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COMUNIcreando 
Il Festival della Comunicazione Scolastica. 

 
“Una giornata fra le Crete Senesi per favorire l’incontro con le competenze.” 

 
 
 
IL PROGETTO 
COMUNIcreando è un‘iniziativa di carattere educativo, organizzata dall’Istituto 
comprensivo di Asciano (SI) con il patrocinio del comune di Asciano e Rapolano 
Terme, rivolta a tutte le scuole del Primo Ciclo della Valdichiana, della provincia di 
Arezzo e Siena  e dell’ambito territoriale 0025. Un progetto coinvolgente e facile da 
fruire, capace di creare un link con le scuole del territorio, attraverso la raccolta e la 
presentazione di modalità espressive diverse: linguaggi multimediali, grafica digitale, 
letteratura, poesia, fotografia. 
Un’attività a forte valenza educativa ma anche promozionale che parte dall’idea di 
COMUNICARE unita a quella di Turismo Verde - e quindi svago e divertimento - e 
ruota attorno a tematiche importanti quali quelle della scoperta del territorio e dei 
prodotti da esso derivati e della salvaguardia dell’ambiente. 

 

  
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “SANDRO PERTINI” 
ASCIANO 

Via Achille Grandi, 35 – 53041 Asciano (SI) – Tel.: 0577/718357 – Fax: 0577/719074 
C.M. SIIC814003 – C.F. 92031340521 

www.icpertini.edu.it  -  e-mail: siic814003@istruzione.it - 
siic814003@pec.istruzione.it 
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OBIETTIVI 

 Costruire un rapporto sinergico e permanente tra scuola e territorio 

 Promuovere un'offerta formativa integrata 

 Elevare la qualità della formazione degli studenti sul piano delle competenze, 
mediante l'uso di progetti pratici 

 Favorire l'espressività 

 Orientare l’azione formativa verso i nuovi orizzonti europei, culturali ed 
occupazionali  

 Lanciare attività capaci di far riflettere in modo autonomo e con senso critico 
rispetto alle più rilevanti espressioni della comunicazione 

 Accrescere la curiosità e l’interesse attivo verso la cultura per la realizzazione 
di una visione del mondo odierno multiculturale e multimediale 

 
 

DESCRIZIONE 
Il festival della comunicazione rappresenta un modo simpatico per trasmettere 
conoscenza del territorio a ragazzi di età compresa fra i 3 e i 14 anni.  
Consiste in una raccolta di prodotti di comunicazione multimediale e tradizionale: 
film, videoclip, videomaker, disegni, poesie, racconti, album fotografici, fumetti, 
cartoon, drammatizzazioni, scritti direttamente dagli alunni delle scuole, che una 
volta selezionati, saranno presentati durante un apposito evento al termine 
dell’anno scolastico e raccolti all’interno di un prodotto multimediale consegnato a 
ciascun istituto partecipante. 
L’iniziativa a costo zero per le scuole partecipanti, vuole rappresentare uno stimolo 
all’espressività e alla scoperta del territorio in cui abitiamo. 
 
DESTINATARI: alunni di tutte le scuole del Primo Ciclo della Valdichiana della 
provincia di Arezzo e Siena e dell’ambito territoriale 0025. 
 
DURATA: marzo 2020 - giugno 2020 
 
ORGANIZZAZIONE  
L’iniziativa prevede l’articolarsi di più fasi: 

1. Contatto scuole e distribuzione di materiale informativo/illustrativo 
dell’iniziativa (modulo adesione, linee guida al format di prodotto 
multimediale e tradizionale); 

2.  Raccolta di materiale prodotto dagli alunni di ogni scuola coinvolta;  
3. Selezione dello stesso da parte di una giuria tecnica. 
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TIMING  
1° fase (marzo 2020): invio a tutte le scuole del materiale illustrativo cartaceo o 
multimediale, consistente in: 

 una locandina descrittiva dell’iniziativa da esporre presso la bacheca (o 
gli spazi appositamente dedicati) in ciascuna scuola coinvolta 
dall’iniziativa, corredata da tutte le informazioni;  

 un pieghevole corredato da una breve presentazione del progetto con 
su un breve dizionarietto dei termini legati al mondo della 
comunicazione (digitale e non) 

 una busta intestata (corredata da nome – cognome – classe e scuola) 
all’interno della quale inserire l’elaborato. 

 
2° fase (aprile- maggio 2020) : raccolta e selezione degli elaborati 
3° fase (maggio - giugno 2020): evento finale  
La cerimonia avrà luogo al termine dell’anno scolastico. La cerimonia conterà la 
partecipazione delle classi frequentate dagli alunni partecipanti e vedrà 
l’assegnazione dei premi previsti dal bando di concorso.  

La tipologia dei premi sarà definita per tipologia di elaborato : 
1. STAMPA/PRODOTTI EDITORIALI 

- scrittura creativa 
-disegni 
 

2. PRODOTTI MULTIMEDIALI 

- fumetto 
- fotografia; 
- cartoon; 
- drammatizzazioni; 
- videoclip e videomaker. 
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