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Murale Musicale, è un progetto di Arte e 
Immagine che si propone di terminare 
l’opera muraria iniziata in collaborazione 
con il Liceo Artistico “Russoli” di Cascina di 
cui restano i progetti, con alunni 
problematici o in situazioni particolari di 
disagio.  
 
Obiettivi: 

 Cooperare e collaborare; 

 Progettare 

 Realizzare elaborati creativi e 
sperimentare tecniche nuove 

 Imparare a imparare 

 Promuovere la consapevolezza 
interculturale e la cittadinanza attiva 

 Applicare consapevolmente le 
conoscenze in modo trasversale 

  

 
Personale coinvolto: Irene Poli (Arte e Immagine),il collaboratore scolastico Tommaso 
Mirko D’Elia per la realizzazione della pittura murale ed altri collaboratori scolastici per la 
sorveglianza fuori dalla scuola. 
Strumenti: digitali, materiali da disegno e strumenti per la pittura murale  
Finalità e obiettivi: Murale Musicale, è un progetto interdisciplinare, ideato per 
promuovere l’inclusione attraverso la realizzazione in una pittura murale sul muro di cinta 
della scuola. Il progetto è nato dalla necessità di attivare un percorso didattico inclusivo 
che, attraverso l’utilizzo integrato del digitale, contribuisse al consolidamento di un’identità 
scolastica positiva e condivisa e sulla promozione di comportamenti prosociali. Un 
progetto di Arte e Immagine che si propone di terminare l’opera muraria iniziata in 
collaborazione con il Liceo Artistico F. Russoli di Cascina di cui restano i progetti, con 
alunni problematici o in situazioni particolari di disagio. Il progetto prevede la creazione di 
un gruppo di lavoro con alunni scelti nella classe 3A, a seguire il restyling dei bozzetti 
realizzati nel precedente progetto. Il lavoro più corposo sarà la realizzazione del murale 
cui saranno dedicati una serie di incontri in orario scolastico. 
È stato prefissato a inizio anno il raggiungimento dei seguenti obiettivi formativi trasversali, 
in linea con le Competenza chiave di cittadinanza: 

 Cooperare e collaborare; 

 Progettare 

 Realizzare elaborati creativi e sperimentare tecniche nuove 

 Imparare a imparare 

 Promuovere la consapevolezza interculturale e la cittadinanza attiva 

 Applicare consapevolmente le conoscenze in modo trasversale 

 
 

1. Monitoraggio 



Sarà previsto un monitoraggio costante delle attività del blog e la realizzazione di un e-

book finale che sarà scaricabile dal sito della scuola.  

 

2. Risultati attesi 

Il progetto prevede di incrementare l’autonomia e la padronanza delle abilità e delle 
conoscenze richieste. Il progetto intende favorire in particolare i soggetti più fragili, nello 
specifico gli alunni BES, tramite l’apprendimento personalizzato, specialmente nelle fasi di 
lavoro operative. 
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