
 

Ah! un’ultima cosa! Fatevi un bel autoritratto!
Fate un vostro autoritratto, fatelo in un foglio verticale, srivete il vostro NOME, la SCUOLA e la CLASSE,
fotografatelo e speditelo! Non vediamo l’ora di vedere i vostri capolavori!    

Vogliamo ripopolare virtualmente la città che raccontiamo nei 
nostri cartoni animati con i vostri autoritratti. 
Se volete partecipare:  
Fatevi un bell’autoritratto a figura intera  
su un foglio A4 (quello della stampante), scrivete il vostro 
NOME, fotografatelo e speditelo! 
all’indirizzo mail:  info@didatticando.it   
con oggetto della mail RITRATTO CARTONCINI   

ENTRO il 1 MAGGIO.  
Non vediamo l’ora di vedere i vostri capolavori!

Istruzioni

Come disegnare?
Disegnare su foglio bianco A4 (da stampante, per intenderci) in orizzontale (Fig 1). 
In ogni disegno scrivete, a piè di pagina, il titolo della storia e il numero del foglio che vi è stto assegnato (Fig. 2)

Come colorare?
IMPORTANTE, Colorare solo con le matite colorate!

Cosa disegnare?
Nella sezioni “Elementi da disegnare”  troverete l’elenco di tutti gli elementi che sono necessari per la nostra storia.
I disegni sono suddivisi per foglio. Le maestre assegneranno ad ognuno di voi un foglio con i relativi disegni da fare.
Le figure servono solo per darvi un’indicazione delle proporzioni dei soggetti rispetto al foglio. 
NON copiateli! date sfogo alla vostra fantasia!

Come fotografare i disegni?
. Appendete il disegno alla parete o ad una porta, con dello scotch, (Fig.3).
. Assicuratevi che la stanza sia illuminata da una finestra, quindi fatela di giorno, se riuscite evitate luci artificiali.
. Inquadrate il disegno avvicinandovi il più possibile, includendo i testi a piè pagina (nome storia e n° foglio)
. Scattate la foto senza flash

Come spedire le foto?
Spedite le foto come da accordi con le maestre.

Fig.3

Fig.1 foglio A4

IMPORTANTE!!!  
seguite i nostri social INSTAGRAM e FACEBOOK   

e scoprite cosa succederà  

www.cartoncini.org

Volete far parte della comunità di CARTONCINI? 

Cartoncini 
— storie di una città di terra e di acqua —

Esplorare la città con il linguaggio del disegno e dell’animazione, strumento che 
concretizza la natura stessa del cambiamento. L’animazione diventa un ponte tra noi e la 
città. Attraversarlo significa allenare la fantasia, ragionare con dinamiche trasformative, 
stimolare la curiosità con un linguaggio che accomuna adulti e bambini.

Cartoncini propone di instaurare con gli studenti un dialogo circa le tematiche dell’identità 
cittadina e della coscienza civica, accrescendo così l’interesse per i luoghi di cultura 
presenti nel territorio. 
L’identità di una città la immaginiamo un continuo divenire di movimenti e di cambiamenti. 
Un dinamismo sempre attivo, che discute e mette in discussione. E’ una materia viva di 
immagini, parole, suoni, musica. Per questo Cartoncini propone di esplorare la città con il 
linguaggio dell’animazione. Racconti, parole e immagini della nostra città diventeranno 
brevi cartoni animati.  
La prima edizione ci ha fatto conoscere alcuni luoghi e avvenimenti importanti della storia 
del territorio metropolitano della città di Venezia, personaggi leggendari, ville meravigliose, 
che hanno preso vita nella forma di cartoni animati, che potete vedere al sito 
www.cartoncini.org. 
Il viaggio riprende perché un territorio così particolare ha molto da raccontare.
Il progetto Cartoncini, storie di una città di terra e di acqua  ideato da Didatticando e Studio 
Magoga in collaborazione e con il sostegno economico del Comune di Venezia, Servizio 
Rete Biblioteche Venezia, parte con la seconda edizione. Tale opportunità si è potuta 
concretizzare anche grazie al progetto del Comune di Venezia “Biblioteca di Marghera 
casa di quartiere itinerante: identità e STEM tra racconto di comunità e immagine del 
futuro” finanziato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Avviso 

                                                                                                                                                           

Come disegnare 

Come fotografare

N.B.:  
- se sei uno studente puoi scrivere anche la scuola e la 

classe 
- possono partecipare persone di ogni età, più siamo 

meglio è ;)

Foglio A4
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