
 

A PASSEGGIO TRA REALE E 
DIGITALE

«Rielaboro il mio quartiere: fotografie e app per 
un progetto grafico»

Sessione n° 02

! 120 min

Contesto della sessione

I bambini realizzano un atelier sulla fotografia. Le immagini fotografiche del proprio quartiere diventano la 
base di lavoro per nuovi progetti grafici che mettono in dialogo realtà e fantasia, contesto di vita e 
possibilità di trasformazione. 

Obiettivo della sessione 

• Guardare con occhi nuovi il proprio quartiere, osservare con più attenzione il proprio spazio di vita 
quotidiana.

• Usare il mezzo fotografico come strumento di indagine, per acquisire una conoscenza più 
approfondita.

Obiettivi di apprendimento 

Al termine della sessione, l’alunno sarà capace: 

• di selezionare gli aspetti principali del paesaggio per presentarli graficamente con l’uso di 
tecniche artistiche e tecnologie;

• di reinterpretare una fotografia;
• di usare il mezzo fotografico come strumento di raccolta dati e di ricerca.

Materiale necessario 

• Stampe fotografiche anche in bianco e nero; fogli A4, colori a cera e pennarelli, tempere e 
pennelli, forbici e colle. 
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Questa scheda è stata formulata per bambini di 7 anni, classe seconda elementare.

Svolgimento 

1. I bambini, divisi in coppie, ricevono una fotografia scattata durante l’uscita nel quartiere. La fotografia 
è stata stampata in bianco e nero usando la fotocopiatrice della scuola: il colore sarà introdotto dai 
bambini con il loro intervento grafico. Gli studenti possono intervenire direttamente sulla fotografia 
oppure usare la tecnica del collage: preparano su un secondo foglio di carta bianca gli elementi 
necessari alla composizione che poi vengono ritagliati e incollati sulla fotografia.

2. Tutti gli A4 vengono posizionati a parete, attaccati sulla carta da pacco, per poter avere una 
ricostruzione del quartiere. I bambini, insieme, osservano e discutono il loro luogo di vita e come lo 
hanno modificato riprogettandolo con elementi nati dalle loro idee e fantasie.

Suggerimenti per la valutazione

Viene valutata la capacità dei bambini di rendere graficamente gli aspetti del reale proposti.
• Suggerimenti di indicatore: 
tutte le coppie realizzano il proprio disegno e partecipano alla presentazione del lavoro con un intervento 
coerente e appropriato.

Come fonte di ispirazione si segnala il progetto Labokoff dell’artista Fabienne 
Rivory che mette in dialogo realtà e fantasia, fotografia e pittura.



Risorse, link utili:
https://www.collater.al/fabienne-rivory-miroir-labokoff/
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