Comunicare senza le parole
L’arte dei graffiti è una forma per esprimere se stessi

Didascalia: l’immagine mostra l’incisione rupestre più antica al mondo. Queste
incisioni vennero realizzate prima della nascita della scrittura e dei primi disegni
comparsi nelle caverne, migliaia di anni fa. Si trovano nella Cueva de las Manos (La
Grotta delle Mani), a Santa Cruz, in Argentina, che custodisce incisioni tra le più
antiche e affascinanti al mondo, risalenti al periodo compreso tra 13.000 e 9.000 anni
a.C.
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Panoramica generale
Le persone comunicano di solito con le parole, sia in forma scritta che orale. Ma la
trasmissione delle idee può avvenire anche in altri modi. Avete mai sentito dire
"'un'immagine vale più di mille parole”? Questa affermazione è vera perché l'arte ha
il potere di far circolare le idee usando un tipo di vocabolario diverso. Alcune persone
rispondono più alla comunicazione visiva, ovvero guardando delle immagini, più che
alle parole.
La comunicazione è parte cruciale in ogni attività lavorativa e può rafforzare le
relazioni con i propri clienti.
L'arte dà spazio all’immaginazione, permettendo di fare esperienza del mondo
circostante in un modo diverso e poi di annotare come ci si sente senza fare ricorso
alle parole.
L'impatto dell'arte sui luoghi in cui si lavora è spesso sottovalutato. Un dipinto con
spruzzi di colore può modificare l'umore delle persone in una sala riunioni o un’opera
d'arte insolita può diventare argomento di conversazione in un ambiente aziendale
altrimenti noioso. Le opere d'arte possono avere un impatto diretto sulla produttività
o sul benessere dei lavoratori? Sembra che la risposta sia affermativa.
La comunicazione non è sempre e solo rivolgersi agli altri tramite le parole. L'arte dei
graffiti, ad esempio, è una delle modalità di comunicazione utilizzate ai giorni nostri.
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Attività 01 - Quando è nata l’arte dei
graffiti
Descrizione dell’attività
L'attività propone come punto di partenza un video della serie TED-Ed Animations
che descrive brevemente la storia dei graffiti nelle loro varie forme. Il video ci fa
vedere dove sono stati trovati i primi graffiti e ci spiega come le persone abbiano per
la prima volta mostrato le loro abilità nell’eseguire i graffiti. Questa forma di
comunicazione esiste da migliaia di anni. E in tutto questo tempo ha suscitato le
stesse domande di cui discutiamo ora: è una forma d’arte? È vandalismo? Kelly Wall
racconta la storia dei graffiti.
L’attività sull’argomento graffiti è interessante poichè avvicina gli studenti all’arte
moderna. Possono discutere sulle differenze tra street art e i graffiti e possono
essere guidati a riflettere sull'espressione di sé attraverso l'arte. Questo percorso li
aiuterà a migliorare la loro creatività, ad avere una mentalità più aperta e ad essere
più consapevoli dell'ambiente che li circonda.
La comunicazione non passa soltanto attraverso le parole, ma anche attraverso l’
arte di cui i graffiti rappresentano una forma.
L'attività è stata concepita per gli studenti dei corsi di Formazione Professionale del
settore turistico.
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Scheda descrittiva
Fase 1
Descrizione/Istruzioni
Il video racconta in breve la storia dei graffiti e dei luoghi dove furono realizzati per la
prima volta e spiega come fossero usati per comunicare ed esprimersi.
Il video ha i sottotitoli in inglese e in molte altre lingue.
Questa fase è per l’intera classe.
Presentare agli studenti il video: Breve storia dei graffiti di TED-Ed Animation.
Livello: base
Obiettivi
Aumentare le conoscenze degli studenti sull’utilizzo dei graffiti come modalità
espressiva a livello generale.
Aumentare negli studenti la consapevolezza del valore del patrimonio culturale in
relazione all'espressione di sé nei graffiti.
Aumentare la capacità degli studenti di comprendere meglio l’arte dei graffiti.
Competenze chiave
● Competenza alfabetica funzionale;
● Competenza multilinguistica;
● Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

Risorse
Insegnanti dell’asse linguistico, insegnanti dell’asse storico-sociale
Attrezzature: connessione Internet, computer, videoproiettore
Durata
30 minuti in totale. Il video dura circa 4 minuti e mezzo
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Fase 2
Descrizione/Istruzioni
Gli studenti dovrebbero sentirsi liberi di parlare sul tema dei graffiti.
Fornire suggerimenti agli studenti: quale è l’influenza dei graffiti e dell’arte in
generale sul proprio settore di attività/percorso professionale?
Questa fase è per l’intera classe. Gli studenti parlano tra loro dei graffiti e di che cosa
capiscono ed apprendono da questa forma d’ arte.
Livello: Intermedio
Obiettivi
Aumentare la capacità degli studenti di comprendere e interpretare concetti, pensieri,
sentimenti, fatti e opinioni in forma orale.
Aumentare la consapevolezza degli studenti dell’aspetto culturale e della variabilità
dei linguaggi.
Competenze chiave
● Competenza alfabetica funzionale;
● Competenza multilinguistica;
Risorse
Insegnanti dell’asse storico-sociale
Durata
90 minuti in totale.
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Attività 02 - Mostra il tuo talento nei
graffiti
Descrizione dell’attività
L’attività prevede che gli studenti creino su un foglio di carta un disegno nello stile dei
graffiti.
Le fasi suggerite per l’attività sono le seguenti:
1. Aiutare gli studenti nella lettura e nella comprensione dei seguenti articoli:
a. The Guardian: "Is urban graffiti a force for good or evil?"
b. Encyclopedia Britannica: "Graffiti"
c. BBC News: "Street art: Crime, grime or sublime?"
d. HG, Legal resources: "Laws Regarding Graffiti and Art"
Utilizzare le domande e i suggerimenti indicati di seguito:
●
●
●
●
●

●
●
●
●

Cosa sono i graffiti? Cos’è un tag?
Che cos'è la street art o arte di strada?
Quale è la differenza tra graffiti e street art? C’è una differenza?
La street art è migliore dei graffiti? Perché? Perché no?
Ti piacciono i graffiti? Perché? Perché no? Quale è la tua forma preferita di
arte? Quale è il tuo artista preferito? Che cosa ti piace di più in lui e nella tua
forma d’arte preferita?
Sei mai stato coinvolto nella creazione di graffiti o nella street art? Come ti sei
sentito?
Ti piacerebbe essere un autore di graffiti? Quale sarebba la tua tag?
Ci sono graffiti nella tua città? Che cosa ne pensi?
I graffiti e la street art rendono migliore o peggiore l’ambiente che ci circonda?

NB: il formatore può anche reperire online dei video in lingua italiana
Chiedere agli studenti di individuare i concetti chiave sui graffiti.
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2. Guidare gli studenti nel disegno di graffiti contestualizzati nell’ambito della loro
professione.
Utilizzate gli esempi di seguito se necessario:
●
●
●
●
●

Nella parte anteriore del loro negozio di parrucchiere
Nella hall di un hotel
Un murale nell’area bar di un ristorante
L'esterno dell’edificio di una fabbrica di automobili
Un murale presso lo studio di un veterinario
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Scheda descrittiva
Fase 1
Descrizione / Istruzioni
Il disegno rappresenta un modo in cui gli studenti possono esprimersi e mostrare le
proprie capacità. È un modo in cui possono fare proprie le abilità artistiche e
comunicare con i clienti tramite murales e street art.
Questa fase è per l'intera classe.
Aiutare gli studenti a trasferire le loro idee di graffiti su carta.
Livello: base
Obiettivi
Migliorare la capacità degli studenti di comprendere, esprimere e interpretare
pensieri e sentimenti in forma orale dal vivo (con il disegno e la scrittura).
Competenze chiave
● Competenza alfabetica funzionale;
● Competenza multilinguistica;
● Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali;

Risorse
Questa fase dell'attività dovrebbe essere eseguita con il supporto di un insegnante di
arte o che abbia capacità artistiche.

Attrezzature: Fogli di carta, penne.
Durata
60 minuti
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Fase 2
Descrizione / Istruzioni
L'attività prevede che si raccolgano le analisi fatte da studenti e insegnanti per poi
dare un significato ad ogni disegno realizzato dagli studenti.
Questa fase è per l'intera classe.
Gli studenti e gli insegnanti dovrebbero confrontare i loro disegni e ragionare sui loro
significati.
Livello: intermedio
Obiettivi
Migliorare la capacità degli studenti di comprendere i messaggi contenuti nel
disegno.
Migliorare la capacità degli studenti di identificare, comprendere, esprimere, creare e
interpretare i disegni oralmente, attraverso la parola o il disegno.
Competenze chiave
●Competenza alfabetica funzionale;
● Competenza multilinguistica;
● Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali;
Risorse
Questa fase dell'attività dovrebbe essere svolta con il supporto degli insegnanti di
arte o con una competenza in questo settore.
Attrezzature: penne e pennarelli
Durata L'attività dura un’ora perché richiede tempo per la riflessione e la
discussione.
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Attività 03 - Sperimentare i graffiti in
prima persona
Graffiti “voluti e non voluti”

Descrizione dell’attività
L'attività consiste nel portare gli studenti in un luogo dove vi siano dei graffiti o delle
opere di street art e far vedere loro come sono fatti. Il luogo può essere all'esterno o
all'interno di un edificio. Gli studenti fanno così esperienza diretta di un'opera d'arte
creata con i graffiti, avendo già acquisito la consapevolezza del patrimonio artistico a
cui appartiene la forma artistica dei graffiti.
Nell'ambito dell’edilizia, le persone sanno che i graffiti sono una forma di arte
moderna e sanno che le costruzioni da loro realizzate potrebbero essere poi rivestite
da graffiti
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Scheda descrittiva
Fase 1
Descrizione / Istruzioni
Vedere i graffiti realizzati da altre persone motiva gli studenti a diventare popolari o
ad imparare dai disegni altrui.
Questa fase è per l'intera classe.
Gli studenti e il supervisore si recano in un luogo dove c'è un graffito.
Livello: base
Obiettivi
Sviluppare le abilità di disegno degli studenti vedendo le opere di altri.
La motivazione nasce dal vedere i graffiti di altri artisti.
Ispirare gli studenti su come utilizzare l'arte per attirare clienti, nell’ambito del loro
percorso professionale.
Aumentare la comprensione di come l'arte può essere utilizzata come mezzo di
comunicazione.
Competenze chiave
● Competenza alfabetica funzionale;
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● Competenza multilinguistica;
● Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali;
Risorse
Questa fase dell'attività dovrebbe essere eseguita con il supporto di un insegnante in
modo che gli studenti siano supervisionati.
Durata
L'attività dura un’ora e 30 poiché considera il tempo di trasferimento in una zona
dove ci siano dei graffiti

Fase 2
Descrizione / Istruzioni
Discussione sui disegni dei graffiti. Di seguito ci sono alcuni esempi. E’ un modo con
cui gli studenti possono apprendere maggiori informazioni sui graffiti.
Per la discussione si possono utilizzare le domande fornite.
L’attività coinvolge tutti gli studenti e gli insegnanti.
Livello base intermedio
Obiettivi
Sviluppare la comunicazione tra studenti e insegnanti e apprendere come migliorare
le proprie abilità nel realizzare graffiti attraverso la comunicazione.
Competenze chiave
● Competenza alfabetica funzionale;
● Competenza multilinguistica;
● Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali;
Risorse
In questa fase dell’attività gli studenti parlano di ciò che hanno visto.
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Esempi di graffiti nei luoghi e in spazi pubblici. Alcuni graffiti sono "voluti" e altri "non
voluti".
Durata
L'attività dura 30 minuti

Esempi

Didascalia immagine: numerosi graffiti in una carrozza della metropolitana di New
York nel 1973
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Didascalia immagine: come è nata l’arte dei graffiti. A metà degli anni ’70 I treni
venivano rivestiti completamente da disegni fatti con bombolette spray, considerati
“capolavori”.
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Domande per la discussione per gli esempi 1 + 2
I graffiti non voluti quale impatto potrebbero avere sulla tua attività lavorativa o sul
tuo percorso professionale?
Quale impatto positivo potrebbero avere i graffiti sulla tua attività?
In quale forma potresti collaborare con la tua comunità o l’amministrazione locale per
aumentare o diminuire il numero di graffiti?

Risorse
Descrizione generale
1. Nel link sottostante si vedrà come la comunicazione non avvenga soltanto con le
parole:
https://study.com/academy/lesson/communication-self-expression-through-art.html
Attività 1: Quando sono nati i graffiti
2. Link al video TED sulla storia dei graffiti:
https://ed.ted.com/lessons/a-brief-history-of-graffiti-kelly-wall
I seguenti link possono essere usati per vedere immagini e avere maggiori
informazioni sulla street art in tutto il mondo
3. http://www.museoarteurbana.it
4. https://urban-nation.com/
5. https://artsandculture.google.com/project/street-art
6. http://globalstreetart.com/
Attività 2: Mostra il tuo talento nell’arte dei graffiti
7. Il link qui sotto fornisce indicazioni per imparare i primi passi per realizzare graffiti:
https://www.bombingscience.com/graffiti-tutorial-the-ultimate-guide/
Attività 3: Essere in un luogo con graffiti
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8. Prima di portare gli studenti in un luogo dove ci sono graffiti, si può vedere dove
vennero eseguiti i primi graffiti.
In questo sito gli studenti possono scoprire come sono nati i graffiti e dove sono stati
disegnati per la prima volta.
https://www.thevintagenews.com/2016/11/17/the-history-of-graffiti-from-ancient-times
-to-modern-days/
9. Questo è un link a un video della Treccani sul graffitismo in Italia:
https://www.youtube.com/watch?v=Rqjk0t14P_c
I seguenti collegamenti conducono a una serie di articoli e di risorse che possono
contribuire a presentare l'argomento ai propri studenti.
a. The Guardian: "I graffiti urbani sono una forza per il bene o il male?"
https://www.theguardian.com/cities/2015/jan/07/urban-graffiti-force-good-evil
b. Enciclopedia Britannica: voce "Graffiti" https://www.britannica.com/art/graffiti-art
c. BBC News: "Arte di strada: crimine, sporcizia o arte sublime?"
https://www.bbc.com/news/uk-england-38316852
d. HG, Risorse legali: "Leggi riguardanti i graffiti e l'arte"
https://www.hg.org/legal-articles/laws-regarding-graffiti-and-art-31311
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