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SCUOLA  PRIMARIA FONTANA LIRI 

PROGETTO: MURALES 

Progetto didattico “Murales” in collaborazione con l’associazione 56 k di Arce 

Destinatari : alunni della scuola primaria di Fontana Liri  

Contesto in cui nasce la proposta 

Nell’era moderna, pezzi di periferia di città e sempre più spesso anche i piccoli  e antichi borghi 

assumono l’aspetto di un territorio abbandonato, disadorno e talvolta degradato. L’abbandono dei 

vecchi centri abitati, le finanze  che diminuiscono,  i  comportamenti incivili  in aumento, la 

mancanza di senso civico e di appartenenza sono solo alcuni dei molteplici motivi che portano il 

nostro territorio ad assumere connotati di degrado e di abbandono. All’interno di questa cornice può 

diventare interessante introdurre nel territorio elaborati grafico-pittorici di qualità che 

cercano di recuperare e valorizzare avvenimenti storici, veicolare messaggi sociali, etici e culturali 

oppure decorare suggestivamente angoli disadorni, abbandonati o semplicemente poco belli. Dentro 

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

condizione di  raccogliere, con nuova credibilità  e freschezza, questa sfida contro i  processi di 

globalizzazione che ci vorrebbero tutti consumatori massificati dentro dei “non luoghi”, uguali in 

ogni dove. Tutto ciò può avvenire anche perché, sul nostro territorio, opera  un’associazione la 56 k 

che si è resa promotrice di numerose iniziative in tal senso In vari paesi della Ciociaria e non solo. 

Si può far “vivere” i murales nei quartieri e  collocarli nei luoghi della centralità valorizzandone le 

potenzialità comunicative e sostenendo questa modalità  come occasione di confronto e 

avvicinamento tra generazioni.   

Per concludere si intende sottolineare  un ultimo possibile risultato  che auspichiamo: avere un  

giovamento rispetto al problema delle scritte sui muri e dei graffiti,  che affligge ogni città  o paese 

e non risparmia nessun quartiere, monumento, palazzo o bene pubblico e culturale. L’idea è che 

dando spazio a questo linguaggio visivo valorizzandone le qualità potrebbe perdere di forza 

l’imbrattamento fine a se stesso. Si accentuerebbe anche il senso di appartenenza rispetto alle 

strutture sollecitato anche dal riconoscimento ufficiale dell’operato. 



Obiettivi generali del progetto: 

-Avvicinare gli studenti alla forma artistica del murales anche fornendo loro indicazioni storiche e 

teoriche, su importanti artisti che nel recente passato si sono distinti in questa forma artistica. 

-Formare un gruppo di lavoro in cui ogni partecipante collaborando al progetto, impari a rispettare 

le consegne date dall’operatore, oltre che a collaborare in modo proficuo con i compagni. 

-Avvicinare gli studenti a forme alternative di “fare scuola” senza l’implicazione della frustrazione 

data dall’insuccesso scolastico. 

-Scoprire e sviluppare le proprie potenzialità, aumentando la propria autostima.  

-Creare un ambiente di apprendimento cooperativo , di integrazione e socializzazione degli alunni 

diversamente abili nel piccolo gruppo. 

Contenuti: 

- Breve introduzione alla street art, i diversi stili, gli esponenti 

- Proiezione di foto e video sulle tematiche relative alla street art 

- Analisi e aneddoti di alcuni muri realizzati nelle passate edizioni del Festival 

Memorie Urbane. 

Metodi: 

 RICERCA-AZIONE 

COOPERATIVE LEARNING 

CHAINING 

-MODELIG 

Il progetto si articola in diverse fasi: 

-La scelta del tema e dell’opera da realizzare (pace, solidarietà , libertà di pensiero e quant’altro 

verrà fuori in corso d’opera) 

-Preparazione del fondo bianco su pannelli o materiali di riciclo 

ripartizione del lavoro fra gli alunni 

Preparazione dei bozzetti 

-Realizzazione di mascherine per stencil 

-Studi di colore e forme 

-Trasferimento dei soggetti sui pannelli in compensato  o su oggetti riciclati 



-Coloritura delle forme e rifinitura dei particolari 

Mostra dei prodotti realizzati 

TEMPI:  

ORARIO ANTIMERIDIANO: NEI GIORNI DI LUNEDI’ E GIOVEDI’ A PARTIRE DAL 9 

NOVEMBRE  fino AL 21 DICEMBRE 2015 PER 4/5 ORE SETTIMANALI 

MODALITA’ DI VERIFICA:MOSTRA FINALE DEI LAVORI PRODOTTI E 

SOCIALIZZAZIONE DEI RISULTATI OTTENUTI 

Responsabile del progetto 

Ins. Casciano Marialetizia 

 

 

 

 


