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La nostra è una scuola antica …



30 dicembre 1914… l’edificio c’era già!



… dentro era un po’ diverso …



Anche fuori 
dove ora c’è il 
campetto 
sorgeva 
l’edificio 
adibito a 
palestra …



1922…

… ecco come 
appariva la 
nostra scuola 
appena 

costruita …



Due anni fa la nostra scuola è stata 
devastata da episodi di vandalismo …



… questa era la nostra piazzetta …



… e i muri esterni della scuola …



Così il Primo Aprile 2017 abbiamo deciso di 
organizzarci: 

tutti insieme, noi, i nostri genitori, le maestre, 
i bidelli, ci siamo rimboccati le maniche e 
abbiamo ripulito tutta la piazzetta Faiani e i 
vicoli intorno. Vernici e pennelli e il gioco è 
fatto!

Un bell’esempio di civiltà!



DAL DEGRADO … AL DECORO!!!



Mamme, papà, nonni e bambini …
INSIEME!



… ora la nostra piazzetta è bellissima!



Ma non è finita qui! Quest’anno abbiamo deciso di 
operare sul campetto di basket, aperto a tutti coloro 

che vogliono giocare.



1° Fase

• Riflettiamo con gli alunni delle classi 3°A e B 
sull’importanza dell’avere cura degli ambienti 
comuni della città e del nostro quartiere;

• Coinvolgiamo alcuni ragazzi che frequentano il 
campo da basket nel pomeriggio;

• Insieme alunni e ragazzi progettiamo un 
lavoro di decoro urbano per gli ambienti che 
condividiamo: la realizzazione di un murales!



Al lavoro!

Iniziamo a creare bozzetti… …che serviranno per il murales!



2° Fase

• David, uno dei ragazzi che frequenta il campo da 
basket, viene a scuola a conoscere gli alunni e a 
presentarsi;

• David, che è un bravo artista, offre il suo aiuto per 
realizzare il murales;

• David coinvolge altri ragazzi writers per aiutarci;

• David apprezza i disegni degli alunni e mostra 
alcuni suoi lavori artistici. I bambini ne sono 
entusiasti!



David viene a scuola!

Ci mostra le sue opere… …visiona i nostri disegni.



Insieme è meglio!

David visiona i nostri disegni…
…tante idee per realizzare 
insieme un bellissimo murales!



I nostri capolavori!





Ancora capolavori!





3° Fase

• David, Samuele e i loro amici portano a casa i 
disegni dei bambini;

• Con una tecnica artistica speciale, quella degli 
«Svarioni», prendono spunto dai particolari 
dei diversi disegni;

• Assemblano idee e proposte, le rielaborano e  
realizzano splendidi bozzetti;

• David torna a scuola e mostra i bozzetti ai 
bambini, sono bellissimi!



David e il suo amico Samuele, con le nostre idee, hanno creato un bozzetto per un 
murales che potrebbe decorare il campo da basket del nostro quartiere e renderlo 

ancora più bello, più colorato e più vivibile per tutti coloro che lo frequentano!



A piccoli passi raggiungeremo il nostro 
obiettivo…



4° Fase 
Tutta da realizzare!

I bozzetti sono pronti! E ora?

• Vorremmo coinvolgere i genitori ed altri ragazzi che frequentano il campo 
da basket per ripulire la parete che è attualmente in stato di degrado e 
renderla bianca;

• Vorremmo che David, Samuele e i loro amici potessero realizzare il 
«nostro» murales, quello che abbiamo progettato a piccoli passi insieme;

• Vorremmo che il nostro progetto venisse accolto dal Comune per 
riqualificare un’area che tanto amiamo e che abbiamo piacere di 
condividere coi ragazzi più grandi (alcuni di loro sono anche ex alunni); 

• Adesso non ci resta che attendere il finanziamento!



Scopo del progetto

Il nostro è un duplice obiettivo:

• Decorare un’area riqualificandola per viverla 
tutti insieme rendendola bella e sentendola 
propria;

• Coinvolgere positivamente e costruttivamente 
i ragazzi che frequentano il campo da basket 
alimentando un confronto positivo e una 
cultura della cooperazione con i bambini.



Le classi 3°A e 3°B della scuola 
primaria C.Faiani


