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Obiettivi dell’Agenda 2030

Compito di prestazione
sfidante

Periodo temporale:
Durata: 15 ore di organizzazione e programmazione da parte delle docenti

Da novembre a maggio per la realizzazione del progetto

Sezione L classi I D/E/F



Breve descrizione
Il MURO che circonda il
Palazzetto dello sport
adiacente la scuola è
tutto grigio. Arriva la
richiesta di aiuto da
parte del gestore ai
bambini.
“Potete aiutarmi a
renderlo più bello?”
I bambini accolgono la
richiesta di “aiuto”  e
decidono di aiutare

STRUTTURA DEL
COMPITO
Obiettivo: Realizzare
un murales in
collaborazione con gli
studenti del Liceo
artistico

Ruolo: progettisti e
pittori

Destinatari: i cittadini,
gli alunni che
frequentano il
palazzetto dello sport

Situazione: abbellire le
strutture del territorio

Prodotto: Murales

Itinerario di sviluppo del compito sfidante

Attività Soluzioni organizzative
(che cosa fa il docente)

Esiti/Prodotti
(che cosa fa l’alunno)

Dimensioni
della
valutazione

Tempi

Fase1
Identificazione
del problema

Nel mese di novembre  il gestore del
palazzetto è venuto a scuola, e tutte le
classi coinvolte (tranne il liceo artistico che
interverrà successivamente) si sono riunite
nel grande salone per ascoltare la richiesta
di aiuto che è stata formalizzata ai bambini

I bambini disegnano l’esperienza e la verbalizzano
alle docenti

Interesse e
partecipazione

Fase 2
Diagnosi Le docenti organizzano l’uscita con i

bambini per vedere “il muro grigio”, e li
hanno interrogati su cosa si potesse fare
per rendere il muro “più bello”.

Le insegnanti hanno cercato di stimolare il dialogo
dei bambini, per avere idee, suggerimenti,
individuare problemi.
Dalle risposte emerse tutti i bambini sono
d’accordo in una sorta di pittura o disegno da fare
sul muro, inoltre tutti loro hanno notato che il
muro è molto grande, da qui l’idea di chiedere un
aiuto esterno, loro stessi hanno proposto,
genitori, fratelli più grandi, zii, nonni, persone che
non conoscono e “i bambini del liceo”.

Interesse e
partecipazione

Fase 3
Scegliere la
proposta

Tutti i bambini, intervistati singolarmente,
scelgono il “soggetto” da realizzare sul
murales.

Le insegnanti hanno preparato nel grande salone
dei grandi cartelloni, con sopra ogni proposta
scritta che è emersa nell’incontro precedente. In
questo incontro in plenaria tutti i bambini hanno
votato applicando un smile vicino alla proposta
che preferiscono

Interesse e
partecipazione

Fase 4
Incontro degli
studenti

Le docenti invitano gli studenti del liceo
artistico

A gennaio gli studenti del liceo artistico hanno
fatto il sopralluogo del MURO e hanno incontrato
tutti gli alunni dell’infanzia e della primaria per
definire gli step successivi del progetto per la
realizzazione del murales

Interesse e
partecipazione

Fase 5

Le docenti coordinano orari e gruppi di
studenti e bambini

Arrivano i bozzetti fatti dai ragazzi del liceo tutti
insieme iniziamo a disegnare e a dipingere il
muro.

Interesse e
partecipazione

Fase 6

Le insegnanti estenderanno gli inviti alle
autorità cittadine, famiglie, stampa locale e

Il murales è terminato. La proposta  del Service
Learning prevede una  festa per inaugurare il

Interesse e
partecipazione



docenti dell’università Lumsa che hanno
sostenuto il progetto.

muro ma è rimandata a settembre a causa della
pandemia.

APPRENDIMENTO UNITARIO DI EDUCAZIONE CIVICA

Discipline  di riferimento/Campi di esperienza:
Per la scuola dell’infanzia sono coinvolti i campi d’esperienza: Il se’ e l’altro/ Immagini, suoni e colori/ I discorsi e le parole.
Per la scuola primaria: Italiano/ Matematica/Arte/ Convivenza civile
Per il liceo artistico: Grafica/ Murales/ Alternanza scuola-lavoro

COMPETENZA CHIAVE
EUROPEE

(Raccomandazione UE
2018)

COMPETENZE ATTESE /Traguardi di sviluppo ABILITÀ CONOSCENZE

•Comunicare
•Acquisire e interpretare l’informazione, individuare collegamenti e
relazioni

Rielaborare oralmente in modo chiaro
e coerente esperienze e vissuti.
Comunicare, condividere esperienze
personali, emozioni, pensieri e
comportamenti.
Intervenire in una conversazione a
tema, esprimendo le proprie idee ed
esperienze
Elaborare un testo
Elaborare e riflettere sul testo



•Risolvere problemi
•Imparare ad imparare Cooperare con i pari.

Rispettare le regole di civile
convivenza concordate
Percepire l'appartenenza alla
propria comunità
Dialogare nel piccolo gruppo

Collaborare con coetanei e
adulti

Riconoscere il bisogno del
territorio e rispondere con varie
proposte.

•Agire in modo responsabile ed autonomo
•Progettare Esprimersi attraverso il linguaggio

grafico-pittorico e altre attività
manipolative: disegnare, dipingere,
modellare, dare forma e colore
all'esperienza, individualmente e in
gruppo, con una varietà creativa, di
tecniche, strumenti e materiali

Conoscenza e uso di tecniche
espressivo/pittoriche

Produzione e rielaborazione di
tecniche pittoriche



METODOLOGIE Cooperative learning/ Circle time/ Peer to peer/ Tutoring/ Lezioni frontali/ Didattica laboratoriale

RISORSE UMANE
INTERNE ED
ESTERNE ED
EVENTUALI
PARTNARIATI

Docenti coinvolti nel progetto

Docenti e alunni del Liceo artistico “San Giuseppe” di Grottaferrata, ASD San Nilo Basket, Comune di Grottaferrata, i genitori degli alunni,
sponsor privati.

STRUMENTI DI
DOCUMENTAZIONE

Sono state fatte elaborazioni grafiche, foto, video e interviste per ogni fase del progetto e raccolte in presentazioni e filmati.

VALUTAZIONE
AZIONI DI
COMUNICAZIONE E
DISSEMINAZIONE

Sono state utilizzate schede di osservazione, elaborati grafici, testi, conversazioni, compiti in forma di soluzione-problema
Il progetto è stato presentato:

● al convegno diocesano “Una nuova proposta pedagogica IL SERVICE LEARNING” a Cerreto Sannita.
● All’ università LUMSA in occasione del convegno “Costruire comunità-La proposta del Service Learning”
● Webinar di formazione in collaborazione con Tuttoscuola e Mondadori

Sono stati pubblicati articoli sulle fasi del progetto:
● sul giornale online locale “Il Mamilio”
● sul quotidiano “Il Tempo” sia online che cartaceo.




