCE

Per prima cosa ho preso la carta 
da un kit degli origami, 
scegliendo il colore che mi piaceva
di più.

Dopo diversi tentativi sono 
riuscita a realizzare il pesce
origami ed infine ho disegnato il 
suo muso.

Valentina Rotelli 1°B 



LA FARFALLA

HO PRESO UN CARTONCINO GIALLO PER LA 
MIA FARFALLA, SEGUENDO LE INDICAZIONI, 
PASSO PER PASSO, HO OTTENUTO UN 
OTTIMO RISULTATO DIREI !!

MATILDE COLOMBO 1 B

Ho scelto di fare una farfalla perchè mi 

ispira molto e mi ricorda la primavera e 

l’estate.



LA MUCCA
Quando ci è stato dato il compito di realizzare un 
origami mi sono venute in mente varie idee, ma tra tutte 
ha vinto quella di una simpaticissima mucca. 

Ho preso un foglio “muccato’’ per origami e, seguendo le 
varie istruzioni, ho creato questa bellissima mucca, 
simpatica e allegra, che mi ricorda quando da piccola 
andavo in montagna.

Mezzanzanica Camilla 1B



L’origami è la tecnica che ho utilizzato

per realizzare questo pesce,  questa 

tecnica è molto antica e consiste nel

piegare della carta sino ad ottenere la 

forma desiderata. Ho scelto di 

realizzare un pesce rosa e bianco, che

mi ricorda il mare. Per realizzarlo ho 

utilizzato un foglio per origami che ho 

piegato e ripiegato fino ad ottenere il 

mio pesce.

Il pesce

Margherita Gozzini 1°B



L’AQUILA

CHE COS’E UN ORIGAMI?
L’ORIGAMI E UN’ANTICA ARTE 
GIAPPONESE CHE HA DA SEMPRE 
SUSCITATO INTERESSE PER I MATEMATICI.
LA PAROLA ORIGAMI DERIVA DAL 
GIAPPONESE ORU=PIEGARE E 
KAMI=CARTA, INFATTI GLI ORIGAMI 
SFRUTTANO LE PROPRIETÀ CHE RIGUARDO 
LA PIEGATURA DELLA CARTA.

Marta Portaluppi 1°B
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SEGNALIBRO A CUOREPORTA MONETE

ALICE PANUNZIO 1°B



FARFALLE

ALICE PANUNZIO 1°B



CAROLA TERZI 1°B



ALESSANDRO LUCCHI 1°B
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FIORI DI LOTO
Questo fiore è stato
realizzato con la tecnica
dell’origami

Per realizzare questo fiore
ho utilizzato un semplice 
foglio di carta A4 

SOFIA TONELLO 1°B



LA RANA

Questo è un origami.

Con il termine

origami» si intende

l'arte orientale di

piegare la carta. Il mio

è una rana, essa ha il

significato di

rappresentare la il

ritorno a casa. Indicava

quindi un buon augurio

per tutti coloro che

stavano per

intraprendere un lungo

viaggio.

Riccardo Rossetti 1°B



IL CIGNO
Quando la prof ci ha dato da 
fare un origami, ho subito 
pensato a un qualcosa che 
potesse essere bello ma allo 
stesso tempo facile e veloce 
da realizzare.

Il mio cigno è stato realizzato 
con un cartoncino blu.

MATTIA MARCHIANTE 1°B



Origami: il coniglio
Per il mio origami ho subito pensato di fare 
un animale e cercando delle immagini da 
Google e il più carino era il coniglio.
Dopo aver fatto la testa ho notato che per il 
corpo avrei dovuto prendere degli oggetti 
che al momento non avevo in casa quindi mi 
sono ingegnato e ho costruito io il corpo.
Questo origami è alto 6,5 cm e largo 5 
centimetri e lungo 5,5 centimetri.

TEO BARLOCCO 1°B



LORENZO SCIACCA 1°B

Ho realizzato questo 

origami con un 

cartoncino colorato e 

dopo essermi attrezzato 

di forbici, matita e 

pennarello nero, 

seguendo le istruzioni 

ho creato il mio pesce



IL CANE e IL CIGNO
Ho scelto questi origami perché sono stati i primi che ho creato nella mia infanzia

e poi sono due animali che mi piacciono molto

Maria Gennaro 1°B



LA RANA

RICCARDO LATTUADA 1°B


