
 

    LE ESPRESSIONI CI GUARDANO 

                                            Alfabeti in gioco 

     

 

Obiettivi didattici:  

Un laboratorio con il quale si sperimenta un altro tipo di lavoro sul ritratto, attraverso l’uso 

delle lettere dell’alfabeto e una prima “infarinatura” di tecnica kirigami. 
E’ da considerarsi un “passaggio” per un ulteriore lavoro che prende in considerazione l’uso 

delle parole e dell’autoritratto (“Calligramma allo specchio”) e la tecnica kirigami (“La 
danza delle forbici”) . 
Con questi alfabeti in gioco si viene a stravolge l’uso dei segni grafici del nostro sistema di 

scrittura e si sperimentano alcune tipologie strutturali dei volti (quadrato, triangolare, 
rotondo, allungato, spigoloso, irregolare etc..). Giocando liberamente con le varie 

espressioni, rimarcandole o accentuandole si potranno produrre facce immaginarie o 
fantastici personaggi mai visti prima.  
 

Fasce d’età:  

Ogni incontro- laboratorio potrà essere rivolto a qualsiasi gruppo classe di studenti della 

scuola secondaria di primo grado. 

 

Modalità:  

Ogni incontro avrà la durata di 2 ore e si articolerà in 3 fasi: 

- in una prima breve fase introduttiva saranno presentati alcuni libri illustrati di vari 

autori/artisti che utilizzano gli alfabeti per trasformare personaggi, animali e paesaggi reali 
in forme bizzarre ed estremamente creative. Verrà letta una breve storia che potrà ispirare 

alcuni di loro a realizzare, come se fossero dei veri illustratori, il personaggio raccontato. 

- nella seconda fase si riprenderà l’uso della carta strappata ma anche quello delle forbici.         
Saranno introdotti alcuni semplici elementi sull’arte dei kirigami (tecnica orientale di 

intaglio e piegatura della carta) e date le prime indicazioni di base su come piegare i vari 
cartoncini che saranno poi utilizzati; 

- nella terza fase gli alunni sceglieranno, ritaglieranno ed incolleranno le lettere a 
disposizione con cui ri-creare il volto di una persona o di un personaggio nato della loro 
fantasia cercando di enfatizzare ed accentuare le espressioni di quest’ultimi;  

- una quarta fase di visione collettiva e di scambio di impressioni sul lavoro svolto.  

 

Costo: 

Il costo sarà di 1O € ad alunno - comprensivo di materiali e strumenti di lavoro. 

 




