
 
 

Classe IV – Scuola Primaria di S. Martino dell'Argine - “ImmaginAzione” 

ANNO SCOLASTICO 2012 - 2013 

 

PROIEZIONE DELLA MOSTRA: "Sguardi nel Parco" - La natura dei parchi e delle riserve mantovani 

vista attraverso gli scatti di Lorenzo Maffezzoli. 

 

“LETTURA” FOTOGRAFIE ED ESPLICITAZIONE DELLE IMMAGINI EVOCATE 

 

FOTO “Natura morta” – Ris. Nat. Torbiere di Marcaria 

 
Noce 

Bruco/dentro nel buco 

Foglie d’autunno 

Brina/gelo 

Inverno 

Porta di un castello di foglie; i castellani fanno pallottole di brina per difendersi 

Porta per passare da una stagione all’altra  

Porta per entrare in un mondo che trasforma in formiche 

Bocca spalancata  

Bocca spalancata di un pesce 

Bocca spalancata di un gigante “piccolo” 

Bocca spalancata di un rospo 
Bocca spalancata di un bimbo che piange 

Tana per le api 

Anello 

 

FOTO “Strada valliva” - Ris. Nat. Valli del Mincio 

 
sentiero che porta al castello di una strega malvagia 



sentiero sul quale sfreccia un’auto/stregone a gran velocità sollevando la polvere  

polvere gettata dalla strega per far cadere le foglie dagli alberi 

gli alberi sono bambini stilizzati trasformati dalla strega 

in fondo alla strada c’è un concerto con il fumo che circonda il palco 

uno stregone trasforma in tornado la nebbia che circonda il castello della strega  

 

FOTO “Foglie di Ciavardello (Sorbus torminalis)” - Ris. Nat. Bosco della Fontana 

 
fiori 

foglie d’autunno 

segnale sul tronco di un albero delle Bine 

stelle, padelle - costellazione della padella 

stelle – costellazione dell’arco con freccia 

finestra/ferita/polmone 

farfalle mimetizzate 

pipistrello 

cane 

drago che sputa fuoco per paura 

gatto 
camaleonte 

uccellini 

asinello 

maschera con naso lungo 

gabbia 

animali imprigionati nella gabbia e uccellini sentinelle 

bottiglietta 

due tronchi che sono due gambe - quella più piccola è dietro, lontano (prospettiva) 

ragni e scarafaggi (per terra) 

testa di formica 

opera d’arte timbrata 

segno su albero: finestra per guardare fuori – ferita – polmone 

 

LAVORO DI RITAGLIO DELLE IMMAGINI DI FANTASIA INDIVIDUATE NELLA FOTOGRAFIA 

“Foglie di Ciavardello (Sorbus torminalis)” - Ris. Nat. Bosco della Fontana 

Si realizza un “albero della fantasia” collettivo, in carta da pacco, individuando i rami come di 

seguito indicato: 

- ramo degli uccelli 

- ramo dei gatti 

- ramo dei topolini 

- ramo delle farfalle 

 - ramo degli animali (pesce, orsetto, lucertola, bruco, rane, cimici, cane, api, camaleonte, pinguini) 

- ramo degli oggetti (maschere, porte, fiocco, padelle, hamburger, bottiglie, triangolo, stivali, 

collana) 



- ramo degli umani (faccia malvagia, fata, faccia, uomini, mano) 

- ramo della natura (alberi, funghi, sentiero)    

 

Un dinosauro, sull’albero, dirige il volo dei draghi volanti (in cielo). 

 

UTILIZZO DELLE IMMAGINI SUSCITATE DALLA VISIONE DELLE FOTO PER IMPROVVISAZIONE 

GESTUALE E TEATRALE   

 

GALLERIA IMMAGINI 

 

 


