
 

 

 



Quest’ anno le  professoresse Bianchi e  Cucchi, due delle nostre insegnanti 

di arte , hanno proposto a noi ragazzi delle classi seconde un  laboratorio 

pomeridiano per realizzare un  murales. 

Il laboratorio era basato sulla collaborazione fra i    ragazzi partecipanti,  le 

nostre professoresse e gli ospiti del Centro Diurno Disabili di Cermenate. 

Il murales è stato realizzato sovrapponendo diversi fogli di carta velina 

colorata, contornati da bastoncini di carta di giornale uniti in una cornice. 

Questi materiali sono stati utilizzati per mettere in rilievo l’immagine 

rispetto alla superficie piana del muro. 

Il giorno 2 maggio, siamo andati al CDD, in via Montessori per vedere con i 

nostri occhi l’opera completata e per intervistare chi ha partecipato al 

progetto. 

 Appena siamo entrati, abbiamo fatto subito amicizia con i ragazzi disabili e 

poco dopo abbiamo iniziato anche noi a costruire con della carta di 

giornale, la cornice per il murales. 

I ragazzi del Centro hanno collaborato molto per la realizzazione della 

cornice, naturalmente sotto la guida delle insegnanti e con l’ aiuto dei 

ragazzi delle medie!  

Le ragazze  e i ragazzi del progetto ci hanno raccontato la loro esperienza: 

Abbiamo incominciato il lavoro arrotolando  la carta di giornale per creare 

delle “girelle” per la cornice del murales, mentre un altro gruppo di ragazzi 

ha iniziato a prendere la carta velina (scelta dai ragazzi disabili) e 

attaccarla al muro; con vari passaggi abbiamo realizzato il disegno di fondo 

facendo anche qualche sfumatura. 

 

Successivamente abbiamo creato un altro gruppo, il cui compito era 

tagliare la carta velina in striscioline da passare a quelli che le dovevano 

attaccare al muro , mentre  gli altri costruivano la cornice, non era 

necessario fare le girelle, ma anche altre forme secondo la nostra fantasia! 

È stato un grande lavoro di gruppo, ognuno ha dato il suo contributo 

secondo le sue capacità per questo abbiamo pensato di porre delle 

domande a tutti i partecipanti al progetto per sapere se il laboratorio è 

piaciuto. 

Alle insegnanti abbiamo chiesto un commento sul corso “murales”: 

-“È stata una bellissima esperienza, non avevo mai lavorato con 

questo tipo di utenza. Il lavoro è stato reso più semplice dall’aiuto 

degli educatori del Centro “   -    Prof. ssa Cucchi                                                     

-“E’ stato molto positivo per tutti. Lo rifarei molto volentieri perché 

tutti i ragazzi si sono comportati bene collaborando fra loro. Alcuni 

in particolare si sono affezionati molto agli ospiti del centro”   - 

Prof.ssa Bianchi 

Anche ai nostri compagni che hanno partecipato al progetto abbiamo 

chiesto di fare un bilancio dell’esperienza , ecco alcune loro opinioni: 

-“La costruzione del murales è stata molto divertente. Lavorare con i 

ragazzi disabili è stata un’esperienza nuova. Ci è piaciuto anche se in alcuni 

momenti ci siamo sentiti un po’ a disagio soprattutto perché i “ragazzi” del 

Centro sono adulti e in alcune situazioni possono essere un po’ 

imprevedibili.” 

-“I ragazzi erano molto ubbidienti e soprattutto affettuosi. Ci siamo 

affezionati molto in particolare ad alcuni di loro,” 

 



Anche agli educatori del centro abbiamo voluto chiedere un parere: 

-“Siamo stati molto felici di accogliere questo progetto, lo sono stati anche i 

nostri ragazzi. Quando i vostri compagni arrivavano noi potevamo leggere 

la felicità nei loro occhi.” 

Abbiamo fatto delle domande anche ai ragazzi disabili: 

 Vi è piaciuto lavorare con i nostri compagni? 

Sì, sono simpaticissimi!  

 Vi siete divertiti a fare il murales? 

Sì molto: il murales è bellissimo e molto colorato. Ci piacciono 

soprattutto i fiori. 

 Qual è la parte del laboratorio che vi è piaciuta di più? 

Ci è piaciuto molto disegnare, colorare e fare il lago. 

 E quella che vi è piaciuta meno? 

Ci è piaciuto tutto! L’unica cosa brutta è stata andare via prima 

della fine del lavoro. (Alcuni di loro, infatti, sono dovuti andare via 

prima per motivi d’orario dei trasporti) 

 Lo rifareste? 

Sììì!!! Avremmo voluto continuare anche ora! 

Da queste parole possiamo concludere che il progetto è stato un successo 

I disabili e gli educatori del CDD sono stati felici di accoglierci, addirittura 

stanno già organizzando un altro progetto con la prof. Bianchi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Avremmo da raccontare qualcosa su ognuno dei ragazzi del Centro Diurno: 

Giuseppe ci ha raccontato che adora le canzoni di Ligabue (in particolare 

Certe Notti), Maria ci ha detto che tutti gli inverni va a Livigno per fare dei 

giochi sulla neve e gli educatori ci hanno parlato della passione di Robi per 

il legno, spiegandoci che ogni volta che ha nelle mani una penna o un 

pastello lui disegna dei legnetti. Ci hanno raccontato anche che Silvietta 

disegna delle adorabili principesse (che anche noi abbiamo potuto vedere) 

che vengono usate per decorare dei foulard.  

Questi coloratissimi foulard possono essere acquistati de chiunque lo 

desiderasse presso il Centro, a € 25. Potrebbe essere un’occasione per tutti 

per conoscere i ragazzi disabili e anche per aiutarli economicamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo è uno dei coloratissimi foulard  

 

 

 


