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AMPLIAMENTO/ARRICCHIMENTO PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA – Anno scolastico 2021/2022 

(Riservato ai Progetti NON finanziati con le risorse del Fondo dell’Istituzione Scolastica e/o a Progetti a costo zero) 

 

SEZIONE 1 
 

A. RESPONSABILE DI PROGETTO (1) Clara Bramati 

B. TITOLO DEL PROGETTO Murales: “Un Mondo di Colori attraverso la Legalita” 

C. RISORSE PROFESSIONALI RICHIESTE (2): X Conduttore/animatore Consulente 
 

(indicare cognome e nome, SOLO per Progetti a costo zero) 
 

D. DESTINATARI 

Scuola Plesso Classi/sezioni Tot. Cl./Sez. 

Infanzia □ Caleppio □ Rodano  Premenugo   

Primaria □ Settala □ Caleppio  Rodano   

Secondaria □ Settala x Rodano Alcuni alunni con capacità manuali delle 

classi 2 e 3, i BES, DVA di tutte le classi (si 

concorderanno con i consigli di classe) 

 

 

E. MOTIVAZIONI 

Il progetto prevede la realizzazione di una parete dell’ingresso della scuola secondaria di Rodano. 
Il Murales non è un laboratorio artistico fine a se stesso, ma deve essere espressione di un accordo interdisciplinare fra le 
materie curriculari, in cui le idee dei ragazzi siano le vere protagoniste e l’uso del colore risulti il mezzo per stimolare non solo 
la fantasia, ma la sensibilità dei destinatari del progetto: gli studenti stessi e il personale scolastico. 
La scuola deve essere vista e vissuta come un luogo colorato, accogliente, con soggetti e colori simbolici, legati ai valori della 
libertà e della LEGALITA’. Questo effetto è difficilmente perseguibile in ambienti con muri spesso bianchi o grigi di  corridoi, 
aule e ingressi. Un murales moderno, realizzato da un gruppo di studenti della scuola secondaria, può essere veicolo di un 
messaggio: che attraverso l’arte pittorica si possono raggiungere obiettivi didattici ed educativi, disciplinari ed interdisciplinari, 
efficaci sul piano individuale e sociale. Lavorare usando dei colori è mettere in atto un processo di Arte Terapia, capace di  
aiutare gli studenti a vivere meglio i momenti critici della loro preadolescenza; soprattutto costituisce un’opportunità per gli 
studenti più fragili. 

 

F. OBIETTIVI(3) 

Conoscere strumenti e le tecniche in modo appropriato. 
Operare con un metodo di lavoro ben organizzato. 
Aver cura degli strumenti, dei materiali propri e altrui e degli ambienti della scuola. Capire 
che da un luogo bianco e freddo si può creare un luogo accogliente e caloroso. 
La socializzazione, intesa come capacità di collaborare con gli altri al raggiungimento di un obiettivo comune, il rispetto del 
luogo d’intervento, la capacità progettuale, la coerenza e la costanza dell’impegno per la realizzazione dell’opera curandone 
tutte le sue fasi. 

Il potenziamento dell’autostima. 

G. RISULTATI ATTESI 

 
 

 

 

 

H. RISORSE 

PROGETTAZIONE CON RISORSE FINANZIARIE ESTERNE MOD. PAG. REV. DATA 

PIANO DEL DIRITTO ALLO STUDIO- EROGAZIONI MINISTERIALI- 
CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE-PROGETTI A COSTO ZERO 

E1 1 di 2 1 01.09.2015 

 

Sviluppare una coscienza di rispetto delle regole della cittadinanza, della legalità, in particolare riguardo al territorio in cui si 
vive. Gli alunni diventano decoratori creatori di uno spazio a propria misura, in modo da prendersene cura nel tempo e 
lasciare un messaggio positivo agli alunni che verranno. 
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ORARIE RICHIESTE 

 

Ore per interventi in classe Ore per 

programmazione/verifica 

Ore per saggio/manifestazione 

conclusiva 

Ore di consulenza 

24 2 2 2 

 

TOTALE ORE RICHIESTE: 30   

 

I . FINANZIAMENTO ECONOMICO RICHIESTO PER ACQUISTO MATERIALE(4) 

 

Euro Tipologia materiale 

€.130.00 Colori acrilici per decorazioni, pennelli di varie dimensioni, rulli, scotch di carta 
di varie dimensioni, protezione finale all’acqua, vaschette con 
coperchi per conservare i colori. 

 

I. ORGANIZZAZIONE 

N. interventi 

in classe 

Durata oraria 

degli interventi 

Periodo di 

attivazione 
(barrare una sola 

casella) 

Disponibilità oraria giornaliera richiesta 

all'esperto 

    

 

n. 12 interventi 

 

n. 2ore 

□ A.S.2021-2022 

 

Febbraio-

Giugno 

□ Solo orario antimeridiano 

□ Solo orario pomeridiano 
x Orario antimeridiano e pomeridiano  

x Dal lunedì al venerdì 

□ Altro(indicare)   

M. MODALITÀ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

In itinere valutando le fasi di lavoro, di progettualità e il murales finale sulla legalità. 

 

 

 RISERVATO ALL’AMMINISTRAZIONE 
x Il Progetto è approvato 

 Il Progetto non è approvato perché_____________________________________________________________________________ 

 Il Progetto va riformulato 
perchè__________________________________________________________________________________________ 
 

Settala,08.07.2021 
                                                                                                                                                                   Il  Dirigente Scolastico                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                 Dott. ssa Cristina Cuppi 

                             Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  
ll’art.3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

NOTE: 
(1) Il responsabile di Progetto è una risorsa interna all’Istituto. 
(2) Indicare il cognome e il nome dell'esperto solo se trattasi di Progetto a costo zero. In tal caso allegare curricolo e proposta progettuale dell'esperto. 
(3) Specificare dettagliatamente gli obiettivi( es. se trattasi di Progetto di musica , indicare eventuale utilizzo dello strumento,ecc). 
(4) Da compilarsi solo per  i Progetti che prevedono una conduzione gratuita dei docenti e un acquisto di materiale o per Progetti con conduzione di 

esperto che prevedano acquisto di materiale. 
N.B.  Il Progetto va formulato obbligatoriamente in forma dattiloscritta. 
 

PROGETTAZIONE  CON RISORSE FINANZIARIE ESTERNE MOD. PAG. REV. DATA 

PIANO DEL DIRITTO ALLO STUDIO- EROGAZIONI MINISTERIALI- CONTRIBUTI  
VOLONTARI FAMIGLIE-PROGETTI A COSTO ZERO 

E1 2 di 2 1 01.09.2015 

 

 

Data di presentazione del progetto Firma del docente Responsabile di Progetto 

 

10-06-2021 
 

F.to Clara Bramati 


