
PROGETTO N. 2  -  MURALES  TEMATICI 

Progettazione e realizzazione di MURALES, da realizzare nei 7 corridoi che ospitano le classi delle 7 

sezioni della scuola tra primo e secondo piano, nella parte bassa dei muri che va  dal pavimento 

fino ad una altezza di m. 1,60, suddivisi per tematiche che saranno scelte da ogni sezione tra 

quelle proposte e altre eventualmente suggerite dagli esperti che guideranno e realizzeranno i 

lavori artistici in compartecipazione con gli alunni di tutte le classi in base alle risorse economiche 

disponibili.  

Le tematiche proposte sono le seguenti: legalità, ambiente, pace, multiculturalità, avvenimenti 

storici, argomenti scientifici, letterari, artistici, tecnologici, etc… 

Fare murales nella scuola significa testimoniare nei fatti che la scuola, come luogo pubblico, come 

tutte le cose pubbliche, è proprietà di tutti e non proprietà di nessuno da abbandonare allo 

sfascio; significa, inoltre restituire significato al fare/produrre cultura, cioè dei prodotti visibili, che 

testimoniano la conclusione di un percorso didattico significativo su temi di attualità interessanti 

per l’esperienza di vita quotidiana degli alunni, alla luce delle difficoltà e contraddizioni presenti 

nella società odierna; pertanto si sottolinea che la realizzazione dei murales non va intesa come un 

intervento "decorativo" delle superfici della scuola, ma come una comunicazione che usa le 

"tecniche" espressive per potenziare la ricchezza di comunicazione umana di chi ha scoperto nella 

ricerca qualcosa che ha valore e che esige pertanto di essere comunicato a tutti e di coinvolgere 

quanta più gente possibile. 

La presenza, inoltre, di ambienti “colorati” favorirà lo “star bene a scuola” sia per gli alunni, sia per 

gli insegnanti.  

La progettazione e realizzazione di elaborati grafico-pittorici di qualità costituirà un evidente 

momento di aggregazione e di inclusione di e tra tutti gli alunni. La possibilità di intervenire nella 

scelta dei temi da realizzare nel corridoio della propria sezione sarà, inoltre, un modo per 

partecipare attivamente nella didattica e dovrà avere l’obiettivo di  sensibilizzare i ragazzi  ad 

approfondire il senso di appartenenza con la Comunità scolastica e a migliorare il senso estetico 

dell’istituto.  

La realizzazione di quanto progettato è necessariamente collegata alla sinergia tra esigenze 

scolastiche (creazioni di ambienti più accoglienti, sussidi didattici) e creatività degli studenti (tutti i 

lavori saranno progettati ed eseguiti dai ragazzi, sotto la guida di esperti).  

Dentro questo processo i giovani possono assumere un ruolo importante  e significativo perché 

sono nella condizione di  raccogliere la sfida contro i  processi di globalizzazione che ci vorrebbero 

tutti consumatori massificati dentro dei “non luoghi”, uguali in ogni dove.  



 L’idea è che, dando spazio a questo linguaggio visivo valorizzandone la qualità,  si accentuerebbe 

nei ragazzi il senso di appartenenza rispetto alle strutture, sollecitato anche dal riconoscimento 

ufficiale dell’operato da parte dell’intera comunità scolastica. 

I lavori di carattere tecnico-specialistico saranno eseguiti dalle figure professionali preposte 
all’uopo, e di essi si monitorerà costantemente la realizzazione, tuttavia gli alunni affiancheranno 
le maestranze, in condizioni di sicurezza, e saranno protagonisti attivi nelle opere che è loro 
consentito eseguire.  
La fase attuativa della realizzazione dei murales prevede la partecipazione attiva di intere classi 

della scuola, guidate dai docenti di arte e da collaboratori esterni.  

La proposta si inserisce inoltre nel PROGETTO AUTONOMIA degli alunni con disabilità, attraverso il 

quale si incentivano le abilità pratiche e creative e si offrono strumenti concreti per l’orientamento 

dopo il primo ciclo di istruzione.    

Tutti gli alunni della scuola, compresi i bambini delle classi quinte della scuola primaria, saranno 

fruitori dei nuovi spazi realizzati.    

MATERIALE OCCORRENTE: 

stucco, fissativo, smalto all'acqua lavabile per la base (come richiesto da normativa), smalti 
colorati all'acqua per le decorazioni , rulli, pennelli, pennarelli da muro, manodopera specialistica. 

COSTI: 

La spesa va quantizzata, a parte i sopralluoghi e il lavoro organizzativo, nella misura di euro 

7.655,27 più iva, comprensiva dei materiali e strumenti. 

Le dimensioni dei muri disponibili sono di circa 311 metri quadrati; verranno realizzati 2 murales di 
2 metri per metri 1,60 per corridoio (con decorazioni di piccole dimensioni negli spazi non 
interessati dalle decorazioni murali grandi, cercando di dare continuità estetica ad ogni corridoio), 
per tre corridoi al primo piano e quattro al secondo piano. 
Si fa presente che mentre il discorso progettuale coinvolgerà tutti i ragazzi della scuola, in modo 

che tutti si sentano responsabili di ciò che si dipingerà sui muri, gli interventi di pitturazione 

verranno realizzati con piccoli gruppi a turno, non più di una classe per volta, affidando poi 

all'esame critico finale la considerazione e l'assimilazione della globalità del discorso. 

Si può ipotizzare l'impegno per la pitturazione di un paio di ore per classe, tenendo presente che si 

tratta di una sperimentazione di ciò che significa pitturare su un muro e non certo di una squadra 

di imbianchini. 

OBIETTIVI  

 Sviluppare e potenziare abilità pratico-manuali 

 Integrare diverse potenzialità e abilità ai fini di un risultato comune 

 Favorire il benessere scolastico degli alunni 

 Educare i nostri giovani alla conoscenza ed al rispetto del patrimonio storico-artistico nelle 

sue diverse manifestazioni e stratificazioni 

 Sviluppare la dimensione estetica e critica come stimolo a migliorare la vita 



 Stimolare nei ragazzi il loro il senso civico 

 Incrementare le capacità di raccordo con altri ambiti disciplinari rilevando come nell'opera 

d'arte confluiscano, emblematicamente, aspetti e componenti dei diversi campi del sapere 

(umanistico, scientifico e tecnologico). 

ESEMPI DI MURALES SUL TEMA AMBIENTE E LEGALITA’ (sono solo esempi, se ne possono trovare 

molti altri che sceglieremo insieme, tenendo conto anche dei suggerimenti degli esperti che 

guideranno e realizzeranno con noi i lavori): 

  

  

 


