
Ritratti di frutta e ortaggi alla maniera di Arcimboldo: 

 risultati delle esercitazioni on-line della classe seconda C  

Scuola Media “ Don Lorenzo Milani “ - San Valentino Torio (Sa) 

Progetto classi 2.0 – prof. Annamaria Donadio 



Nell’esercitazione on-line sono state fornite ai ragazzi una serie di 

immagini di frutta ed ortaggi con cui potevano lavorare, copiandole, 

ingrandendole e stampandole con il computer. 

 Si potevano aggiungere, a quelle suggerite dalla lezione on-line, 

anche altre immagini, da loro stessi scaricate da Internet. 

Successivamente, ciascun alunno ha  tagliato e composto il suo 

“ritratto alla maniera di Arcimboldo”, scegliendo un dato ortaggio o 

frutto, debitamente ingrandito, per il viso. 

 Il collage è stato completato incollando, per esempio, i limoni o le 

olive per gli occhi; la banana  per la bocca; i peperoncini per i baffi e 

così via ...  

Ecco, di seguito, alcuni momenti di lavoro ed i risultati raggiunti  

dagli alunni … 



Il materiale a disposizione dei ragazzi : 



Ed ecco i ragazzi al lavoro … 

Mi passi la 

colla, per 

favore? 

Questa 

esercitazione mi 

diverte molto!!! 

E a te? 



Beato te … 

Io è un po’ di tempo che 

ci sto pensando in 

cerca di un’… 

 

Carlo mi è venuta 

un’idea bellissima … 

Vediamo se m i riesce 

un viso di profilo … 



Prof. Posso usare un peperone per 

il viso e … 

… i grappoli d’uva per i capelli ??? 

He, he, he … 

Io ho in mente un’idea più originale! 

… un bel baschetto alla francese!!! 

Ça va ??? 

Mais ouiii !!! 



Io, invece, ho provato ad 

usare altre immagini di 

ortaggi scaricate da altri siti 

on-line … 

Tutto sommato, mi sembra 

di aver fatto un buon 

lavoro!!! 

 

Noi abbiamo finito, 

prof.  

Vi piacciono ? 

Mi sono proprio 

divertita! 

Devo dire che non 

me lo aspettavo 

… 



Dopo un po’… 

Finalmente ho finito il 

lavoro! Sono 

veramente soddisfatto 

perché sono riuscito a 

fare addirittura due  

ritratti! 

  Penso proprio che, a 

casa, continuerò 

l’esperienza, 

scaricando il 

materiale on- line, 

come abbiamo fatto a 

scuola! 

E anch’io, con l’aiuto 

dei compagni, sto 

realizzando la mia 

idea…  

… un enorme sorriso 

fatto con … la banana!!! 



Prof. Guardate ! 

Questo è il primo ritratto 

 Non assomiglia al  

“ Vertunno” di Arcimboldo ??? 

A casa svilupperò altre idee !!! 

 

Sei sicura??? 

A me sembra che 

Vertunno non avesse 

gli orecchini !!! 



Alla fine della lezione … 

Ecco il frutto del 

nostro lavoro !!! 

Ci siamo divertiti ed 

abbiamo imparato 

qualcosa sull’arte del  

“  Manierismo “. 

Adesso potrete 

ammirare le nostre 

opere più da vicino 

nella carrellata che 

segue . 

Buon divertimento ! 



Carmen Galantuomo 



Carmen Galantuomo 



Carmen Galantuomo 



Caterina Frigenti 



Ilaria Gallo 



Noemi Panorano 



Alessio Auricchio 



Michele Adinolfi 



Raffaele Ragosta 



Aniello Chierchia 



Giusi Pascale 



Mariarosaria Ruggiero 



Roberto Montoro 



Laura Grazia Longobardi 



Carlo Ruggiero 



Valentina Giudice 



Valentina Giudice 



Emanuele Iaquinandi 



Giuseppina Brancaccio 



Carmine Oro 



Rossellapia Martorelli 



Carmine Longobardi 



Mariarosaria Ruggiero 



Rossella Vastola 



 

Ormai, si può dire che 

la lavagna tradizionale 

la usiamo solo così ! 

Però … 

Infondo se siamo i migliori 

lo dobbiamo anche un po’ 

ai nostri prof.  

 

… Grazie prof.  grazie di 

cuore ! 

EVVIVA IL PROGETTO “ CLASSI 2.0 “ !!! 

 

EVVIVA LA SCUOLA MEDIA 

“ DON LORENZO MILANI “ 

DI SAN VALENTINO TORIO !!! 


