
RELAZIONE PROGETTO “MURI PARLANTI” 

a.s. 2021-22 

Il progetto “Muri parlanti”, promosso da LiberaLaScuola e dalla Fondazione De Marchi, ha visto 

come scuola pilota l’Istituto di Formazione Professionale Alberghiero di Levico. 

Il nostro istituto ha integrato l’idea iniziale di arricchire le pareti della scuola con citazioni 

significative con un altro progetto, volto a portare tra le mura scolastiche alcune riproduzioni di 

quadri. 

La scelta delle frasi del progetto “Muri parlanti” è avvenuta in collaborazione degli studenti. I quadri 

invece sono stati proposti dalle docenti che vi hanno aderito, in base a quattro tematiche vicine ai 

ragazzi come l’amore, la socialità, infinito/bellezza/potenza, il viaggio fisico e il viaggio interiore. 

Per ogni aula sono stati individuati due quadri riferibili a uno dei temi illustrati precedentemente.  

Le opere pittoriche sono state accostate secondi criteri quali: 

 il tema (amore, socialità, infinito/potenza/bellezza, viaggio): ogni aula è dedicata ad una delle 

quattro tematiche 

 il contrasto tra epoche e stili diversi 

 la somiglianza della struttura compositiva 

 le affinità cromatiche 

Si è cercato inoltre di abbinare le immagini alle citazioni in modo da creare un collegamento tra i due 

progetti. 

Gli spazi dell’Istituto in cui il progetto è stato realizzato sono le aule e le sale del ristorante didattico. 

Per queste ultime, le frasi e le opere sono state scelte in base ai temi della cucina, dell’accoglienza e 

della convivialità. 

Nel corso del prossimo anno scolastico si auspica di avviare un’altra fase del progetto, che prevede 

la realizzazione di un laboratorio in orario extra scolastico che consenta agli studenti di esprimersi in 

modo creativo e costruttivo, attraverso disegni e parole/frasi personali da riportare sulle pareti dei 

corridoi della scuola. 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

“Muri parlanti” è un progetto che, grazie alla potenza evocativa delle parole e delle immagini, si 

propone di: 

  

  

  

 stimolare la riflessione sulle scelte del presente e sugli obiettivi del futuro 

 educare alla bellezza e ai pensieri positivi 

  

 
 

  

 

PARTECIPANTI 

 Demattè Marianna (docente di ISSES) – coordinatrice del progetto nell’anno scolastico 2020-21 

 Ferriero Stefania (docente di ISSES) 

 Nesler Maddalena (docente di ISSES) 



 Pallaoro Caterina (docente di IRC) 

 Petruzzella Giuseppina (docente di ISSES) – coordinatrice del progetto da settembre 2021 

 29 alunni delle classi prime (1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F) e 8 delle classi seconde (2B, 2C) 

 

ESPERTI ESTERNI COINVOLTI 

 Massimo Franceschini (e i ragazzi dell’Artigianelli) 

 Michela Bruni (interior designer) 

 Daniele Morandotti (decoratore)  

 Mirco Pedrotti (decoratore) 

 

FASI DEL PROGETTO 

1 FASE: marzo - maggio 2021 

In collaborazione con gli studenti, scelta di frasi significative da riportare sui muri della scuola  

Individuazione, da parte di un gruppo di docenti, di dipinti inerenti a 4 tematiche: socialità, amore, 

infinito/bellezza/potenza, viaggio inteso sia come percorso fisico che interiore 

2 FASE: febbraio – maggio 2022 

 Trascrizione delle frasi sui muri della scuola (tutte le aule e le sale del ristorante didattico) 

 Collocazione delle due opere scelte sulla parete di ogni aula 

 Raccolta delle impressioni personali degli studenti che hanno partecipato alle attività 

3 FASE: da settembre 2022 (da definire) 

 Trascrizione di frasi e disegni dei ragazzi sulle pareti dei corridoi della scuola  

ELEMENTI DI CRITICITA’ 

 Trascrizione delle frasi sui muri  

Sono state valutate diverse modalità per trascrivere le frasi sui muri come: la pittura (esclusa 

perché presuppone abilità che uno studente dell’alberghiero o di un istituto che non sia l’artistico 

non necessariamente possiede), lo stencil (tecnica semplice ma che prevede dei costi non sempre 

affrontabili dall’istituzione scolastica), gli adesivi (che richiedono risorse economiche di cui non 

tutte le scuole dispongono), la trascrittura a mano delle frasi per mezzo di una lavagna luminosa 

e di un pennarello indelebile. 

Quest’ultima tecnica è stata preferita alle altre sia per una questione di costi che di praticità. La 

lavagna luminosa serve a proiettare le frasi, precedentemente scritte su fogli lucidi, e permette di 

quindi di scegliere il font da utilizzare. Le frasi vengono dapprima trascritte a matita, poi ricalcate 

con il pennarello. Quest’ultimo risulta più semplice da utilizzare rispetto ad un pennello, anche 



da parte di studenti che hanno poca manualità. Questa tecnica inoltre ha permesso di coinvolgere 

anche alunni con BES (es. studenti con disgrafia o DSA).  

Tuttavia anch’essa presenta delle criticità, in quanto il muro tende ad assorbire l’inchiostro dei 

pennarelli o a sporcarsi se, durante l’esecuzione del lavoro, ci si imbratta le mani di inchiostro. 

Entrambi i problemi comunque sono risolvibili con piccoli accorgimenti. 

 Opere d’arte 

Riguardo alle riproduzioni dei quadri scelte per arricchire l’arredo scolastico, la criticità maggiore 

è stata quella della ricerca di immagini on line con una risoluzione adeguata a garantire una 

definizione ottimale per la stampa. Un prezioso contributo in questo senso è giunto dall’Istituto 

Pavoniano Artigianelli per le Arti grafiche di Trento che, attraverso Photoshop, ha adattato le 

immagini alle dimensioni stabilite e alla definizione migliore. 

Le riproduzioni sono state stampate e poi applicate su dei supporti rigidi e affisse alle pareti, 

cercando di creare un legame tematico con le frasi. In questo modo sono stati abbattuti i costi 

relativi ad una stampa delle immagini direttamente sui pannelli. 

ALCUNE IMPRESSIONI DEI RAGAZZI 

CHE HANNO PARTECIPATO AL PROGETTO 

Il progetto mi è piaciuto perché… 

 “Secondo me il progetto "Muri Parlanti" è stato davvero molto bello. Adoro l'arte e forse è il 

motivo principale per cui ho deciso di partecipare. Ma anche senza una grande passione ci si può 

divertire grazie al fatto che si sta in gruppo e sono due-tre ore di svago che aiutano a rilassarsi 

dopo una giornata di scuola. Mi spiace solo che noi studenti non abbiamo potuto fare dei disegni 

sui muri assieme alle scritte”. (2C) 

 “Mi ha permesso di pitturare e condividere un’esperienza con i miei amici”. (1E) 

 “… ho conosciuto una nuova forma di espressione artistica”. (2B) 

 “È stato interessante e bello decorare, in compagnia di altri compagni, i muri delle nostre aule, 

rendendole così uniche e speciali”. (1F) 

 “… è stato un momento creativo e di svago”. (1C) 

 “… è stato molto bello e interessante per comprendere come lavora un vero artista!!”. (1D) 

 “… è stato bello scrivere sui muri della scuola delle frasi che fanno riflettere”. (2C) 

 “… mi piace molto scrivere, colorare e disegnare. Anche vedere il lavoro finito mi ha soddisfatta 

molto”. (1F) 

 



 

 

La fase dell’attività che ho preferito è stata… perché… 

 “La fase che ho preferito è stata il ripasso con il pennarello indelebile. È vero che molti di essi 

davano problemi perché funzionavano poco o erano difficili da usare, ma la parte più bella è stata 

la fine, quando ho visto tutto il lavoro bello e completo”. (2C) 

 “La parte più bella del progetto è stata quella di scrivere delle frasi motivazionali”. (1E) 

 “… colorare le scritte perché nessuno mi ha mai dato il permesso di scrivere su un muro”. (2B) 

 “… la colorazione delle frasi perché sono molto significative e importanti”. (1F) 

 “La fase che ho preferito è stata quella in cui abbiamo colorato le scritte in matita; ho avuto un 

po’ di timore nell’uso del pennarello indelebile perché richiedeva attenzione e precisione”. (1F) 

 “… scrivere sul muro perché è stato divertente e rilassante”. (1C) 

 “La fase dell'attività che mi è piaciuta di più è stata quella in cui si ricalcava la frase sul muro 

perché era molto importante la precisione”. (1D) 

 “… quando c'era da riempire le frasi con i pennarelli”. (2C) 

 “… la parte in cui abbiamo ripassato il contorno delle parole, perché mi piacciono molto i lavori 

di precisione, in cui bisogna stare attenti a non sbagliare”. (1F) 

Disegnare mi permette di… 

 “Disegnare per me è una valvola di sfogo, non solo per le emozioni ma anche per la creatività. 

Passo molto tempo a disegnare e ora sto migliorando davvero. Disegnare mi fa sentire bene, 

soprattutto quando, dopo tanto tempo passato su un lavoro, riesco a dare la giusta idea del 

messaggio che voglio trasmettere. Anche fare un semplice schizzo con la penna o uno 

scarabocchio mi rende felice”. (2C) 

 “… esprimermi come persona”. (1E) 

 “… esprimere i miei pensieri”. (2B) 

 “…esprimere le mie emozioni e sfogarmi”. (1F) 

 “… esprimere i miei sentimenti, le mie sensazioni, ciò che provo”. (1F) 

 “… rilassarmi”. (1C) 

 “… di pensare perché, quando ho qualcosa in mente, col disegno riesco ad esprimermi al meglio”. 

(1D) 

 “… divertirmi”. (2C) 

 “… dimenticare tutti i miei problemi e di rilassarmi completamente”. (1F) 



 

Tra i quadri che ho visto a scuola, quello che ho apprezzato particolarmente è... (descrivi cosa 

ti ha colpito). 

 “… quello in cui un ragazzo, disegnato con colori scuri, tiene verso l'alto un mazzo di fiori 

che invece sono tutti colorati”. (2C) 

 “… quello in cui due uomini alzano in alto un cuore”. (1E) 

 “… quello in cui un uomo e una donna ballano. Mi sono piaciuti i colori accesi usati dal 

pittore. Un altro quadro che mi è piaciuto è quello in cui delle persone ballano in un giardino 

perché il ballo permette di conoscere nuove persone”. (2B) 

 “… Notte stellata di Van Gogh perché è molto espressivo e rilassante”. (1F) 

 “… La notte stellata di Van Gogh che abbiamo appeso nella mia aula. Mi ha colpito sia perché 

mi rappresenta sia per i colori del dipinto che sono rilassanti e ben coordinati tra loro”. (1F) 

 “… Viandante sul mare di nebbia perché mi dà l'idea di calma”. (1C) 

 “Quello dove c'è una donna che guarda fuori da una finestra; per me simboleggia una battaglia 

persa ma mi piace che lei non è del tutto abbattuta”. (1D) 

 “Mi sono piaciuti tutti, non ce n’è uno in particolare”. (2C) 

 “… quello della notte stellata che è appeso nella mia classe, mi piace moltissimo”. (1F) 

Tra le frasi che ho trascritto sui muri della scuola, quella che mi ha fatto più riflettere è ... 

perché... 

 “Alza le tue parole, non la voce. È la pioggia che fa screscere i fiori non il tuono è la frase 

che mi è rimasta più impressa. Ci incoraggia a farci sentire senza dover per forza alzare la 

voce o urlare”. (2C) 

 “La frase che dice che anche se incontri delle difficoltà per realizzare i tuoi sogni, devi avere 

fiducia in te stesso, così sarai già a metà strada per raggiungere i tuoi obiettivi”. (1E) 

 “La frase che mi è piaciuta di più è Sii felice in questo momento. Questo momento è la tua 

vita. Mi ha fatto riflettere perché la vita è breve e va vissuta in ogni attimo”. (2B) 

 “La bellezza sta negli occhi di chi guarda perché ha un grande significato per me”. (1F) 

 “Tra le frasi che ho trascritto, quella che mi ha fatto più riflettere è quella scritta sul muro 

della mia aula: La bellezza è negli occhi di chi guarda. Mi piace perché penso che, come cita 

la frase, ogni persona vede con i propri occhi la bellezza che la circonda e quindi ogni persona 

ha gusti diversi e vede le cose attraverso punti di vista differenti”. (1F) 



 “Quella che mi ha fatto più riflettere è le uniche battaglie perse sono quelle che non si 

combattono perché è una frase che dice che nella vita vale sempre la pena di provare a 

realizzare i propri obiettivi”. (1D) 

 “Credi in te stesso e sarai già a metà strada perché la leggo la mattina quando arrivo in 

classe”. (2C) 

L'insegnamento che posso trarre da questa esperienza è... 

 “Questa attività ci ha aiutato ad esprimere la nostra creatività, a lavorare in gruppo per creare 

un pezzo d'arte da ammirare”. (2C) 

 “… che delle semplici parole ti possono motivare e darti fiducia”. (1E) 

 “Ho avuto modo di confortarmi coni miei compagni sul significato delle frasi scritte sui muri”. 

(2B) 

 “… l'arte non è solo ciò che vedi”. (1F) 

 “… che nell’arte basta un piccolo e banale particolare per rendere tutto più unico e speciale”. 

(1F) 

 “… che si può unire l'utile al dilettevole come la conoscenza di nuove opere d'arte”. (1C) 

 “… che non solo gli artisti possono realizzare delle scritte del genere ma anche io, se mi 

impegno, riesco ad avere degli ottimi risultati”. (1D) 

 “… che una frase può far cambiare qualcuno”. (2C) 

 “… che partecipare a queste attività è molto bello perché si possono incontrare persone esperte 

ed è anche un momento per socializzare con studenti delle altre classi”. (1F) 

CONCLUSIONI 

Le attività svolte in questi mesi hanno costituito un ulteriore strumento, alternativo alla didattica 

tradizionale, per portare in classe l’importanza di valori quali l’unicità della vita, la bellezza interiore, 

la gentilezza e il rispetto, la fiducia in sé stessi, e di coltivare le speranze e i sogni per il futuro 

attraverso la perseveranza, l’amore per gli altri e per le cose che si fanno.  

Il progetto “Muri parlanti” ha permesso di coinvolgere gli studenti nella cura degli spazi in cui 

trascorrono buona parte della loro giornata, cioè le aule scolastiche e i laboratori, e di cimentarsi con 

un’attività che richiede concentrazione, precisione e pazienza. 

Inoltre si tratta di un progetto inclusivo perché, grazie alla semplicità della tecnica utilizzata per la 

trascrizione delle frasi, anche gli studenti con BES (es. disgrafici) o con scarse doti artistiche vi hanno 

potuto aderire, acquisendo nel corso delle attività sicurezza e abilità che non credevano di possedere.   

video 


