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Area Espressività -  Piano delle arti  
 
A partire dall’a.s. 21/22 l’Istituto Comprensivo 1 “Margherita Hack” propone iniziative volte a 
promuovere l’apprendimento, la pratica, la creazione, la conoscenza storico – critica e la fruizione 
consapevole dei linguaggi artistici quali requisiti fondamentali del curricolo, anche in riferimento allo 
sviluppo delle competenze sociali e civiche e di cittadinanza europea, all’inclusività e alla valorizzazione 
delle differenze individuali, considerando anche l’apporto di approcci formativi “non formali “e 
“informali”. Con il progetto “Piano delle arti” gli studenti avranno un contatto diretto e attivo con il 
territorio e le proprie tradizioni storico artistiche grazie alla collaborazione con gli enti locali, fulcro 
essenziale per il conseguimento degli obiettivi stabiliti e per l’acquisizione consapevole di competenze 
di cittadinanza attiva. Le iniziative proposte all'interno del percorso dovranno potenziare 
l'apprendimento scolastico e valorizzare la creatività e la pratica artistica – arti visive, musica, scrittura, 
fotografia –  nel rispetto del singolo individuo e nell'ottica di intraprendere un nuovo concetto di 
educazione ai linguaggi espressivi attraverso metodologie di apprendimento in contesti non formali e 
l’utilizzo di strumenti digitali per favorire pratiche innovative e l’acquisizione di competenze digitali in 
rete con le aree di lavoro presenti in Istituto. Per garantire una maggiore valorizzazione dei linguaggi 
espressivi verranno individuati laboratori specifici di arteterapia e musicoterapia in modo da arricchire il 
concetto di inclusione scolastica e offrire la possibilità agli studenti di esplorare le arti in campi di 
esperienza che vadano oltre il classico concetto di espressività. Per una maggiore diffusione sul 
territorio del progetto, si prevede l'utilizzo di spazi esterni utili alle diverse attività che vedono 
protagonisti gli studenti: biblioteca, auditorium, Cineteatro e Galleria del Premio Suzzara. Filo 
conduttore del progetto sarà il “protagonismo degli studenti” al fine di fornire loro un senso di 
appartenenza alla comunità scolastica attraverso modalità di lavoro che prevedono esclusivamente la 
partecipazione attiva di ogni studente, a partire dalla scuola primaria, e la valorizzazione delle singole 
attitudini e di specifici talenti. 
 
 

 
 
 



Per la comunicazione e la documentazione

Per migliorare l’organizzazione e i servizi

Per sviluppare competenze digitali degli studenti

Per promuovere una cittadinanza digitale 

consapevole

Per arricchire e potenziare l’apprendimento

Sito scolastico, pagina Facebook, 

Google Workspace

Registro elettronico 

Servizi digitali per l’utenza

Didattica Digitale Integrata

Ambienti digitali per l’apprendimento

Progetto InnovaMenti

Curricolo competenze digitali 

Progetto CODING

Vademecum cyberbullismo

Educazione civica

Progetto «appuntamento in rete»
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ANALISI DEL CONTESTO E PROPOSTE PER UNA SCUOLA INNOVATIVA E 
PARTECIPATA 

 
La scuola, ed in particolare la scuola dell’infanzia, è un luogo di relazioni dove gli interlocutori 

privilegiati sono gli insegnanti, i bambini, il personale ausiliario e le famiglie per cui l’educazione è 
responsabilità di un’intera comunità. L’educazione, inoltre, è il frutto di un’alleanza educativa fondata 
sulla partecipazione democratica e responsabile di tutti gli attori della scuola. Purtroppo negli ultimi 
anni riscontriamo che la partecipazione delle famiglie alla scuola non è così scontata se per 

partecipazione s’intende non solo una presenza fisica agli incontri proposti dalla scuola, ma anche e 

soprattutto una condivisione di intenti e stili educativi comuni, pratiche e azioni quotidiane, 
atteggiamenti verso i figli.  
Come scuola avvertiamo sempre più la distanza tra i valori fondanti alla base dell’idea di bambino e gli 

stili educativi delle famiglie nei confronti dei figli, con la conseguenza che il ruolo della scuola è stato 

ridotto, in molti casi, ad “addomesticare, civilizzare e normalizzare” i bambini. Predomina nella scuola 
una relazione di “educazione parentale” nella quale le attenzioni sono più rivolte a sopperire alle 
inadeguatezze della famiglia nei confronti dei figli che ad una condivisione sui processi di crescita dei 

bambini e delle bambine. Si riscontra sempre più negli anni un abbassamento del livello cognitivo-

esperienziale dei bambini al loro ingresso alla scuola dell’infanzia, in quanto spesso si verificano in loro 
carenze di esperienze pratiche, sociali e relazionali. 
Per immaginare perciò un rapporto forte, paritario, dialogico tra le famiglie e la scuola è necessario 

alimentare un processo trasformativo nel rapporto con le famiglie basato sul rispetto reciproco, 
l’ascolto, l’accoglienza delle diverse prospettive e sulla conoscenza di tutti gli interlocutori. Un rapporto 
che si fondi sull’imparare l’uno dall’altro, sul sospendere forme di giudizio, per conoscere e accogliere la 
diversità in chiave pedagogica. Questo processo trasformativo dovrebbe essere inteso come un 

processo di apprendimento e di sperimentazione a lungo termine che richiede tempo e strategie 
educative, caratterizzato da un’immagine di bambino e un’immagine di scuola comuni a chi lavora nella 
scuola. 
Affinchè la scuola si impegni in questo processo trasformativo si rende necessario adottare politiche, 

azioni e strategie per immaginare e realizzare in termini utopistici scenari nuovi, diversi in un’ottica di 
“educazione diffusa”, partecipata, democratica. 
-supporto pedagogico alle insegnanti e formazione in itinere sull’idea di bambino, il valore educativo 
degli spazi (interni ed esterni), il progetto pedagogico; 

-laboratori a scuola: il “fare insieme” insegnanti e famiglie per avvicinare le famiglie alla scuola, iniziare 
un dialogo costruttivo su intenti educativi comuni, creare partecipazione; 
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-potenziare la comunicazione scuola-famiglia per un maggior coinvolgimento alle attività scolastiche 
attraverso pratiche documentative nelle diverse forme in cui vengano valorizzati i processi di 
apprendimento dei bambini. 

 

 



 

Comunicazione e Documentazione 
 

AREA COMUNICAZIONE E DOCUMENTAZIONE

L’Istituto Comprensivo “Margherita Hack” all’inizio dell’anno scolastico 2021

un’approfondita valutazione, svoltasi all’intero degli organi di competenza

propria capacità comunicativa creando un’area 

relazione con i propri utenti attraverso la 

dell’Istituto Comprensivo così da 

carattere didattico ma anche gli ideali e 

verso l’esterno.  

“Fare e non comunicare ciò che si è fatto equivale a non averlo fatto”

 

COMUNICAZIONE E DOCUMENTAZIONE

La comunicazione non è soltanto un processo di trasmissione di informazioni

significato semantico di “far conoscere”, “rendere noto”

mettere in comune, mettere in relazione. 

La documentazione delle attività educativo

di potenzialità. La condizione perché il documentare 

rintracci e ripercorra le scelte compiute e le strategie messe in atto dal professionista dell’educazione 

nell’ideare, progettare e realizzare l’esperienza didattica.

La scelta di legare queste due azionipermette a tuttala comunità scolastica di conoscere, comprendere e 

condividere modalità operative, possibilità e 

spunto per l’apertura di un dialogo e per incrementare 

 

 

 

 

 

AREA COMUNICAZIONE E DOCUMENTAZIONE

erita Hack” all’inizio dell’anno scolastico 2021

svoltasi all’intero degli organi di competenza, ha 

creando un’area dedicata. Lo scopo di quest’area è quello di 

attraverso la condivisione di contenuti che riguardino il leitmotiv 

così da avere in comune con la comunità scolastica

ideali e le modalità comunicative con cui rapportarsi

“Fare e non comunicare ciò che si è fatto equivale a non averlo fatto”

COMUNICAZIONE E DOCUMENTAZIONE COME STRATEGIA DI 

CRESCITA 

non è soltanto un processo di trasmissione di informazioni

significato semantico di “far conoscere”, “rendere noto”. Comunicare significa perciò interagire, 

mettere in comune, mettere in relazione.  

delle attività educativo–didattiche è un’operazione tanto complessa quanto ricca 

La condizione perché il documentare possa rappresentare un’azione feconda è che 

rintracci e ripercorra le scelte compiute e le strategie messe in atto dal professionista dell’educazione 

nell’ideare, progettare e realizzare l’esperienza didattica. 

azionipermette a tuttala comunità scolastica di conoscere, comprendere e 

possibilità e scelte didattiche con lo scopo di imbastire un potenziale 

spunto per l’apertura di un dialogo e per incrementare la collaborazione con gli enti del territorio.
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AREA COMUNICAZIONE E DOCUMENTAZIONE 

erita Hack” all’inizio dell’anno scolastico 2021\2022 a seguito di 

ha scelto di investire sulla 

Lo scopo di quest’area è quello di aumentare la 

contenuti che riguardino il leitmotiv 

scolastica,non solo le finalità di 

con cui rapportarsi reciprocamente e 

“Fare e non comunicare ciò che si è fatto equivale a non averlo fatto” 

COME STRATEGIA DI 

non è soltanto un processo di trasmissione di informazioni, ma assume  il 

. Comunicare significa perciò interagire, 

didattiche è un’operazione tanto complessa quanto ricca 

un’azione feconda è che 

rintracci e ripercorra le scelte compiute e le strategie messe in atto dal professionista dell’educazione 

azionipermette a tuttala comunità scolastica di conoscere, comprendere e 

imbastire un potenziale 

la collaborazione con gli enti del territorio. 



 

Comunicazione e Documentazione 
 

FINALITÀ E OBIETTIVI DELL’AREA

FINALITÀ 
• Assicurare la corretta, sistematica e tempestiva circolazione delle informazioni, sia quelle destinate ai 

portatori di interesse interni (personale docente ed ATA, stud

progetto, partner di rete, fornitori, istituzioni, territorio).

• Assicurare la reperibilità e la facilità di accesso per tutti i portatori di interesse delle informazioni e 

delle comunicazioni provenienti dall’esterno

• Garantire la massima fruibilità delle informazioni e delle comunicazioni interne ed esterne.

• Promuovere, attraverso una comunicazione efficace e sistematica, la disseminazione sul territorio 

del progetto educativo in cui si concretizzano la 

• Rendere la comunicazione un fattore strategico che concorre alla pianificazione e alla realizzazione 

dei processi attivati. 

• Stabilire nuove relazioni esterne

 

OBIETTIVI 

• Rafforzare le relazioni esistenti;

• Raggiungere nuovi territori e interlocutori;

• Rinnovare i servizi offerti; 

• Migliorare la visibilità dei servizi offerti;

• Individuare nuovi valori e significati da comunicare all'esterno;

• Condividere e promuovere contenuti di qualità legati al leitmotiv dell’IC;

• Favorire la riconoscibilità dello stile “Hack”;

• Aumentare il numero di interazioni, facendo parlare di sé, creando interesse e curiosità (attraverso 

attività in classe, su social network, articoli, comunicazione verbale, passaparola, etc.);

• Attrarre nuovi iscritti. 

 

 

 

 

FINALITÀ E OBIETTIVI DELL’AREA 

Assicurare la corretta, sistematica e tempestiva circolazione delle informazioni, sia quelle destinate ai 

portatori di interesse interni (personale docente ed ATA, studenti, famiglie) che esterni (partner di 

progetto, partner di rete, fornitori, istituzioni, territorio). 

Assicurare la reperibilità e la facilità di accesso per tutti i portatori di interesse delle informazioni e 

delle comunicazioni provenienti dall’esterno. 

Garantire la massima fruibilità delle informazioni e delle comunicazioni interne ed esterne.

Promuovere, attraverso una comunicazione efficace e sistematica, la disseminazione sul territorio 

del progetto educativo in cui si concretizzano la vision e la mission della scuola.

Rendere la comunicazione un fattore strategico che concorre alla pianificazione e alla realizzazione 

Stabilire nuove relazioni esterne. 

Rafforzare le relazioni esistenti; 

interlocutori; 

Migliorare la visibilità dei servizi offerti; 

Individuare nuovi valori e significati da comunicare all'esterno; 

Condividere e promuovere contenuti di qualità legati al leitmotiv dell’IC; 

tà dello stile “Hack”; 

Aumentare il numero di interazioni, facendo parlare di sé, creando interesse e curiosità (attraverso 

attività in classe, su social network, articoli, comunicazione verbale, passaparola, etc.);
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Assicurare la corretta, sistematica e tempestiva circolazione delle informazioni, sia quelle destinate ai 

enti, famiglie) che esterni (partner di 

Assicurare la reperibilità e la facilità di accesso per tutti i portatori di interesse delle informazioni e 

Garantire la massima fruibilità delle informazioni e delle comunicazioni interne ed esterne. 

Promuovere, attraverso una comunicazione efficace e sistematica, la disseminazione sul territorio 

della scuola. 

Rendere la comunicazione un fattore strategico che concorre alla pianificazione e alla realizzazione 

Aumentare il numero di interazioni, facendo parlare di sé, creando interesse e curiosità (attraverso 

attività in classe, su social network, articoli, comunicazione verbale, passaparola, etc.); 
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CAMPO DI APPLI

Gli step attraverso i quali intendiamo raggiungere i nostri obiettivi sono diversi e trovano applicazione 

in vari campi. 

Visitare i diversi plessi scolastici di cui il nostro comprensivo si compone, costituisce un passo 

fondamentale al fine di conoscere e riconoscere le specifiche particolarità e i piccoli universi di cui si 

compongono, occasione per riconoscere e

Creare un report delle azioni svolte e da svolgere costituisce un apporto fondament

condivisione e la consultazione dell’esistente.Promuovere buone pratiche comunicative da adottare al 

fine di ottenere una comunicazione di qualità, che sia efficace ed efficiente.Raccontare il vissuto per 

avvicinarci alle famiglie.  

 

 

“Salvaguardare l’esistente per ridefinire l’essenziale”

 

CAMPO DI APPLICAZIONE 

Gli step attraverso i quali intendiamo raggiungere i nostri obiettivi sono diversi e trovano applicazione 

i diversi plessi scolastici di cui il nostro comprensivo si compone, costituisce un passo 

scere e riconoscere le specifiche particolarità e i piccoli universi di cui si 

, occasione per riconoscere e verificare i punti di forza o quelli da implementare.

un report delle azioni svolte e da svolgere costituisce un apporto fondament

condivisione e la consultazione dell’esistente.Promuovere buone pratiche comunicative da adottare al 

fine di ottenere una comunicazione di qualità, che sia efficace ed efficiente.Raccontare il vissuto per 

“Salvaguardare l’esistente per ridefinire l’essenziale”
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Gli step attraverso i quali intendiamo raggiungere i nostri obiettivi sono diversi e trovano applicazione 

i diversi plessi scolastici di cui il nostro comprensivo si compone, costituisce un passo 

scere e riconoscere le specifiche particolarità e i piccoli universi di cui si 

verificare i punti di forza o quelli da implementare. 

un report delle azioni svolte e da svolgere costituisce un apporto fondamentale per la 

condivisione e la consultazione dell’esistente.Promuovere buone pratiche comunicative da adottare al 

fine di ottenere una comunicazione di qualità, che sia efficace ed efficiente.Raccontare il vissuto per 

“Salvaguardare l’esistente per ridefinire l’essenziale” 


