
“INTERCULTURA, UN PROCESSO EDUCATIVO: 

CONOSCENZA, SCAMBIO, INTEGRAZIONE” 

L’attività di progettazione e realizzazione del murale denominato “L’intercultura come processo 

educativo: conoscenza, scambio, integrazione”, è stata rivolta agli alunni delle classi prime e seconde della 

scuola secondaria di primo grado e si è svolta nei diversi giorni della settimana alternando alunni di classi 

diverse nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio rispettando il calendario scolastico. 

L’idea è partita dalla volontà della Dirigenza scolastica di “rinverdire” la tradizione di decorare le 

pareti della scuola attraverso la realizzazione di murales in quanto, nel tempo, la stessa si è arricchita di 

tante produzioni di questo tipo. 

La decisione di scegliere un tema come l’intercultura è stata quasi obbligata in quanto viviamo ormai 

una realtà sociale pervasa dalla multiculturalità e le nuove generazioni sono già nate e cresciute immerse in 

questo contesto;  non ancora, però, ciò avviene con naturalezza e serenità, quindi la scuola ha il compito 

non solo di approfondire la conoscenza delle culture “altre” ma soprattutto di favorirne lo scambio e 

l’integrazione. Tale approccio rimanda direttamente ad un concetto più ampio di fratellanza tra i popoli del 

mondo che rimane un messaggio da trasmettere ai “futuri uomini” e un traguardo a cui tutti dobbiamo 

ambire. 

L’argomento è stato sviluppato attraverso la rappresentazione di personaggi che, partendo dalle 

abitazioni tipiche delle zone in cui vivono e percorrendo un tracciato che si dipana sullo sfondo di un 

planisfero, donano degli oggetti (simbolo della loro identità culturale) ad altri uomini attuando uno scambio 

alla pari. Il murale riporta anche delle citazioni che rafforzano i concetti universali di fratellanza 

(io…tu…noi…tutti), uguaglianza nella diversità (“wherever I lay my hat that’s my home” – Trad. “dovunque 

poso il mio cappello quella è la mia casa”), interculturalità e integrazione (“j’en ai fait cadeau aux gens du 

ghetto” – Trad. “ho fatto dono al popolo del ghetto”). Il murale è stato poi riquadrato da una cornice con i 

nomi degli alunni (riportati senza soluzione di continuità per ottenere un effetto grafico) che hanno 

partecipato alla realizzazione dello stesso. 

Il murale è stato realizzato su una parete interna della scuola; le sue dimensioni sono di 4,36 x 2,51 

metri e sono stati utilizzati colori acrilici atossici. L'attività è stata strutturata in due fasi distinte: la fase 

progettuale è servita a ideare e comporre uno schema generale realizzato in una dimensione ridotta, con i 

disegni da inserire nello stesso; nella fase realizzativa il progetto su carta è stato riportato sul muro in 

dimensioni reali utilizzando le tecniche di trasposizione del bozzetto. Ad ogni partecipante è stata 

assegnata un’area o parte del murale, in scala adeguata, sulla parete prescelta. Gli alunni hanno lavorato in 

piena autonomia sotto la guida e la supervisione del docente che ha avuto cura, inoltre, di utilizzare 

pratiche che hanno permesso anche a chi non possiede particolari abilità di partecipare attivamente alla 

realizzazione. 

Progettazione 

1. Riflessione sull’argomento scelto 

2. Ideazione 

3. Preparazione del bozzetto grafico 

4. Selezione delle abitazioni e degli oggetti-simbolo da rappresentare 

5. Ricerca on-line sulle caratteristiche delle abitazioni e degli oggetti 



6. Riproduzione su fogli d’album delle abitazioni e degli oggetti 

7. Quadrettatura dello schema generale con apposito software (Posteriza) 

8. Preparazione dei riquadri (in dimensioni reali) da riprodurre sulla parete 

 

  

Rilievo della parete su cui realizzare il murale  Bozzetto grafico generale 

  

Quadrettatura preparatoria per rappresentare in Localizzazione delle aree entro cui posizionare gli 

scala 1:1 il disegno sulla parete    le abitazioni, i personaggi e gli oggetti  

  

Riquadri con zone del planisfero in scala 1:1 da  Riquadri con zone del planisfero in scala 1:1 da 

riprodurre sulla parete      riprodurre sulla parete  



 

   

Fase di disegno degli oggetti   Fase di disegno degli oggetti 

 

                                       

Maschera africana                                     Boccale di birra                                          Copricapo indiano 

 

   

Hamburger  Pizza 

 



   
  

Casa mediterranea   Casa a graticcio  

 

Realizzazione 

1. Pulitura della parete 

2. Apposizione del nastro per creare la cornice 

3. Divisione in riquadri (vedi punto 7 della progettazione) 

4. Disegno a matita attraverso i riquadri in formato A4 (vedi punto 8 della progettazione) 

5. Disegno a matita delle abitazioni e degli oggetti-simbolo (vedi punto 6 della progettazione) 

6. Coloritura del murale con colori acrilici atossici 

 

 

Fasi di preparazione della parete e di realizzazione del murale 

 

   

 



   

 

 

   

 

 

            

 



   

 

 

 

  

 

 

 

  



 

 

 

 



Competenze: Realizzare un prodotto artistico sulla base di un’ideazione e progettazione originale, 

applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e 

materiali differenti; attivare atteggiamenti di collaborazione e partecipare proficuamente alle attività. 

Obiettivi di apprendimento: Acquisire il concetto di fratellanza tra i popoli della Terra nel rispetto della 

diversità; recepire il messaggio di intercultura tra i popoli attraverso lo scambio di oggetti-simbolo delle 

differenti culture; conoscere le diverse tipologie di abitazioni e le loro caratteristiche; incrementare le 

capacità di raccordo con altri ambiti disciplinari rilevando come nell'opera d'arte confluiscano aspetti e 

componenti dei diversi campi del sapere (umanistico, scientifico e tecnologico). 

Obiettivi formativi: Sviluppare e potenziare abilità pratico-manuali con una modalità stimolante; integrare 

diverse potenzialità e abilità ai fini di un risultato comune; sviluppare la dimensione estetica e critica come 

stimolo a migliorare la vita, promuovere un atteggiamento di appartenenza verso il luogo 

dell’apprendimento e della socializzazione. 

Criteri di valutazione: Osservazione delle modalità di adesione al dialogo educativo, delle capacità di 

intervento nella discussione, della disponibilità alla ricerca e all’approfondimento messe in luce dagli allievi, 

partecipazione e impegno personale, metodo di lavoro, progressi registrati nei livelli di conoscenza e di 

abilità, raggiungimento delle competenze. 

 


