
MURALES 

Progetto realizzato su proposta del Comune di Cesate 

nell’ambito del Diritto allo Studio 

Obiettivi 

- Sensibilizzazione e prevenzione del bullismo 

- Sviluppo del senso di appartenenza rispetto all’ambiente in cui si vive e si sta 

con i compagni 

- Riqualificazione di spazi e arredi urbani 

- Inclusione (disabilità, stranieri, difficoltà varie) 
 

 

 

Prodotto: realizzazione del murales nell’area parcheggio della scuola primaria 

“Luinetti”, sfruttando i new jersey in cemento posizionati dall’amministrazione 

comunale per tutelare i minori nei momenti di accesso e uscita dalla scuola. 

 

Sviluppo del progetto  

L’amministrazione comunale ha chiesto alla scuola di contribuire all’abbellimento 

della superficie dei new jersey, sostenendo l’iniziativa con il contributo economico 

volto all’acquisto dei materiali.  

In concomitanza ad altre iniziative educative e didattiche, la proposta è stata accolta 

ed è stata declinata in un progetto che ha coinvolto una classe terza della scuola 

primaria e gli alunni del laboratorio “Percorsi e trascorsi” (laboratorio di design) della 

scuola secondaria.  



I bambini della scuola primaria, 

guidati dall’insegnante Marco 

Santagostini, hanno sviluppato 

un racconto, “La storia di Sofia”, 

affrontando il tema del bullismo. 

 Successivamente l’equipe del 

laboratorio di design ha 

realizzato lo story board e i 

cartoni preparatori per la 

realizzazione finale. Le attività sono state intense e distribuite nei mesi di maggio e 

giugno. Nella fase di realizzazione finale i ragazzini della scuola secondaria hanno 

collaborato con i compagni più piccoli della scuola primaria, guidati dai docenti, 

presente anche una mamma.  

La superficie dei new jersey era stata precedentemente dipinta di un bel color azzurro 

da parte dei volontari, tra cui l’assessore Antonio Sollennità, i docenti Franca Fava, 

Marco Santagostini e Claudia Cavaterra.  

 

Riflessione sull’attività svolta 

L’esito è stato molto positivo sia per il 

prodotto finale, sia per la coesione e la 

collaborazione fra ragazzi e fra alunni e 

docenti. 

Attraverso le attività laboratoriali e 

l’esempio concreto dei comportamenti e 

delle strategie messe in atto dalla 

comunità educante si trasmettono valori 

e principi di coesione e cittadinanza. 

Si sottolinea che durante l’attività si sono verificate situazioni di grande solidarietà, 

affetto e coesione fra ragazzi, compresi quelli bisognosi educativi speciali. 



        

 

Sviluppi ulteriori 

- Realizzazione di un video montando le immagini. 

- Inaugurazione a settembre con la presenza dei “muralisti”, dei docenti e delle 

autorità. 

- Realizzazione di nuove immagini sull’anfiteatro del cortile della scuola 

secondaria, con la collaborazione degli alunni della scuola primaria 

(ricambiando la collaborazione). 

 

I docenti del laboratorio 

“Percorsi e trascorsi” 

Fava Franca 

Patrucco Marco 

 

 

 

 


