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Nome del progetto IL MURO A COLORI

Obiettivo di sviluppo sostenibile
(Agenda ONU 2030), se previsto Obiettivo 11 “Città e comunità sostenibili”

Tema/problema individuato
Motivazione della scelta:
a quali bisogni del territorio risponde?

La nostra motivazione nasce dall’interesse della scuola
a migliorare la convivenza ed il rendimento degli
alunni, offrendo loro l’opportunità di essere
protagonisti ed esercitare la cittadinanza attiva
mettendo in gioco conoscenze e capacità al servizio
della comunità
Il punto di partenza del progetto è stato quando il
gestore del Palazzetto dello Sport di Grottaferrata
(adiacente alla scuola) presso il quale i bambini
svolgono varie attività di avviamento allo sport durante
l’orario scolastico, ha contattato le insegnanti per
chiedere loro aiuto e collaborazione. Il problema da
risolvere era l’abbellimento del muro di cinta che
circonda la struttura.

Discipline coinvolte
Quali competenze disciplinari sviluppa?

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

Gruppo/classe/indirizzo di studi 4 sezioni scuola dell’infanzia 2 classi primaria 2 classi
liceo artistico per un totale di 150 alunni circa.

Obiettivo del progetto
Al di là del prodotto, qual è la
competenza- chiave perseguita?

● Competenze sociali e civiche
● Imparare ad imparare

Strategia adottata
Come raggiungere l’obiettivo?

Le metodologie utilizzate sono state:
● il circle-time



● il peer to peer
● il cooperative-learning
● il tutoring
● la lezione frontale
● la didattica laboratoriale.

Fasi del progetto
Timeline: cosa, chi, quando?

Fase 1
Nel mese di novembre il gestore del palazzetto dello
sport di Grottaferrata è venuto a scuola e ha chiesto
“aiuto” ai bambini dell’infanzia e della primaria riuniti.
Gli alunni si sono riuniti e hanno deciso di aiutarlo.
Fase2
I bambini si sono recati a vedere il muro grigio e hanno
deciso (dopo domande e stimolazioni da parte delle
docenti) di abbellire il muro con un grande dipinto. Ma
il lavoro è impegnativo solo per loro quindi l’idea di
chiedere aiuto alle famiglie e ai ragazzi grandi del liceo.
Fase 3
I bambini, riuniti in plenaria, scelgono la proposta  fra
tutte quelle selezionate votando con uno smile su dei
grandi cartelloni predisposti dalle docenti.
Viene scelta la proposta “i bambini che fanno sport”
Fase 4
A gennaio gli studenti del liceo sono venuti in visita
alla nostra scuola, hanno incontrato tutti i bambini e
hanno visionato il muro. Sono stati definiti gli step
successivi del progetto.
Fase 5
Arrivano i bozzetti fatti dai ragazzi del liceo tutti
insieme iniziamo a disegnare e a dipingere il muro.
Fase 6. Il muro è terminato. La festa è rimandata a
settembre a causa della pandemia, come prevede la
proposta  del Service Learning

Collaborazioni interne
Personale della scuola coinvolto 5 docenti dell’istituto e 2 del liceo artistico

Collaborazioni esterne
Possibili partnership (esperti, enti,
volontari)

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

Valutazione
Che cosa valutiamo e con quali
strumenti?

Sono state utilizzate schede di osservazione, elaborati
grafici, testi, conversazioni, compiti in forma di
soluzione-problema

Azioni di comunicazione e
disseminazione

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.

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

Monitoraggio
Benefici sociali/risposte ai bisogni di
partenza

L’Istituto ha consolidato la sua presenza nelle attività del
territorio e il suo coinvolgimento nella vita del territorio ha
allargato la sua rete di rapporti con le altre Istituzioni.
E’ importante precisare che il progetto si concluderà a
maggio, pertanto tutti i benefit sociali e le competenze
acquisite saranno valutate alla fine del percorso.


