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PREMESSA 

 

Il ruolo dell’educazione artistica nell’acquisizione da parte dei giovani delle competenze necessarie nel 

XXI secolo è ampiamente riconosciuto a livello europeo. Nel 2007, la Commissione europea ha 

proposto un’agenda europea della cultura, confermata in seguito dal Consiglio dell’Unione Europea. 

Questa agenda riconosce il valore dell’educazione artistica per lo sviluppo della creatività. Inoltre, il 

quadro strategico comunitario di cooperazione europea nell’ambito dell’educazione e della formazione 

per il prossimo decennio evidenzia in modo chiaro l’importanza delle competenze chiave trasversali, in 

particolare la sensibilità culturale e la creatività.  

Dichiarare il 2009 “Anno europeo della creatività e dell’innovazione” dà ancora più peso al 

riconoscimento dei collegamenti tra sensibilità culturale e creatività. In questi dodici mesi verranno 

trattati temi come lo stimolo della creatività artistica e di altre forme di creatività a tutti i livelli e in tutti i 

tipi di educazione. Parallelamente, nella Risoluzione del 24 marzo 2009 sugli studi artistici nell’Unione 

Europea, il Parlamento europeo formula delle raccomandazioni fondamentali per lo sviluppo 

dell’educazione artistica e fa appello a un migliore coordinamento delle politiche in materia di 

educazione artistica a livello europeo.  

Ricerche precedenti sulla capacità dell’educazione artistica di favorire la creatività tra i giovani hanno 

mostrato che era necessario migliorarne continuamente la qualità. Per rispondere a questo bisogno e 

facilitare l’identificazione delle migliori pratiche, Eurydice ha prodotto questa panoramica sulla 

situazione dell’educazione artistica e culturale in Europa. Lo studio presenta informazioni comparative 

sul ruolo dell’educazione artistica e culturale nei programmi scolastici di 30 paesi europei. Ne espone 

gli obiettivi, l’organizzazione, l’offerta di attività extrascolastiche e le iniziative a favore dello suo 

sviluppo. Inoltre, fornisce informazioni importanti sulla valutazione degli alunni e sulla formazione degli 

insegnanti delle discipline artistiche. Rivela chiaramente, ad esempio, che la musica e le arti visive 

sono le materie artistiche più insegnate nelle scuole primarie e secondarie inferiori, e che la 

partecipazione di artisti professionisti nell’educazione artistica è piuttosto limitata. Lo studio pone 

l’accento sull’importanza della collaborazione tra i diversi attori di questo tipo di educazione.  
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Sono convinto che questo studio di Eurydice offrirà a tutte le persone interessate all’argomento un 

quadro d’insieme molto utile sul modo in cui l’educazione artistica e culturale è offerta nei paesi 

europei e che risulterà ancora più interessante per gli insegnanti e per i responsabili politici.  

 

 

 

Ján Figel’ 

Commissario europeo responsabile 
dell’istruzione, della formazione, della cultura e 
della gioventù  

29 settembre 2009 
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INTRODUZIONE 

Nei paesi europei, l’educazione è soggetta a molte aspettative che influiscono sull’organizzazione e 
sul contenuto dell’educazione artistica. La mondializzazione crescente presenta vantaggi e sfide, tra 
cui quelli legati all’intensificazione della concorrenza internazionale, alle migrazioni e al 
multiculturalismo, ai progressi tecnologici e allo sviluppo dell’economia della conoscenza. Il sistema 
educativo può essere considerato come uno strumento per preparare i bambini al ruolo che sono 
chiamati a rivestire in un mondo con sempre maggiori incertezze. Spetta alle scuole aiutare i giovani a 
sviluppare la fiducia in se stessi, come individui e membri di diversi gruppi all’interno della società, 
eincoraggiarli a sviluppare un’ampia gamma di competenze e di interessi, identificare e favorire il loro 
potenziale e incoraggiare la creatività.  

Questi sviluppipongono una serie di sfide per l’educazione artistica, come emerge dai dibattiti in corso 
nell’ambito politico e della ricerca.  

Motivazione dello studio: il contesto politico e la ricerca 

Il crescente interesse dimostrato dagli organismi internazionali in questi ultimi anni per l’educazione 
artistica ha portato a degli sviluppi politici fondamentali che costituiscono la base del presente studio. 
Nel decennio scorso l’UNESCO ha operato in modo decisivo per lo sviluppo di iniziative politiche 
nell’ambito dell’educazione e della cultura. Nel 1999, il Direttore generale dell’UNESCO ha lanciato un 
appello a tutte le parti in causa nell’ambito dell’educazione artistica e culturale per fare in modo che 
l’educazione artistica conquistasse un posto di riguardo nell’educazione di ogni bambino, dalla scuola 
materna all’ultimo anno dell’istruzione secondaria (UNESCO, 1999). Questo appello fu seguito da una 
conferenza mondiale tenuta a Lisbona, momento culminante di una collaborazione internazionale di 
cinque anni tra l’UNESCO e i suoi partner nell’ambito dell’educazione artistica. La conferenza, che 
affermò la necessità di definire l’importanza dell’educazione artistica in tutte le società, ha dato la 
spinta per produrre The Wow Factor: Global research compendium on the impact of the arts in 
education (Bamford, 2006) e Road Map for Arts Education (UNESCO, 2006) inteso come guida per il 
rafforzamento dell’educazione artistica. Questo documento afferma che l’educazione artistica 
contribuisce a far rispettare il diritto umano all’educazione e alla partecipazione culturale, a sviluppare 
le capacità individuali, a migliorare la qualità dell’educazione e a favorire l’espressione della diversità 
culturale.  

Simili sviluppi politici si sono verificati in Europa. Nel 1995, il Consiglio d’Europa ha lanciato un 
progetto chiamato Cultura, Creatività e Giovani, volto a occuparsi del posto lasciato all’educazione 
artistica nelle scuole degli Stati membri, del coinvolgimento di artisti professionisti e della disponibilità 
di attività extrascolastiche. Il progetto ha condotto a un’indagine dedicata all’educazione artistica in 
Europa (NACCCE, 1999) e a un convegno internazionale. Nel 2005, il Consiglio d’Europa ha lanciato 
una Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società 
(Consiglio d’Europa, 2005), che sottolineava la necessità per i paesi europei di preservare le proprie 
risorse culturali, di promuovere l’identità culturale, di rispettare la diversità e di incoraggiare il dialogo 
interculturale. L’articolo 13 della convenzione quadro riconosceva il ruolo importante del patrimonio 
culturale nell’ambito dell’educazione artistica, ma raccomandava anche di sviluppare collegamenti tra 
le materie insegnate in diversi ambiti di studio. Nel 2008, il Consiglio ha pubblicato un Libro bianco sul 
dialogo interculturale (Consiglio d’Europa, 2008), che propone un approccio interculturale per gestire 
la diversità culturale. Questo documento indicava che gli organi educativi (tra cui i musei, i siti del 
patrimonio, gli asili nido e le scuole) erano in grado di sostenere gli scambi interculturali, lo studio e il 
dialogo attraverso le arti e le attività culturali.  

Vi sono stati vari sviluppi anche nel contesto dell’Unione Europea. Nel 2006, durante la presidenza 
austriaca del Consiglio dell’Unione Europea, è stata organizzata una conferenza internazionale sul 
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tema Promoting Cultural Education in Europe (presidenza austriaca dell’UE 2006). Questa conferenza 
era stata preceduta da una riunione della Rete europea dei funzionari che lavorano nell’ambito 
dell’educazione artistica e culturale, durante la quale fu lanciata l’idea di un glossario volto a gettare le 
basi comuni per la definizione dell’“educazione culturale” e di altri termini collegati (1). 

Nel maggio 2007, la Commissione ha adottato una comunicazione su Una agenda europea della 
cultura in un mondo in via di globalizzazione (Commissione europea, 2007). Nel novembre 2007, questa 
comunicazione si è trasformata in una risoluzione del Consiglio su un’Agenda europea per la cultura 
(Consiglio dell’Unione Europea, 2007a) che raccomandava di “incoraggiare l'istruzione artistica e la 
partecipazione attiva ad attività culturali al fine di sviluppare la creatività e l'innovazione”. Questa 
risoluzione fu seguita a sua volta da un Piano di lavoro 2008-2010 per la Cultura (Consiglio 
dell’Unione Europea, 2008). La Commissione riconosceva l’importanza della cultura e della creatività 
designando il 2008 come Anno europeo del dialogo interculturale e il 2009 come Anno della creatività 
e dell’innovazione. 

La risoluzione del Consiglio del 2007 ha introdotto anche un nuovo metodo di coordinamento aperto 
(MCA) nell’ambito della cultura. Nel quadro di questo MCA, è stato costituito un gruppo di lavoro sulle 
sinergie tra cultura ed educazione per promuovere la competenza chiave “sensibilità ed espressione 
culturale” (2). Questo gruppo di lavoro era incaricato di validare le migliori pratiche e di formulare delle 
raccomandazioni per nuove iniziative volte a favorire la cooperazione tra cultura ed educazione 
(compresa l’educazione artistica) negli Stati membri.  

Nel marzo 2009, il Parlamento europeo ha votato una Risoluzione sugli studi artistici nell’Unione 
Europea (Parlamento europeo, 2009). Essa comprendeva le seguenti raccomandazioni principali: 
l’insegnamento artistico dovrebbe essere obbligatorio a tutti i livelli dell’istruzione, l’insegnamento delle 
arti dovrebbe utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione più recenti, 
l’insegnamento della storia dell’arte deve comprendere incontri con artisti e visite a luoghi di cultura. 
Per fare progressi in questi ambiti, la risoluzione chiedeva migliori supervisione e coordinamento 
dell’insegnamento artistico a livello europeo, con un monitoraggio dell’impatto dell’insegnamento 
artistico sulle competenze degli studenti nell’Unione Europea.  

Oltre a questi principali sviluppi legati alla cooperazione internazionale ed europea, si sono svolte 
diverse conferenze e iniziative di minore portata, tra alcune delle quali hanno prodotto cambiamenti 
nella politica in materia di insegnamento artistico e culturale. Tra leconferenze è da menzionare quella 
organizzata nel 2001 dal Ministero dell’Educazione, della Cultura e delle Scienze dei Paesi Bassi sul 
contenuto e la posizione dell’educazione artistica e culturale nell’istruzione secondaria europea 
(Cultuurnetwerk Nederland, 2002), un simposio europeo e internazionale sull’educazione artistica (3), 
e una conferenza internazionale sulla cultura dei giovani, l’educazione, la cittadinanza e la formazione 
degli insegnanti, organizzata dal Ministero fiammingo dell’educazione in Belgio e dal Ministero 
olandese dell’educazione, della cultura e delle scienze e coincidente con l’Anno europeo della 
creatività e dell’innovazione (4).  

Allo stesso tempo, tre organismi internazionali che rappresentano gli educatori dell’ambito artistico– 
arte drammatica/teatro, arti plastiche e musica – si sono riuniti per costituire un’alleanza mondiale 
(Società internazionale per l’educazione artistica 2006), invitando l’UNESCO a inserire l’insegnamento 
artistico nell’agenda mondiale per lo sviluppo umano e la trasformazione sociale sostenibili. 

                                                 
(1) Cfr. glossario all’indirizzo: http://www.cultuurnetwerk.nl/glossary/ 

(2) Cfr. sito internet del gruppo di lavoro: http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/doc1573_en.htm 

(3) Cfr. sito internet del Simposio: 
http://www.centrepompidou.fr/Pompidou/Pedagogie.nsf/0/D9E5FC50EAF95536C12570D7004A1A24?OpenDocu
ment&L=2  

(4) Cfr. sito internet della conferenza CICY: http://www.cicy.eu/ 
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Un’altra iniziativa è stata presa dall’Associazione europea dei conservatori, delle accademie di musica 
e delle Musikhochschulen (AEC). Da diversi anni, l’AEC raccoglie informazioni sui sistemi nazionali di 
insegnamento della musica. Il loro sito internet (5) nasce essenzialmente dai progetti “Polifonia” e 
“Mundus Musicalis”.  

Questioni emerse: ciò che la ricerca (non) ci ha insegnato 

Esistono poche ricerche internazionali e paneuropee dedicate all’insegnamento artistico sulla base 
delle quali potevano essere poste le questioni nel presente studio. Le principali tematiche e 
conclusioni sono esposte qui di seguito.  

 Tutti gli ambiti del programma di studio hanno un peso equivalente? Qual è il ruolo delle arti nei programmi 

nazionali? 

Le ricerche esistenti confermano l’esistenza di una gerarchia nei programmi scolastici, in cui sono 
privilegiati lettura, scrittura e apprendimento del calcolo. Inoltre, tra le arti, alcune forme artistiche (in 
particolare le arti visive e la musica) tendono a essere favorite rispetto ad altre (come l’arte 
drammatica e la danza). Nell’ambito dell’iniziativa del Consiglio d’Europa intitolato Cultura, creatività e 
giovani è stata svolta un’indagine incentrata sull’insegnamento artistico in Europa (Robinson, 1999). 
Questo studio ha messo in luce il fatto che se tutte le dichiarazioni di politica nazionali sull’educazione 
mettono sistematicamente in evidenza l’importanza della dimensione culturale e la necessità di 
promuovere le attitudini artistiche e creative dei giovani, in pratica, lo status e l’offerta 
dell’insegnamento artistico nel sistema educativo erano molto meno evidenti. Le principali discipline 
insegnate erano l’arte e la musica. Nella maggior parte dei sistemi nazionali, le arti erano obbligatorie 
nell’istruzione primaria e durante i primi due o tre anni del secondario. Altrimenti, quasi ovunque, le 
arti erano opzionali. In tutti i casi presi in esame, le arti risultavano avere uno status inferiore rispetto 
alla matematica e alle scienze. In alcuni paesi, si notavano dei tentativi di ridurre l’offerta delle arti nei 
curricoli in favore di materie ritenute più rilevanti in termini di successo economico o accademico.  

Risultati simili emergono in altri studi internazionali (Sharp e Le Métais, 2000; Taggart et al., 2004). 
Trattandosi della definizione delle arti nei documenti ufficiali, sono stati identificati due approcci 
principali: l’arte come materia generica (“integrata”) o appresa attraverso altre materie. Nel caso di 
materie distinte, una delle preoccupazioni riguardava il ruolo dell’arte drammatica e della danza, che 
spesso erano integrate in altre materie. È stato osservato in particolare che può essere difficile 
promuovere le qualità espressive della danza in una materia incentrata sull’esercizio fisico e lo sport. 
Taggart et al. (2004) hanno constatato che le arti plastiche e la musica erano studiate come materie 
obbligatorie nei 21 paesi coperti dall’indagine. Circa metà dei paesi presi in esame richiedeva agli 
studenti che studiassero una o più discipline artistiche fino a 16 anni. Gli altri paesi richiedevano che 
gli studenti studiassero arte fino a 14 anni o presentavano materie artistiche opzionali volontarie per 
gli studenti del secondario di età superiore ai 14 anni.  

Lo status poco importante riconosciuto alle materie artistiche si riflette nella mancanza relativa di 
interesse per la valutazione e il monitoraggio degli standard nell’insegnamento artistico (Bamford, 
2006; Taggart et al., 2004). Le ricerche hanno messo in luce preoccupazioni relative al fatto che il 
tempo dedicato ufficialmente all’insegnamento artistico, e il tempo realmente messo a disposizione 
all’interno delle scuole, erano insufficienti per offrire un programma ampio ed equilibrato (Robinson, 
1999; Sharp e Le Métais, 2000; Taggart et al., 2004). La mancanza di tempo, di spazio e di risorse 
sono stati identificati come fattori chiave che limitano il successo dell’insegnamento artistico (Bamford, 
2006).  

                                                 
(5) Cfr: www.bologna-and-music.org/countryoverviews 
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 Quali sono gli obiettivi dell’insegnamento artistico? Tutti gli obiettivi hanno un peso equivalente? 

Ci si aspetta sempre più che l’insegnamento artistico soddisfi una serie di obiettivi, oltre al fatto di 
offrire conoscenze in relazione con le arti in senso stretto. Se i sistemi educativi riconoscono sempre 
più l’importanza di sviluppare la creatività dei bambini e di intervenire per la loro educazione culturale, 
non è chiaro in che modo le arti possano contribuire, come materie individuali o in interazione con 
altre parti del programma di studi. Taggart et al. (2004) hanno constatato che i 21 paesi del loro studio 
internazionale avevano quasi tutti obiettivi simili, trattandosi del programma di insegnamento artistico, 
è cioè: sviluppo delle competenze artistiche, conoscenza e comprensione, pratica di diverse forme 
artistiche, migliore percezione delle realtà culturali, condivisione di esperienze artistiche, e possibilità 
di diventare consumatori d’arte e utenti accorti in questo ambito. Ma oltre ai risultati artistici, nella 
maggior parte dei paesi, dall’insegnamento artistico ci si aspettava anche dei risultati personali e 
socioculturali (come stima e fiducia in se stessi, espressione individuale, spirito di squadra, 
comprensione interculturale e partecipazione culturale). Tra gli obiettivi riconosciuti all’insegnamento 
artistico emerge un nuovo accento posto sulla creatività (spesso in relazione alla sua importanza 
nell’ambito dell’innovazione) e sull’insegnamento culturale (legato all’affermazione dell’identità 
individuale e alla promozione della comprensione interculturale). Ciò solleva delle questioni 
relativamente alla capacità dei programmi di educazione artistica di raggiungere realmente obiettivi 
così ampi e diversi.  

 Come sono preparati gli insegnanti all’insegnamento artistico e quali sono le opportunità per loro di aggiornare 

le proprie competenze? In che maniera i sistemi educativi controllano gli standard di insegnamento nelle 
materie artistiche? 

Come sottolinea Bamford (2006), molti sistemi educativi si affidano a insegnanti generalisti per 
insegnare le materie artistiche, in particolare ai bambini. Insegnare le arti ad alto livello non è facile e 
non è quindi strano osservare che gli insegnanti del primario, in particolare, non si sentono sicuri 
nell’insegnamento delle arti (Taggart et al., 2004). Si può quindi dedurre che sarebbe necessario 
prevedere la preparazione iniziale degli insegnanti chiamati a insegnare materie artistiche e misure di 
sviluppo professionale continuo che permettano agli insegnanti di aggiornare le proprie conoscenze e 
di migliorare le proprie competenze.  

Le recenti ricerche hanno dedicato poca attenzione alle modalità di controllo della qualità 
dell’insegnamento artistico, anche se spesso emergono preoccupazioni relative alla variabilità degli 
standard e alla necessità di offrire esperienze di apprendimento di alto livello all’interno delle scuole 
(Bamford, 2006; Robinson, 1999; Sharp e Le Métais, 2000; Taggart et al., 2004). 

Robinson (1999) ha messo in evidenza un problema strutturale che ostacola lo sviluppo di un 
insegnamento artistico coerente nelle scuole: le responsabilità governative in materia di arte ed 
educazione sono spesso ripartire tra due o più ministeri diversi dell’educazione e della cultura, e a 
volte della gioventù e dello sport, motivo della difficoltà di arrivare a una comprensione comune dei 
bisogni e delle priorità. È arrivato anche a sostenere che la fusione di ministeri una volta distinti 
produceva necessariamente benefici per entrambi in termini di migliore comprensione, di maggiore 
efficacia ed efficienza.  

 Gli insegnanti valutano i progressi degli alunni in materia artistica e, se sì, come?  

Se è indispensabile seguire i progressi degli alunni durante tutto il programma di studi, nelle materie 
artistiche la valutazione risulta particolarmente difficile. Un recente studio internazionale svolto da 
Bamford (2009) sulla valutazione dell’insegnamento artistico e culturale in un contesto europeo 
afferma che lo scopo principale della valutazione nell’insegnamento delle arti dovrebbe essere quello 
di incentrarsi, chiarire e rendere più concreti gli obiettivi che gli studenti devono raggiungere 
nell’ambito di un programma. La valutazione può essere utilizzata a titolo formativo (durante 
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l’apprendimento) e sommativo (al termine di sequenza di apprendimento) per definire i risultati degli 
alunni. Tra le sfide affidate alla valutazione in questo settore figurano la tendenza verso approcci più 
integrati dell’insegnamento artistico e culturale e il fatto che la responsabilità della valutazione è 
spesso suddivisa tra diversi organi che devono collaborare e procedere a una pianificazione 
congiunta. Bamford porta anche l’attenzione sul fatto che la valutazione stessa deve essere un atto 
creativo, sostenendo che i metodi di valutazione devono cogliere i diversi tipi di apprendimento del 
bambino, che sia attore, osservatore critico o creatore.  

Le ricerche precedenti hanno mostrato che laddove è richiesta, la valutazione nelle materie artistiche 
spetta generalmente a insegnanti che, a seconda dei casi, hanno o meno beneficiato di una 
formazione e di un orientamento adeguati a tale scopo (Taggart et al., 2004). Taggart et al. (2004) 
hanno scoperto che i principali metodi di valutazione utilizzati dagli insegnanti consistevano nel 
chiedere agli alunni di produrre una rappresentazione o un’opera su un tema dato e nel considerare il 
voto dei lavoro svolti nel tempo dagli alunni. Sono stati quindi distinti tre approcci principali. Il primo 
richiedeva agli insegnanti che formulassero un giudizio professionale individuale in funzione degli 
obiettivi e dei contenuti del programma. Il secondo implicava che l’insegnante valutasse la prestazione 
degli alunni in base a uno standard comune richiesto a un gruppo d’età/livello di studi determinato. Il 
terzo, infine, vedeva l’insegnante attribuire a ogni alunno un livello di progresso in base a una scala 
graduata, indipendentemente dall’età o dal livello di studio. La maggior parte dei paesi utilizzava per la 
valutazione i primi due approcci. Questi sistemi permettono di individuare quali alunni fanno progressi 
importanti e quali li fanno insufficienti, ma le questioni sulla validità, l’affidabilità e le conseguenze dei 
diversi sistemi dinsegnamento e apprendimento delle arti non sono state esaminate in maniera 
approfondita.  

 Ci si aspetta che le scuole offrano opportunità extracurricolari nell’ambito delle arti e della cultura, ma tutti i 

giovani hanno in realtà pari opportunità di accedere a tali attività, indipendentemente dal proprio ambiente? 

L’accesso dei bambini alle attività artistiche e culturali (come le visite ai musei) è stato oggetto di 
ricerche, in particolare per il fatto che le scuole possono risolvere delle ineguaglianze dando accesso 
a risorse culturali ai bambini provenienti da contesti svantaggiati (cfr. Robinson, 1999; Sharp e Le 
Métais, 2000).  

 Nell’insegnamento artistico sono coinvolti artisti professionisti e, se sì, come?  

Il coinvolgimento di artisti professionisti nell’insegnamento artistico è stato raccomandato in diversi 
studi (Bamford, 2006; Robinson, 1999; Sharp e Le Métais, 2000). Questo deve permettere di 
migliorare la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento artistici, di favorire una maggiore 
creatività, di migliorare le competenze e la fiducia degli insegnanti, e di dare accesso a una più ampia 
gamma di risorse culturali. Bamford (2006) ha osservato l’esistenza di un legame tra la qualità 
dell’insegnamento artistico e il coinvolgimento di artisti professionisti. “L’insegnamento artistico di 
qualità tende a essere caratterizzato da un partenariato forte tra le scuole, da una parte, e la sfera 
artistica esterna e le organizzazioni rappresentative della comunità dall’altra”. A oggi, si hanno poche 
informazioni sulle possibilità dei sistemi nazionali di permettere partenariati di questo tipo.  

 Come dovrebbe rispondere il programma di educazione artistica allo sviluppo delle nuove tecnologie, dei nuovi 

media e alla raccomandazione in favore di maggiori attività transcurriculari?  

Diversi studi (Bamford, 2006; Sharp e Le Métais, 2000; Taggart et al., 2004) hanno sottolineato che il 
programma di educazione artistica del XXI secolo era sempre più chiamato a includere lo studio dei 
nuovi media (cinema, fotografia e arti digitali) e a permettere agli alunni di utilizzare le TIC nell’ambito 
nel processo creativo. Si nota inoltre una tendenza verso maggiori attività transcurriculari, che 
comportano l’intervento congiunto di materie artistiche e di altro tipo (non artistiche) su temi creativi 
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e/o culturali. Questi sviluppi pongono nuove richieste agli insegnanti e alle scuole, richiedendo 
assunzione di responsabilità e sostegno a livello politico.  

Focus e ambiti dello studio 

I temi e le problematiche rilevati nelle ricerche precedenti si riflettono nel presente studio, che contiene 
informazioni aggiornate, complete e comparabili sulla politica dell’educazione artistica in Europa. Lo 
studio copre gli obiettivi dell’educazione artistica, la sua organizzazione, le attività e le 
raccomandazioni in termini di sviluppo e di riforme in corso. Comprende informazioni sulla valutazione 
degli alunni e sulla formazione degli insegnanti in materia artistica. Così facendo, gli autori e coloro 
che hanno contribuito intendono fornire informazioni utili ai decisori e alle parti coinvolte.  

Questo studio è incentrato principalmente sull’educazione artistica, anche se alcune informazioni 
sull’educazione culturale e creativa, in relazione con l’educazione artistica, possono essere presenti 
nel Capitolo 1. Lo studio affronta l’educazione culturale e la creatività essenzialmente all’interno del 
programma di educazione artistica: l’ambito dello studio è quindi limitato, trattandosi di contenuti 
transcurriculari più ampi volti a sviluppare la creatività o dell’insegnamento relativo al patrimonio 
culturale al di fuori delle arti. La definizione dei termini “educazione culturale e creativa” si basa sui 
lavori del National Advisory Committee on Creative and Cultural Education (NACCCE) inglese 
(NACCCE, 1999) (6). 

Lo studio si incentra sulle arti plastiche, la musica, l’arte drammatica, la danza, i media e l’artigianato. 
La letteratura (fiction e poesia, ad esempio) non è stata considerata dato che nei paesi europei di 
solito è integrata all’insegnamento della lingua di istruzione.  

Le seguenti definizioni sono state utilizzate per orientare la raccolta delle informazioni utili per lo 
studio: 

 Arte visiva: l’arte in due dimensioni, come la pittura e il disegno, e l’arte in tre dimensioni, come la 
scultura. 

 Musica: la rappresentazione musicale, la composizione e il senso critico musicale.  

 Arte drammatica: la rappresentazione drammatica, la scrittura di pièce e il senso critico teatrale.  

 Danza: l’esecuzione della danza, la coreografia e il senso critico della danza.  

 Arti della comunicazione: gli elementi artistici ed espressivi dei media, come la fotografia, il film, il 
video e l’animazione al computer.  

 Artigianato: gli elementi artistici e culturali dell’artigianato, come l’arte del tessile, della tessitura e 
la creazione di gioielli.  

 Architettura: l’arte della concezione di edifici, l’osservazione, la pianificazione e la costruzione di 
spazi.  

Lo studio copre 30 paesi membri della rete Eurydice (7). L’anno di riferimento per i dati ripresi nello 
studio comparativo è il 2007/2008, ma i paesi sono stati invitati a citare le riforme in corso, o previste 
dal 2008/2009, che possono influire sul curricolo di educazione artistica.  

Questo studio fornisce informazioni sull’educazione artistica e culturale nell’istruzione generale 
obbligatoria. I livelli di istruzione sono il primario (CITE 1) e il secondario inferiore (CITE 2) (alunni da 

                                                 
(6) In questo rapporto, la cultura all’interno dell’educazione è definita come i valori e i modelli di comportamento 

condivisi che caratterizzano diversi gruppi sociali e comunità, comportando di solito la trasmissione di un’identità 
nazionale, regionale o locale e/o la promozione di una comprensione interculturale. La creatività si definisce come 
un’attività dell’immaginazione capace di produrre risultati originali e di valore. 

(7) La Turchia, membro della rete Eurydice, non ha contribuito a questo studio.  
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5/6 a 15 anni). Le scuole di arte specializzate, che hanno un’importanza particolare in Bulgaria, 
Grecia, Romania e Slovacchia, non rientrano in questo rapporto. Sono coperte solo le scuole gestite e 
finanziate dal settore pubblico. Belgio, Irlanda e Paesi Bassi rappresentano un’eccezione a questa 
regola. Gli istituti privati sovvenzionati di questi tre paesi sono presi in considerazione perché sono 
frequentati dalla maggioranza degli alunni. Nei Paesi Bassi, inoltre, la parità di finanziamento e di 
trattamento dell’istruzione privata e pubblica è garantita dalla Costituzione.  

Il rapporto contiene informazioni comparative tra i paesi europei, e brevi esempi che illustrano, per 
diversi paesi, gli approcci relativi all’organizzazione e al contenuto del programma, alla valutazione 
degli alunni e alla formazione degli insegnanti. Informazioni dettagliate complementari relative 
all’educazione artistica in ogni paese sono disponibili sul sito internet di Eurydice (www.eurydice.org). 

Contenuto e struttura del rapporto 

Il rapporto è suddiviso in cinque grandi capitoli.  

Il primo capitolo prende in esame gli scopi e gli obiettivi dei curricoli di educazione artistica e culturale. 
Innanzitutto, descrive i diversi livelli di responsabilità per l’elaborazione dei programmi di studio 
(centrale, regionale, locale, scuola). Presenta inoltre i principali scopi e obiettivi di questo 
apprendimento nei diversi paesi europei. Questo capitolo prende in cosiderazione inoltre gli obiettivio 
più generali relativi all’educazione culturale e alla creatività trasversali al curricolo.  

Il secondo capitolo è incentrato sull’organizzazione del curricolo di educazione artistica in tutti i paesi 
europei. Verifica se le arti vengono insegnate all’interno di un’area curricolare integrata di o come 
materie distinte. Poi specifica che le arti (in forma di programma o di materie distinte) costituiscono un 
insegnamento obbligatorio o facoltativo, e a quale livello CITE. Le ore di insegnamento dedicate alle 
materie artistiche sono documentate e accompagnate da informazioni sui collegamenti transcurriculari 
tra le arti e le altre materie, e su l’uso delle TIC nei programmi di educazione artistica.  

Il terzo capitolo è incentrato sulle diverse iniziative e raccomandazioni formulate nei paesi europei per 
lo sviluppo dell’educazione artistica e culturale. Vi si trovano informazioni sulla creazione di 
organizzazioni e di reti nazionali volte a promuovere l’educazione artistica e culturale, e sullo sviluppo 
di partenariati tra scuole, organizzazioni artistiche/culturali e artisti. Questo capitolo presenta inoltre 
informazioni su progetti che hanno lo scopo di sviluppare l’uso delle TIC nell’educazione artistica e 
culturale, delle attività extrascolastiche in relazione con le arti, che di festival, eventi e concorsi 
nell’ambito delle arti.  

Il quarto capitolo tratta della valutazione degli alunni nelle materie artistiche e del controllo della 
qualità dell’educazione artistica. Contiene informazioni relative alla valutazione interna (da parte 
dell’insegnante), compresi i criteri e le scale utilizzati. Riporta anche le strategie di sostegno per gli 
alunni le cui valutazioni mostrano risultati scarsi o notevoli nelle materie artistiche. Questo capitolo 
individua i sistemi educativi che ricorrono a sistemi di valutazione esterna per le materie artistiche. 
L’ultima parte è dedicata ai dati nazionali, raccolti attraverso test, ispezioni e indagini, utilizzati per 
controllare la qualità dell’educazione artistica.  

Il quinto capitolo tratta del reclutamento e della formazione degli insegnanti responsabili 
dell’educazione artistica, precisando se ai diversi livelli (CITE 1 e 2) intervengono insegnanti 
generalisti o specialisti e se nell’insegnamento sono coinvolti artisti professionisti. Questo capitolo 
identifica poi la regolamentazione e gli elementi obbligatori della formazione iniziale degli insegnanti 
delle materie artistiche. Fornisce informazioni sulle misure che permettono lo sviluppo professionale 
continuo di questi insegnanti e sul coinvolgimento di artisti professionisti nella formazione iniziale e in 
servizio degli insegnanti di materie artistiche.  
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Un riassunto dei contenuti e le conclusioni sono presentati rispettivamente all’inizio e alla fine del 
volume. Alcune modifiche ai programmi di educazione artistica o all’educazione culturale/creativa 
possono essere trovate in allegato.  

Ringraziamenti 

Le informazioni presenti in questo studio comparativo sono state raccolte nel 2008 presso le unità 
nazionali della rete Eurydice, partendo da una serie di domande accompagnate da una lista di termini 
e di definizioni specifiche, come indicato sopra. Le unità nazionali della rete Eurydice sono state 
invitate a partecipare a due riunioni preparatorie per definire la portata dello studio e le definizioni da 
adottare nell’ambito dello stesso. L’unità europea Eurydice è, all’interno dell’Agenzia esecutiva 
“Istruzione, audiovisivi e cultura” (EACEA), responsabile dell’analisi comparativa. Una prima versione 
di questa è stata realizzata dall’unità europea, con l’aiuto di esperti esterni in educazione artistica e 
culturale della National Foundation for Educational Research (NFER), in Inghilterra e Galles. Questa 
versione è stata poi inviata alle unità nazionali della rete Eurydice per verifica e correzione. Tutti 
coloro che hanno contribuito e gli autori nazionali sono ringraziati alla fine del volume.  
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CHIAVI DI LETTURA 

I principali obiettivi dell’educazione artistica sono molto simili tra i paesi europei coperti da questo 
studio. Quasi tutti i programmi indicano, fra i propri obiettivi, “competenze, conoscenze e 
comprensione legate alle arti”, “valutazione critica”, “patrimonio culturale”, “diversità culturale”, 
“sviluppo dell’espressione personale” e “creatività”. Al contrario, “sviluppare un interesse permanente 
per le arti” è citato solo in 15 curricoli(sezione 1.2).  

Forti collegamenti transcurriculari sono stabiliti tra le arti e altri ambiti del programma di studi. Da 
una parte, molti programmi di educazione artistica contengono obiettivi per lo sviluppo di competenze 
chiave da acquisire come lo “sviluppo delle competenze sociali e di comunicazione” (sezione 1.2), e 
l’obiettivo specifico di incoraggiare i collegamenti tra le materie artistiche e le altre materie è definito in 
molti di essi. Dall’altra, in alcuni paesi, acquisire competenze culturali e artistiche è indicato come 
obiettivo generale dell’istruzione obbligatoria (sezione 2.4).  

La concezione del programma di educazione artistica varia molto tra i paesi europei: in circa la 
metà di essi, ogni materia artistica è considerata separatamente nel curriculum (come musica o arti 
visive) mentre nell’altra metà, l’educazione artistica è concepita come un ambito di studi integrato (ad 
esempio “Arti”). La gamma degli ambiti artistici coperti varia molto, anche se i programmi 
comprendono musica e arti visive in tutti i paesi e quasi ovunque comprendono teatro, danza e 
artigianato. Le arti della comunicazione sono offerte in dodici paesi. Architettura fa parte del 
programma artistico obbligatorio in cinque paesi (sezione 2.2).  

A livello primario, l’educazione artistica è obbligatoria per tutti gli alunni. Lo stesso vale per quasi 
tutti i paesi a livello di istruzione secondaria inferiore. A questo livello educativo, quando le materie 
artistiche non sono obbligatorie, sono offerte come opzioni (sezione 2.2).  

Il numero di ore minimo obbligatorio di insegnamento da dedicare ogni anno all’educazione 
artistica a livello primario si assesta approssimativamente tra 50 e 100 ore in metà dei paesi. Questo 
numero è leggermente inferiore a livello secondario dove i programmi di circa la metà dei paesi 
raccomandano di dedicare a questo insegnamento tra 25 e 75 ore all’anno (sezione 2.3). Inoltre, quasi 
tutti i paesi incoraggiano le scuole a offrire attività extracurriculari in ambito artistico. Anche se le 
forme di arte possibili proposte in questo ambito sono molteplici, la musica appare particolarmente 
ben rappresentata (sezione 3.4).  

L’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) è citato esplicitamente nel 
programma di educazione artistica in dodici paesi (sezione 2.5). Inoltre, in molti altri, esistono delle 
iniziative o delle raccomandazioni specifiche per incoraggiare l’uso delle TIC (sezione 3.3).  

In Europa, vengono prese iniziative scolastiche per rafforzare l’incontro degli alunni con il mondo 
delle arti e della cultura. Così, in quasi tutti i paesi, vengono organizzate visite in luoghi artistici e di 
interesse culturale, così come la creazione di partenariati con artisti (sezione 3.2). È possibile citare 
anche alcuni esempi di festival artistici, celebrazioni e concorsi ai quali gli alunni sono incoraggiati a 
partecipare (sezione 3.5). In alcuni paesi questo sforzo di sviluppare insieme le arti, la cultura e 
l’educazione è stato istituzionalizzato con la creazione di organi e di reti volti alla promozione 
dell’educazione artistica e culturale (sezione 3.1).  

In molti paesi (cfr. allegato) sono in corso riforme del programma di studi e, in molti casi, i 
cambiamenti previsti riguardano anche l’educazione artistica.  

I criteri per la valutazione degli alunni nelle materie artistiche di solito sono definiti a livello di scuola 
dagli insegnanti stessi. Questi criteri sono stabiliti sulla base degli obiettivi di apprendimento definiti 
nel programma o dalle linee guida fornite dalle autorità educative superiori. Questi criteri permettono 
agli insegnanti di identificare i vari livelli di rendimento degli alunni. Solo in 7 paesi i criteri di 
valutazione sono definiti dalle autorità educative centrali (sezione 4.1).  
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La maggior parte dei paesi raccomandano di utilizzare uno o più tipi di scala di valutazione, 
principalmente a livello secondario dove le scale numeriche sono più diffuse. A livello primario, la 
situazione più frequente, citata in circa dodici paesi, è l’uso dei giudizi sintetici in particolare nei primi 
anni di istruzione. Nella maggior parte dei paesi, un cattivo risultato nelle materie artistiche non è (in 
pratica) preso in considerazione per il passaggio di classe e non ha quindi conseguenze dirette sul 
progresso nell’istruzione degli alunni (sezione 4.1).  

A livello primario, in quasi tutti i paesi, l’educazione artistica è affidata a insegnanti generalisti, cioè 
insegnanti qualificati per insegnare tutte o la maggior parte delle materie del programma di studi. Nella 
maggior parte dei paesi, questi insegnanti hanno ricevuto una formazione in una o più materie 
artistiche e una formazione pedagogica mirata. Le materie in questione spesso sono musica e arti 
visive, che fanno parte delle materie obbligatorie nei programmi di studi degli alunni del livello primario 
in tutti i paesi europei coperti dallo studio. A livello secondario, sono gli insegnanti specialisti a 
essere responsabili dell’educazione artistica. Prima di iniziare la formazione come insegnanti, di solito 
devono dimostrare le proprie competenze in una o più materie artistiche (sezione 5.1).  

Gli artisti professionisti raramente sono autorizzati a insegnare la propria arte nelle scuole se non 
hanno le qualifiche adeguate di insegnante. Se vengono autorizzati, in genere ciò avviene su base 
temporanea (sezione 5.3). Inoltre, la partecipazione di artisti professionisti alla formazione iniziale e 
continua degli insegnanti è raramente incoraggiata da progetti statali.  

La realizzazione di approcci collaborativi tra i diversi attori, a livello di deicisioni politiche e nelle 
scuole, è una strada che può per migliorare l’educazione artistica. A livello politico, in alcuni paesi, 
sono già state definite delle collaborazioni tra i diversi ministeri che sostengono insieme progetti o 
attraverso la creazione di reti o di organi di promozione dell’educazione artistica (sezione 3.1). A livello 
di scuole, l’educazione artistica può trarre il maggior beneficio dall’esperienza di professionisti e di 
istituzioni specializzati in questo settore per fare dell’arte non solo una materia affascinante da 
imparare ma anche un’esperienza di vita reale.  
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CAPITOLO 1. CURRICOLI DI EDUCAZIONE ARTISTICA E CULTURALE:  

RESPONSABILITÀ DELL’ELABORAZIONE E DEGLI OBIETTIVI 

Questo capitolo presenta informazioni su due aspetti relativi ai curricoli di educazione artistica e 
culturale. Precisa innanzitutto a quali livelli (centrale, regionale, locale e di scuola) essi vengono ella 
stabiliti. Inoltre, ne indica gli obiettivi e/o i risultati di apprendimento.  

Possono essere distinti due tipi di obiettivi: quelli definiti specificatamente dai curricoli di educazione 
artistica e culturale e quelli indicati curricolo generale, ma che hanno in ogni caso un legame con 
l’educazione artistica e culturale e con la creatività. Lo scopo principale di questo capitolo è quello di 
mostrare quali sono gli obiettivi contenuti nei curricoli di educazione artistica e culturale. Ma vengono 
presentati brevemente anche gli obiettivi che riguardano l’educazione culturale e la creatività contenuti 
nei curricoli generali.  

1.1. Livelli di responsabilità per l’elaborazione dei curricoli di educazione artistica e culturale 

In tutti i paesi, tranne nei Paesi Bassi, le decisioni relative all’elaborazione dei curricoli di educazione 
artistica e culturale vengono prese solo o in parte dalle autorità educative centrali. Nei Paesi Bassi, 
l’elaborazione di questi curricoli spetta esclusivamente alle scuole e/o alle autorità responsabili. 

Nella maggior parte dei paesi, il ministero responsabile dell’educazione ha poteri anche in altri ambiti 
(ad esempio cultura, ricerca, gioventù, sport e scienze). A Cipro, in Ungheria, a Malta, nei Paesi Bassi, 
in Austria, Finlandia e Islanda, la responsabilità dell’educazione e della cultura è affidata a uno stesso 
ministero. Ma molti paesi hanno isituito organi appositi per lo sviluppo dell’educazione artistica e 
culturale, all’interno dei quali collaborano servizi di diversi ministeri (cfr. capitolo 3, sezione 3.1).  

Nella maggior parte dei paesi, le decisioni sono prese a diversi livelli. In Norvegia, i quattro livelli 
(centrale, regionale, locale e della scuola) intervengono tutti nel processo di elaborazione dei curricoli. 
In Bulgaria, Lituania, Slovenia e Finlandia, sono coinvolti tre su quattro di essi. Bisogna sottolineare 
che la scuola partecipa a questo processo in molti paesi.  

In 14 paesi, queste decisioni sono prese esclusivamente a livello centrale. In Lettonia e Austria, anche 
se spettano solo a questo livello, le decisioni sono prese in stretta collaborazione con le autorità 
regionali/locali e con le scuole. In Lussemburgo, solo i curricoli del livello primario sono definiti 
unicamente a livello centrale.  

L’implementazione dei curricoli, processo derivante dall’elaborazione stessa dei curricoli, implica 
l’intervento di un’altra serie di attori che non vengono presi qui in considerazione.  



L’educazione artistica e culturale a scuola in Europa 

18 

 
 

Figura 1.1. Livelli di responsabilità per l’elaborazione dei curricoli  

di educazione artistica e culturale. Livello CITE 1 e 2, 2007/2008. 
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Fonte: Eurydice. 

Nota esplicativa 

Le informazioni sulle riforme in corso e sulle riforme future si trovano nell’allegato. 

 

1.2. Obiettivi dell’educazione artistica 

Tutti i paesi europei dispongono di curricoli di educazione artistica e culturale che contengono 
obiettivi/risultati di apprendimento da raggiungere. A seconda che siano strutturati in un insieme 
integrato o per materie distinte (capitolo 2), alcuni obiettivi/risultati di apprendimento sono definiti in 
modo più specifico per le arti visive, la musica, l’arte drammatica, la danza, le arti della comunicazione 
e l’artigianato.  

La formulazione degli obiettivi/risultati di apprendimento è diversa da un paese all’altro: in alcuni casi, 
sono espressi in modo generale e in altri in modo più specifico. Gli obiettivi da raggiungere o le 
competenze da acquisire possono essere definiti per ogni anno di istruzione o per ogni livello CITE. 
Anche se, in alcuni paesi, gli obiettivi/risultati di apprendimento differiscono da un livello CITE all’altro, 
i tipi di obiettivi citati generalmente sono molto simili per i due livelli CITE considerati.  

L’analisi degli obiettivi del programma di educazione artistica e culturale si basa su uno studio 
internazionale precedente relativo agli obiettivi curriculari dell’educazione artistica (Sharp e Le Métais, 
2000). Sono state aggiunte nuove categorie per riflettere il contenuto dei curricoli di educazione 
artistica e culturale nei paesi europei considerati (8). Gli obiettivi della figura 1.2 sono stati raggruppati 
nelle tre sotto-tabelle in funzione della loro ricorrenza in tutti i curricoli in tutti i paesi: quelli presenti 
nella maggior parte dei curricoli si trovano nella prima tabella e quelli che sono presenti nel minor 
numero di curricoli si trovano nell’ultima tabella.  

 

                                                 
(8) Le categorie supplementari definite per il presente studio sono le seguenti: competenze sociali, competenze 

comunicative, interpretazione/presentazione, espressione personale, coscienza dell’ambiente e identificazione del 
potenziale artistico. Una categoria generale relativa a “comprensione culturale”, identificata nell’ambito dello studio 
precedente, è stata suddivisa in due elementi: patrimonio culturale e diversità culturale.  
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Figura 1.2. Obiettivi dei curricoli di educazione artistica e culturale.  

Livelli CITE 1 e 2, 2007/2008. 

Competenze, conoscenze e 
comprensione legate alle arti 

Valutazione critica 
(giudizio estetico) 

Patrimonio culturale 
(identità nazionale) 

Diversità culturale 
(identità europea e altro) 

Sviluppo dell’espressione personale 

Creatività (attività immaginativa, 
risoluzione di problemi, assunzione 

dei rischi) 

 
 

Competenze sociali/lavoro di 
gruppo/cooperazione e 

socializzazione 

Competenze comunicative 

Piacere/soddisfazione 

Partecipazione a diverse esperienze 
e utilizzo di diversi mezzi di 

espressione artistica 

Attitudine a interpretare o presentare 
un’opera 

Coscienza ambientale/ 
conservazione/sostenibilità/ecologia 

 
 

Fiducia in se stessi o autostima  

Sviluppo di un interesse permanente 
per le arti 

Individuazione di potenzialità/talento 
artistico 

 
 

Fonte: Eurydice. 

Nota supplementare 
Spagna: attitudine a interpretare o a presentare un’opera solo a livello CITE 2. La fiducia in se stessi e l’autostima solo a livello 
CITE 1. Le informazioni sulle riforme in corso e sulle riforme future si trovano nell’allegato.  

Nota esplicativa 
Gli obiettivi sono raggruppati in base alla loro ricorrenza curricoli di tutti i paesi: quelli presenti nella maggior parte dei 
programmi si trovano nella prima tabella e quelli che sono presenti nel minor numero di curricoli si trovano nell’ultima tabella. 
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I primi sei obiettivi/risultati di apprendimento indicati nella figura 1.2 sono presenti in quasi tutti i 
curricoli di educazione artistica e culturale. Si tratta di obiettivi molto generali e chiaramente legati 
all’educazione artistica. Tutti i programmi citano “competenza, conoscenza e comprensione legate alle 
arti”. “Creatività”, tra i sei, è l’obiettivo indicato meno frequentemente: cinque paesi non lo prevedono 
all’interno del loro curricolo di educazione artistica e culturale.  

Le competenze, le conoscenze e la comprensione legate alle arti sono, in generale, le 
competenze che costituiscono la base del “linguaggio artistico” (come la comprensione dei colori, 
delle linee e delle forme nelle arti visive o, in musica, le competenze di ascolto e di interpretazione 
strumentale). Lo sviluppo delle conoscenze artistiche tende a includere lo studio di diversi stili e generi 
artistici. A tale riguardo, alcuni paesi si riferiscono a una serie di opere specifiche, in particolare per la 
musica e l’arte drammatica. La comprensione artistica tende ad essere centrata sui concetti artistici, 
come la comprensione delle caratteristiche dei diversi mezzi di espressione artistica o le relazioni tra 
l’artista, il suo ambiente culturale e fisico e le sue opere.  

La valutazione critica (giudizio estetico) figura tra i primi sei obiettivi citati più spesso. Si tratta in 
particolare di sensibilizzare gli alunni agli aspetti essenziali di un’opera o di un’interpretazione e di 
sviluppare la loro capacità di giudizio critico per valutare il proprio lavoro o quello di altri.  

Un terzo obiettivo comune a quasi tutti i paesi è la comprensione del patrimonio culturale. In alcuni 
casi questo obiettivo è associato alla creazione dell’identità culturale: lo studio delle forme culturali è 
volto a sviluppare nell’alunno la comprensione di sé come cittadino di un paese o membro di un 
gruppo. La comprensione del patrimonio culturale è promossa dal contatto con le opere d’arte, così 
come l’apprendimento delle caratteristiche delle opere d’arte prodotte in diverse epoche della storia e 
delle opere di alcuni artisti (a volte partendo da un repertorio predefinito o da “canoni” artistici).  

La comprensione della diversità culturale è un altro obiettivo comune alla maggior parte dei curricoli 
di educazione artistica e culturale. La promozione della diversità culturale attraverso le arti comporta 
anche una sensibilizzazione al patrimonio culturale e ai generi moderni propri a diversi paesi e gruppi 
culturali (con, a volte, un riferimento specifico alle culture europee).  

Lo sviluppo dell’espressione personale e lo sviluppo della creatività costituiscono altri due 
obiettivi molto frequenti, anche se quest’ultimo viene citato in un numero minore di paesi. Lo sviluppo 
dell’espressione personale del bambino attraverso le arti è strettamente legato al suo benessere 
emotivo. Questo tipo di obiettivo è associato a tutte le forme di arte ma in particolare alle arti visive. Lo 
sviluppo della creatività può essere definito come lo sviluppo dell’attitudine di un individuo a dedicarsi 
a un’attività immaginativa il cui prodotto sarà segnato dall’originalità e dal valore (Rapporto Robinson, 
1999). Anche se i collegamenti con lo sviluppo dell’espressione personale del bambino sono evidenti, 
lo sviluppo della creatività è sufficientemente distinto per essere considerato come un tipo di obiettivo 
artistico separato.  

Il resto degli obiettivi/risultati di apprendimento possono essere raggruppati in due grandi categorie: gli 
obiettivi generali (che non sono necessariamente specifici delle materie artistiche) da una parte e gli 
obiettivi specifici ed esplicitamente legati all’educazione artistica dall’altra. 

L’obiettivo generale citato più spesso è “lo sviluppo delle competenze sociali”: 26 curricoli lo 
riportano. In generale, questo obiettivo è associato nello specifico alle arti sceniche, in particolare 
all’arte drammatica. Quello citato meno spesso è lo sviluppo della “fiducia in se stessi o l’autostima ” 
attraverso la partecipazione ad attività artistiche: solo 15 programmi lo citano.  

Lo sviluppo del “piacere/soddisfazione” e le “competenze comunicative” sono obiettivi presenti 
nello stesso numero di curricoli (rispettivamente 23 e 24). Il primo è comune a tutte le forme di arte, 
mentre lo sviluppo del secondo attraverso le arti è associato in particolare alle arti sceniche (musica, 
arte drammatica e danza) e alle arti della comunicazione.  
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“Coscienza ambientale” è un obiettivo presente in 20 programmi di educazione artistica e culturale. 
La realizzazione di questo obiettivo passa attraverso la valutazione dell’ambiente fisico, la 
comprensione delle origini dei materiali usati in arte e la responsabilità della conservazione ecologica.  

Tra gli obiettivi/risultati di apprendimento esplicitamente legati alle arti e specifici, la partecipazione a 
diverse esperienze e utilizzo di diversi mezzi di espressione artistica e l’attitudine a interpretare o a 
presentare un’opera, obiettivi comuni a tutte le forme di arte, sono i più ricorrenti nei curricoli (22). In 
questa stessa categoria, i due obiettivi meno indicati sono “lo sviluppo di un interesse permanente 
per le arti”, cioè spingere gli alunni a prendere parte ad attività artistiche extracurriculari e a 
conservare questa inclinazione per tutta la vita (15 lo indicano) e soprattutto “l’individuazione di 
potenzialità/talento artistico”, contenuto solo in 6 curricoli. 

Oltre agli obiettivi di apprendimento che fanno parte del curricolo di educazione artistica e culturale, vi 
sono anche obiettivi, nell’insieme del programma di studi, che possono essere collegati all’educazione 
artistica e culturale. Da una parte, molti curricoli riportano espressamente l’obiettivo di incoraggiare i 
collegamenti transcurriculari tra le materie artistiche e le altre materie. Questi collegamenti vengono 
presi in esame in maniera dettagliata nel capitolo 2 (sezione 2.4).  

Dall’altra parte, anche se non vengono necessariamente espressi i collegamenti transcurriculari, 
esistono, in alcuni paesi, elementi dei curricoli collegati alla creatività e all’educazione artistica e 
culturale. Ciò denota le potenzialità trasversali, nel curricolo, di questo tipo di educazione. Questi 
elementi includono anche riferimenti alla creatività, al patrimonio culturale, alla diversità culturale, allo 
sviluppo dell’espressione e all’identità personali, alla diversità delle esperienze artistiche e delle 
modalità di espressione, alle competenze sociali e al lavoro di gruppo così come all’interesse per la 
partecipazione ad attività culturali.  

In Francia, in base alla legge di orientamento e di programma per il futuro della scuola (aprile 2005), 
l’istruzione obbligatoria deve “garantire a ogni alunno i mezzi necessari per l’acquisizione di una base 
comune costituita da un insieme di conoscenze e competenze”. Questa base è costituita da sette 
componenti, di cui le ultimi due sono collegate a delle discipline artistiche per garantirne l’acquisizione: 
competenze sociali e civiche, autonomia e iniziativa.  

In Spagna, Slovenia, Regno Unito (Inghilterra) e Norvegia, i curricoli definiscono da una parte un 
collegamento tra lo sviluppo della creatività e dell’innovazione tra gli alunni e, dall’altra, l’importanza 
riconosciuta all’incoraggiamento dello “spirito d’impresa”. Nel Regno Unito (Scozia), questo 
incoraggiamento avviene attraverso l’obiettivo di favorire il lavoro di gruppo e la collaborazione 
attraverso le arti. Più in generale, incoraggiare la creatività tra i giovani è una delle priorità nazionali 
nell’ambito educativo in Scozia. Il documento di discussione Creativity in Education (Creativity in 
Education Advisory Group, 2001), pubblicato nel 2001, è diventato un documento fondamentale per la 
riflessione su questa questione. Uno dei punti chiave è che la creatività dovrebbe essere considerata 
una dimensione dell’educazione e dell’ambiente di apprendimento del bambino nel suo insieme e che 
non dovrebbe limitarsi alle arti espressive. Questa riflessione sulla creatività nelle scuole scozzesi è 
stata approfondita nel rapporto Creativity Counts (Learning and Teaching Scotland, 2004). 

In sette paesi, gli obiettivi generali dei curricoli pongono l’accento in particolare sullo sviluppo delle 
“abilità”, delle “competenze”, degli “interessi”, delle “attitudini” personali degli alunni. In Germania, 
Cipro, Austria e Slovacchia, questi obiettivi sono espressi in termini generici, mentre in Polonia e 
Portogallo, sono citati in legame con aspetti culturali legati alla creatività. Nei Paesi Bassi, questi 
obiettivi sono indicati in termini generici e specifici.  
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CAPITOLO 2. ORGANIZZAZIONE DEI CURRICOLI DI EDUCAZIONE ARTISTICA 

Il posto delle materie artistiche all’interno dei curricoli nazionali riflette la priorità riconosciuta 
all’educazione artistica a livello primario e secondario. Come indicato nell’introduzione, molti autori 
affermano che l’educazione artistica può potenzialmente contribuire a creare un ambiente favorevole 
all’apprendimento della creatività nelle scuole, in particolare se è parte integrante del curricolo e se gli 
viene riconosciuto un numero sufficiente di ore (KEA European Affairs, 2009). D’altra parte, molti 
affermano anche che un insegnamento artistico di scarsa qualità può ostacolare lo sviluppo della 
creatività (Bamford, 2006, 144). 

Questo capitolo prende in esame le modalità di organizzazione dei curricoli di educazione artistica e 
delle diverse materie artistiche insegnate nell’anno scolastico 2007/2008. Intende in particolare 
indicare se le diverse forme di arte sono raggruppate in un ambito “integrato” nel curricolo nazionale o 
se sono presenti come materie distinte (e/o incorporate in altre discipline). Affronta anche il carattere 
obbligatorio o opzionale delle materie artistiche nei paesi europei. Il capitolo presenta inoltre 
informazioni sulle ore di insegnamento dedicate all’educazione artistica e sui collegamenti formali tra 
le materie artistiche e le altre materie. Per concludere, il capitolo prende in esame l’uso delle TIC 
nell’ambito del programma di educazione artistica (ma non le iniziative e i progetti legati alle TIC, che 
vengono persi in esame nel capitolo 3).  

Quando si fa riferimento alle materie artistiche come materie obbligatorie, ciò significa che 
l’educazione artistica viene insegnata come una delle materie obbligatorie del curricolo definito dalle 
autorità educative centrali (o superiori) e che tutti gli alunni devono studiarla. Quando l’educazione 
artistica è descritta come facoltativa, le scuole (a seconda dei curricoli determinati dalle autorità 
educative centrali) devono offrire questa materia tra le materie opzionali di cui ogni alunno deve 
sceglierne almeno una (non necessariamente una materia artistica).  

In diversi paesi sono in corso riforme del curricolo che non vengono analizzate nel dettaglio in questo 
capitolo ma che possono avere un impatto sui programmi di educazione artistica. In Francia e in 
Slovenia (solo istruzione secondaria superiore), questo nuovo programma deve essere realizzato a 
partire dal 2008/2009, in Italia e in Polonia dal 2009/2010 e in Estonia dal 2010/2011. Nella 
Repubblica ceca e nel Regno Unito (in Inghilterra, a livello secondario, e in Galles), un nuovo curricolo 
dovrà essere interamente attuato entro il 2011/2012. Nel Regno Unito (Scozia), un nuovo “Programma 
per l’Eccellenza” è stato lanciato nell’aprile 2009. Inoltre, sono in corso dibattiti in Bulgaria e alcune 
riforme sono in via di attuazione in Irlanda, Spagna e Portogallo. Per maggiori dettagli, è possibile fare 
riferimento all’allegato sulle riforme nazionali e sui cambiamenti previsti relativamente ai curricoli di 
educazione artistica.  

2.1. Educazione artistica: curricoli integrati o materie separate  

Il curricolo può essere concepito in modi diversi: può comprendere diverse materie separte (ad 
esempio chimica, storia e musica) o aree di studio più ampie come scienze, lettere o arte. Inoltre, le 
varei forme d’arte (come arti visive, musica, arti drammatiche e danza) possono essere considerate 
come appartenenti alla stessa famiglia di discipline artistiche. Ciò si riflette nel modo in cui il curricolo 
è concepito a livello nazionale (ad esempio, il modo in cui lo descrivono i documenti ufficiali).  

Esistono due modelli principali di organizzazione delle materie artistiche all’interno del curricolo (cfr. 
anche Sharp e Le Métais, 2000): 

 Due o più ambiti artistici importanti sono concepiti come un unico ambito all’interno del 
curricolo (ad esempio “arte”) distinto dagli altri ambiti del curriculum (ad esempio scienze o 
lettere). Questo tipo di concezione, che prevede ambiti artistici legati gli uni agli altri può 
essere descritto come “integrato”.  
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 Ogni materia artistica è considerata separatamente all’interno del curricolo (ad esempio le arti 
visive o la musica accanto ad altre materie come chimica, storia o matematica), senza 
stabilire collegamenti concettuali tra di esse.  

Alcune forme artistiche possono anche essere incluse in altri ambiti (non artistici) del curricolo, 
indipendentemente dal modo in cui è questo è concepito, per ambiti integrati o per materie distinte. Ad 
esempio, il teatro spesso fa parte dell’insegnamento della lingua di istruzione e la danza è integrata al 
corso di educazione fisica. Diversamente, in Liechtenstein, “creazione, musica e sport” comprende le 
materie artistiche e l’educazione fisica. In Lettonia, le “arti” (Māksla) comprendono le arti visive, la 
musica e la letteratura.  

Ciononostante, anche se gli ambiti artistici sono concepiti come un insieme unico curricolo e sono 
integrati in una stessa area curriculare, ciò non significa che vengano necessariamente insegnati 
insieme o che seguano temi comuni. Ad esempio, in Lettonia, l’ambito “arti” è obbligatoriamente 
organizzato e insegnato attraverso tre materie distinte. In molti paesi, le scuole possono decidere 
come insegnare le materie artistiche. Ad esempio, in Repubblica ceca, mentre gli ambiti artistici sono 
raggruppati nel curricolo studi nazionale, ciascuna scuola può decidere di organizzare l’educazione 
artistica in un maniera integrata o per materie distinte. In Ungheria, il curricolo nazionale definisce 
ambiti di apprendimento piuttosto che materie, di cui una è “arte”, ma ciò si traduce comunque, a 
livello locale, in materie separte. Al contrario, il fatto che delle materie artistiche siano presentate in 
modo distinto non significa che queste non vengano mai insegnate insieme, attraverso temi 
transcurriculari.  

Come mostra la figura 2.1, circa la metà dei paesi ha adottato un approccio integrato per presentare 
l’educazione artistica all’interno del curriculum mentre, al contrario, l’altra metà considera gli ambiti 
artistici come materie distinte.  

Tra i paesi che concepiscono gli ambiti artistici con un approccio integrato, quasi la metà di essi la 
definiscono“arte” o “educazione artistica”. Le altre definizioni per un curricolointegrato sono:  

 “arti espressive” o “educazione espressiva” (rispettivamente Comunità fiamminga del Belgio e 
Malta);  

 “accrescimento culturale” (Malta livello CITE 2); 

 “arte e cultura” o “educazione artistica e culturale” (Repubblica ceca, Paesi Bassi a livello CITE 2 
e Slovacchia); 

 “orientamento artistico” (Paesi Bassi livello CITE 1); 

 “arti plastiche e visive” (Spagna livello CITE 2);  

 “materie pratiche/musica” (Danimarca);  

 “educazione estetica” (Grecia);  

 “musica, arte e immagine” (Italia).  

Due paesi concepiscono le materie artistiche in modo diverso a seconda dell’età degli alunni. In 
Irlanda, il curricolo delle materie artistiche è integrato a livello CITE 1, ma è organizzato per materie 
distinte nel livello CITE 2. In Polonia, le materie artistiche sono insegnate separatamente nel livello 
CITE 1 e 2, eccetto nei primi tre anni del livello CITE 1 in cui viene adottato un approccio integrato. 
Inoltre, in Spagna, mentre la maggior parte dell’educazione artistica rientra in un curricolo integrato, la 
musica figura come materia separata nel livello CITE 2.  
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Figura 2.1. Concezione delle forme artistiche raggruppate in un ambito integrato o 

come materie separate all’interno del curricolo. Livello CITE 1 e 2, 2007/2008. 
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separate 
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Fonte: Eurydice. 

Nota supplementare 
Bulgaria: l’educazione artistica e culturale esiste come ambito scolastico integrato nelle scuole speciali gestite dal Ministero 
della cultura. Informazione non verificata a livello nazionale.  

Nota esplicativa 
Un paese viene identificato come avente un approccio integrato quando due (o più) forme di arte (ad esempio le arti visive, la 
musica e/o la danza) sono concepite come appartenenti a un ambito artistico più ampio. In alcuni paesi, alcuni ambiti artistici 
possono essere inclusi nei curricoli di materie non artistiche (cfr. figura 2.2).  
Le materie artistiche e gli ambiti artistici includono arti visive, musica, arte drammatica, danza, arti della comunicazione, 
artigianato, ma non la letteratura. 

 Arti visive: arte in due dimensioni, come la pittura e il disegno, e l’arte in tre dimensioni, come la scultura. 
 Musica: rappresentazione musicale, composizione e senso critico musicale.  
 Arte drammatica: rappresentazione drammatica, scrittura di pièce e senso critico teatrale.  
 Danza: esecuzione della danza, coreografia e senso critico della danza.  
 Arti della comunicazione: elementi artistici ed espressivi dei media, come fotografia, film, video e animazione al 

computer.  
 Artigianato: elementi artistici e culturali dell’artigianato, come arte tessile, tessitura e creazione di gioielli.  
 Architettura: arte della concezione di edifici, osservazione, progettazione e costruzione di spazi.  

Le riforme del curricolo attualmente in corso in diversi paesi potrebbero avere un impatto sull’integrazione o sulla separazione 
dei programmi delle materie artistiche.  

 

2.2. Materie artistiche obbligatorie e opzionali 

In tutti i paesi, “l’educazione artistica” come ambito curriculare (che include alcune, ma non 
necessariamente tutte le seguenti materie: arti visive, musica, artigianato, arte drammatica, danza, 
arte della comunicazione e architettura) è obbligatoria a livello CITE 1. Inoltre, in quasi tutti i paesi, è 
obbligatoria anche a livello CITE 2. A questo livello vi sono comunque delle eccezioni. In Spagna, 
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Lussemburgo, Malta e Portogallo, le materie artistiche sono obbligatorie solo per una parte del livello 
CITE 2. In Danimarca, Irlanda e Islanda, tutte le materie artistiche sono incluse nella scelta delle 
materie opzionali a livello CITE 2.  

Come indicato nella figura 2.2, tutte le materie che rientrano nel curricolo centrale di educazione 
artistica sono obbligatorie nella maggior parte dei paesi. In tre paesi (Comunità fiamminga del Belgio, 
Finlandia e Norvegia), tutti gli ambiti artistici indicati fanno parte del curricolo e sono obbligatori in un 
modo o nell’altro. In Repubblica ceca, Grecia e Lettonia, sono tutti obbligatori tranne uno. In Bulgaria, 
anche se inclusi nel curricolo, non sono tutti obbligatori. Nei Paesi Bassi, le materie artistiche sono 
insegnate all’interno del curricolo integrato e ogni scuola è libera di decidere quali materie offrire. 
Quindi è possibile che alcune scuole offrano tutti gli ambiti artistici. Nella maggior parte dei rimanenti 
paesi, circa la metà delle materie artistiche proposte sono obbligatorie e le altre opzioneali (ogni 
scuola può decidere di insegnarle o meno e/o l’alunno può includerle o meno tra le materie a sua 
scelta).  

In Romania, solo due materie artistiche (arti visive e musica) fanno parte del programma obbligatorio, 
e nessun’altra materia artistica è inclusa come materia opzionale. In Slovacchia, tutte le materie 
artistiche del curricolo sono opzionali raccomandate.  

In tutti i paesi, a livello CITE 1 come a livello CITE 2, le arti visive e la musica sono tra le materie 
obbligatorie del curricolo di educazione artistica (tranne in Danimarca, Irlanda e Islanda dove queste 
materie sono facoltative a livello CITE 2, e in Portogallo dove la musica è facoltativa a livello CITE 2). 
In Francia, le arti visive e plastiche e l’insegnamento della musica sono obbligatorie, ma, nell’ambito 
dell’educazione artistica, le scuole hanno un’ampia autonomia nella scelta di discipline supplementari 
da insegnare. Queste ultime possono essere svolte attraverso progetti e lavori a tema che spesso 
rientrano nell’ambito di un’attività extracurriculare. In circa due terzi dei paesi, l’artigianato figura tra le 
materie obbligatorie del curricolo di educazione artistica. L’artigianato è una materia opzionale in 
Belgio (Comunità francese), a livello CITE 1 in Irlanda, e a livello CITE 2 in Danimarca e Islanda. In 
Lussemburgo, l’artigianato figura solo nel programma di livello CITE 1. In Spagna, figura solo come 
materia opzionale a livello CITE 2.  

La metà dei paesi include l’arte drammatica come materia obbligatoria facente parte dell’educazione 
artistica o come facente parte di un altro ambito curriculare obbligatorio (di solito la lingua di 
istruzione/la letteratura). L’arte drammatica è una materia completamente opzionale in sette paesi. In 
Austria, a seconda della scuola, l’arte drammatica è una materia opzionale soggetta a valutazione 
(anche se raramente) o materia facoltativa (che non prevede una valutazione). In questo caso, la 
partecipazione viene annotata sul registro scolastico. In Liechtenstein, l’arte drammatica è materia 
opzionale nella maggior parte delle scuole, ma il Liechtensteinisches Gymnasium organizza atelier di 
arte drammatica per gli alunni del livello CITE 2.  
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Figura 2.2. Status delle diverse materie artistiche nel curricolo nazionale.  

Livelli CITE 1 e 2, 2007/2008. 
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Fonte: Eurydice. 
Note supplementari 
Belgio (BE de): la danza è una materia obbligatoria integrata nel corso di musica e nel corso di educazione fisica.  
Bulgaria: tutte le materie artistiche indicate possono diventare materie opzionali se un certo numero di alunni desiderano 
seguire un corso in una di esse. I dati indicati riflettono la situazione nelle scuole gestite dal Ministero dell’educazione e delle 
scienze. Informazione non verificata a livello nazionale.  
Repubblica ceca: il programma quadro per l’istruzione di base comprende l’insegnamento dell’arte drammatica come materia 
complementare.  
Danimarca, Estonia: artigianato comprende l’economia domestica. 
Estonia: i testi sui media vengono studiati nell’ambito della lingua di istruzione e tutti i programmi delle altre materie (elaborati 
dalle scuole sulla base del curricolo nazionale) devono includere una serie di aspetti relativi ai media, come “le tecnologie 
dell’informazione e i media”, dato che i media sono un tema del curricolo nazionale che viene espresso attraverso standard di 
apprendimento transcurriculari. Inoltre, alcune scuole hanno scelto l’educazione ai media come uno degli indirizzi di studio della 
scuola. Elementi relativi ai media visivi sono inclusi nel nuovo programma di arti visive.  
Germania: in alcuni Länder, a livello CITE 2, le materie artistiche sono obbligatorio in maniera alternata; ad esempio, le arti 
visive il 7° anno, la musica l’8° anno, le arti visive il 9° anno. A livello CITE 2, l’educazione artistica è opzionale solo in alcune 
scuole. A livello CITE 2, l’arte drammatica è proposta solo nel Land Mecklemburgo-Pomerania-Occidentale; a livello CITE 1, la 
danza è proposta in 62 scuole (di livello primario) del Land Renania Settentrionale-Westfalia. 
Grecia: anche se l’educazione artistica/estetica di solito è obbligatoria per tutti gli anni del livello primario, le arti visive, 
l’educazione teatrale e la musica sono materie opzionali nelle scuole primarie (Oloimero Demotiko Scholeio) che prevedono un 
insegnamento su tutta la giornata.  
Spagna: a livello CITE 2, l’insegnamento delle arti visive, delle arti plastiche e della musica è obbligatorio il primo, secondo e 
terzo anno e facoltativo il quarto anno.  
Ungheria: l’educazione artistica è organizzata a livello di scuole. Ma la maggior parte delle scuole propongono l’insegnamento 
della musica e delle arti visive come materie distinte. Le arti della comunicazione sono proposte solo a livello CITE 2.  
Malta: le arti visive sono facoltative durante gli ultimi anni del livello CITE 2.  
Paesi Bassi: l’educazione artistica è disciplina obbligatoria, ma le scuole sono libere di scegliere le materie artistiche da 
proporre.  
Austria: nelle scuole secondarie di tipo Gymnasium, dal terzo anno (per gli alunni di 13-14 anni), le arti tessili e le materie 
artistiche non figurano più nel programma. Inoltre, la danza fa parte di un’altra materia obbligatoria (educazione fisica) e di una 
materia opzionale a livello CITE 1 e 2.  
Portogallo: le arti visive sono facoltative negli ultimi anni del livello CITE 2 e va scelta una delle quattro materie artistiche 
(insegnamento musicale, arte drammatica, danza o un’altra materia artistica). 
Norvegia: obiettivi di competenza sono stabiliti per la danza nell’ambito del programma obbligatorio di educazione fisica.  
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Nota esplicativa 
Riforma dall’anno scolastico 2007/2008: le riforme del programma attualmente in corso in diversi paesi possono influire sul le 
carattere obbligatorio o opzionale delle materie artistiche.o In Finlandia, ad esempio, il Ministero dell’educazione ha nominato, 
nel 2009, un gruppo di lavoro per preparare proposte relative agli obiettivi nazionali e alla ripartizione delle ore di lezione 
nell’istruzione di base. Uno degli obiettivi citati nella riforma è rafforzare lo status delle materie artistiche nel curricolo. In 
Francia, dal 2008, in seguito all’adozione di nuovi programmi, l’elenco delle materie artistiche disponibili come opzionali include 
arti plastiche, architettura, arti applicate, arti del gusto, cinema, arti del circo, cultura scientifica e tecnica, danza, musica, 
patrimonio, natura, fotografia e arte drammatica, al posto delle opzioni artistiche presentate nella figura 2.2. In Estonia, la storia 
dell’arte e la pratica artistica saranno ancor meglio integrate grazie a una riforma del curricolo a partire dal 2010/2011.  

 
La danza e le arti della comunicazione figurano meno spesso tra le materie artistiche obbligatorie e, 
se questo succede, non è raro che facciamo parte di un’altra area curricolare. La danza ad esempio 
fa parte del curricolo obbligatorio in 24 paesi, ma figura come materia separata solo in 5 paesi 
(normalmente all’interno di educazione fisica). In Francia è considerata materia atletica e artistica, con 
requisiti tecnici, più che materia culturale o estetica. In Irlanda, l’educazione fisica è obbligatoria a 
livello CITE 1 ed è obbligatoria ma non materia d’esame a livello CITE 2. In Bulgaria (solo CITE 2), 
Germania, Portogallo e Slovacchia, la danza è una materia opzionale. Le arti della comunicazione 
sono materia obbligatoria in tredici paesi e fanno parte del programma di studi artistici in altri otto: 
Belgio (Comunità fiamminga), Bulgaria (dove le arti della comunicazione fanno parte delle arti visive 
nel livello CITE 2), Repubblica ceca (dove le arti della comunicazione fanno parte del programma per 
le belle arti), Spagna (dove le arti della comunicazione fanno parte dell’“educazione artistica” nel livello 
CITE 2 e delle “arti plastiche e visive” e della “musica” nel livello CITE 2), Francia (a livello CITE 2), 
Italia (dove fanno parte della materia curriculare “musica, arte e immagine”), Ungheria (solo livello 
CITE 2) e Finlandia (dove fanno parte delle arti visive). In Norvegia, l’insegnamento delle arti della 
comunicazione fa parte del programma obbligatorio di”norvegese”. È disponibile nell’ambito di un 
corso chiamato “lettura e insegnamento ai media” in Polonia. È materia opzionale in Austria e 
Slovenia. 

Cinque paesi prevedono lo studio dell’architettura come area di studi obbligatoria, di cui due, Belgio 
(Comunità fiamminga) e Norvegia, la includono come materia separata nel curricolo artistico 
obbligatorio. In Belgio (Comunità fiamminga), questa materia è prevista solo a livello CITE 2, 
nell’ambito del corso chiamato “educazione espressione-creativa”, mentre in Norvegia figura nel 
programma di educazione artistica a livello CITE 1 e 2. L’architettura fa parte di altre materie artistiche 
obbligatorie (in generale le arti visive) in Estonia, Grecia e Finlandia a entrambi i livelli educativi. Infine 
è una materia a opzione in Bulgaria.  

2.3 Ore di insegnamento dedicate all’educazione artistica 

In alcuni paesi, le autorità regionali, le autorità locali o le stesse scuole dispongono di una certa 
autonomia per stabilire le ore di insegnamento. Nove paesi organizzano il curricolo di educazione 
artistica in modo flessibile. È possibile distinguere due tipi di flessibilità:  

 le istruzioni o raccomandazioni indicano un numero minimo di ore di insegnamento all’anno, che 

le scuole possono ripartire come preferiscono tra le varie materie. Questo modello, che può 

essere definito “flessibilità orizzontale”, si incontra nelle tre Comunità del Belgio, in Italia, nei Paesi 

Bassi e nel Regno Unito;  

 le istruzioni o raccomandazioni indicano il numero di ore da dedicare a ogni materia su un certo 

numero di anni, o per tutta l’istruzione obbligatoria. Le scuole possono ripartire queste ore sui vari 

anni come preferiscono. Questo modello, che può essere definito “flessibilità verticale”, è presente 

in Repubblica ceca, Estonia, Finlandia, Svezia, Norvegia e Irlanda a livello CITE 2.  
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In Belgio (Comunità fiamminga), Repubblica ceca, Estonia, Paesi Bassi, Polonia, Svezia, Regno Unito 
e Norvegia, la flessibilità è di tipo verticale e/o orizzontale sia a livello CITE 1 che a livello CITE 2, 
mentre Belgio (Comunità francese) e Italia hanno un modello di flessibilità orizzontale solo a livello 
CITE 1.  

Sui 20 paesi nei quali il numero di ore minimo di insegnamento da dedicare all’educazione artistica è 
specificato per ogni anno, circa la metà diminuisce le ore negli ultimi anni dell’istruzione obbligatoria. 
In tre paesi (Cipro, Romania e Islanda), il numero di ore dedicato all’educazione artistica rimane 
relativamente stabile durante tutta l’istruzione obbligatoria. Si osserva un aumento evidente del 
numero di ore durante l’istruzione obbligatoria solo in tre paesi: Spagna, Lussemburgo e Austria.  

A livello CITE 1, in circa la metà dei paesi, devono essere dedicate all’educazione artistica tra le 50 e 
le 100 ore all’anno. I paesi che si allontanano da questa forchetta sono il Lussemburgo, che prevede 
36 ore all’anno, il Portogallo, dove sono previste fino a 165 ore e il Liechtenstein che prevede fino a 
318 ore (bisogna notare però che questa cifra rappresenta l’orario dedicato a “creazione, musica e 
sport”, che comprende quindi il tempo dedicato all’educazione fisica).  

Rispetto al livello CITE 1, il numero di ore dedicate all’educazione artistica a livello CITE 2 è 
leggermente inferiore: circa la metà dei paesi prevedonotra le 25 e le 75 ore all’anno. I paesi che si 
distinguono nettamente sono la Francia (108 ore nei primi due anni del livello CITE 2, poi sono 
previste 72 ore per l’insegnamento delle materie artistiche), l’Italia (132 ore), l’Austria (190 ore) e il 
Liechtenstein (292 ore nel primo anno del livello CITE 2, poi il numero di ore diminuisce, ma come al 
livello CITE 1, la cifra comprende le ore di insegnamento dedicate all’educazione fisica).  
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Figura 2.3. Numero minimo annuo di ore da dedicare all’educazione artistica obbligatoria,  

per anno di istruzione e per paese. Istruzione obbligatoria generale a tempo pieno (CITE 1 e 2), 2007/2008. 
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Asse verticale: gli anni rappresentati in grassetto corrispondono agli anni di istruzione dei livelli CITE 1 e 2, che nella 
maggior parte dei paesi coprono tutta l’istruzione obbligatoria a tempo pieno. Gli anni corrispondenti al livello CITE 3, 
anche se obbligatori, non sono oggetto dello studio.  

Fonte: Eurydice. 
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Note supplementari 
Belgio (BE de): nonostante una certa flessibilità organizzativa sui due anni, le “attività complementari” obbligatorie nel 
programma del 7° e 8° anno prevedono sempre l’educazione artistica per una media di 30 ore all’anno.  
Bulgaria: informazione non verificata a livello nazionale. 
Germania: il numero di ore di educazione artistica è lo stesso nella Hauptschule, nella Realschule e nel Gymnasium. 
Spagna: le cifre fornite corrispondono al programma di studio minimo nazionale che assorbe tra il 45 e il 55 % dell’orario di 
insegnamento. È possibile che alcune Comunità autonome abbiamo aumentato il numero di ore previste per l’educazione 
artistica nella propria regione.  
Lettonia: la cifra indicata rappresenta l’orario di insegnamento dedicato solo alle arti visive e alla musica. La letteratura rientra 
nell’ambito dell’insegnamento delle materie artistiche nel programma nazionale ed è insegnata dal 5° al 9° anno, prevedendo 
due lezioni alla settimana per ogni anno.  
Lussemburgo: nelle scuole secondarie classiche (lycée général), il programma del 9° anno prevede 33,8 ore per l’educazione 
artistica.  
Ungheria: il programma di studio minimo nazionale raccomanda il numero di ore da dedicare alle materie artistiche rispetto 
all’orario totale: anni 1-4: 10-18 %; anni 5-6: 12-16 % e anni 7-8: 8-15 %.  
Finlandia: la ripartizione nazionale delle ore di lezione fornisce il numero totale di ore di insegnamento per il gruppo di materie 
“musica, arti visive, artigianato ed educazione fisica” oltre a dei minimi per ogni materia. L’attribuzione nazionale delle ore di 
insegnamento prevede sei ore di lezione per il tronco comune dell’educazione artistica e fisica dal primo al quarto anno e dal 
quinto al nono anno. Ciò dà una flessibilità a livello locale per porre l’accento sull’educazione artistica o fisica. Di conseguenza, 
non è possibile fornire una media teorica delle ore di insegnamento delle arti dividendo le ore di insegnamento del tronco 
comune in modo equo tra le quattro materie.  
Svezia: si tratta del numero minimo di ore che le scuole possono dedicare all’educazione artistica.  
Liechtenstein: le cifre riportate includono l’educazione fisica. La figura rappresenta la situazione al Gymnasium per l’8° e 9° 
anno. I programmi della Oberschule e quelli della Realschule prevedono che 117 ore siano dedicate alla creazione, 
l’educazione artistica e lo sport nell’8° anno e 58 ore nel 9° anno.  

Nota esplicativa 
Le informazioni si basano sulle raccomandazioni nazionali minime. Viene presa in considerazione solo l’educazione artistica 
come disciplina obbligatoria. L’“orario flessibile” indica che le ore da dedicare all’educazione artistica non sono stabilite. La cifra 
non tiene conto dei contributi delle discipline non specifiche e dell’insegnamento complementare (transcurriculare) 
all’educazione artistica.  

Nel grafico, sono visibili al massimo 10 anni per i livelli CITE 1 e 2, anche se in alcuni anni comprendono 11 anni (Malta e 
Regno Unito (Scozia)). 

Riforma dall’anno scolastico 2007/2008: le riforme del curricolo attualmente in corso in diversi paesi possono influire sul 
numero di ore dedicate all’educazione artistica. In Finlandia, ad esempio, il Ministero dell’educazione ha nominato, nel 2009, un 
gruppo di lavoro per preparare delle proposte relative agli obiettivi nazionali e alla ripartizione delle ore di lezione nell’istruzione 
di base. Uno degli obiettivi citati nella riforma è di rafforzare lo status delle materie artistiche nel curricolo.  

 

2.4 Collegamenti transcurriculari tra materie artistiche e altre materie 

Poco più di un terzo dei paesi stabilisce, nei curricoli, dei collegamenti transcurriculari tra materie 
artistiche e altre materie, espressi in forma di obiettivi di apprendimento o in forma di relazioni 
tematiche tra alcune materie specifiche. Nove paesi (Belgio (Comunità fiamminga), Repubblica ceca, 
Grecia, Spagna, Irlanda, Lettonia, Austria, Slovenia e Finlandia) incoraggiano i collegamenti 
transcurriculari tra le materie artistiche e le altre materie nell’ambito degli obiettivi stabiliti per il 
curricolo. In Spagna, ad esempio, la legislazione relativa al curricolo minimo nazionale precisa, oltre 
agli obiettivi da raggiungere al termine di ogni livello di istruzione, le competenze di base che gli alunni 
devono acquisire attraverso tutti gli ambiti e le materie dell’istruzione obbligatoria. Queste competenze 
comprendono le “competenze culturali e artistiche”. In Irlanda, il curricolo della scuola primaria pone 
un forte accento sull’“integrazione” come uno dei principi chiave. Ciò si riflette nei documenti curriculari 
per la musica, le arti visive e drammatiche che forniscono consigli sull’importanza e il potenziale 
dell’integrazione delle materie artistiche negli altri ambiti del programma. In Austria, un decreto 
amministrativo – Grundsatzerlass zum Projektunterricht (1992-2001) – espone i principi didattici 
applicabili a tutte le materie e prevede di sviluppare nelle scuole le condizioni adatte a un 
insegnamento più incentrato sull’interdisciplinarietà e sui progetti. Inoltre, “creatività e disegno” è uno 
dei cinque ambiti educativi transcurriculari (Bildungsbereiche) validi per tutte le materie. 

 



Capitolo 2. Organizzazione del programma di educazione artistica 

31 

In alcuni casi, la promozione di collegamenti transcurriculari viene espressa in modo esplicito come 
obiettivo del programma di educazione artistica. È il caso in Repubblica ceca, Grecia, Lettonia, 
Lussemburgo, Ungheria, Finlandia e Svezia. In Grecia, ad esempio, gli alunni sono incoraggiati a 
“partecipare ad attività teatrali che offrono opportunità per collegamenti tematici interdisciplinari”. In 
Slovenia, il programma di musica ha lo scopo di “riconoscere i collegamenti che esistono tra la musica 
e la lingua materna, le lingue straniere e altri ambiti artistici”. In Svezia, il programma obbligatorio di 
educazione musicale stabilisce che gli alunni devono ”familiarizzare con l’interazione tra la musica e 
altri ambiti di conoscenza”. Molto spesso, i collegamenti sono stabiliti con tutte le altre materie o in 
particolare con le lingue/materie letterarie. Il Lussemburgo stabilisce un collegamento tra le arti e le 
scienze.  

In molti paesi (tra cui Repubblica ceca, Estonia, Irlanda, Francia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, 
Romania, Slovenia, Finlandia, Svezia, Regno Unito e Islanda), i collegamenti transcurriculari tra le 
materie artistiche e le altre materie possono essere stabiliti a livello locale o a livello di scuola. Ad 
esempio, in Francia, alcuni gruppi di insegnanti possono ricorrere a una serie di iniziative 
(itinerari/percorsi diversificati, progetti transcurriculari e viaggi di scoperta) per stabilire un 
collegamento tra le materie artistiche e altre materie. Anche se è necessario stabilire collegamenti 
transcurriculari a livello locale, i ministri dell’educazione e della cultura incoraggiano da diverso tempo 
l’adozione di un progetto artistico e culturale in tutte le scuole. In Polonia, questi collegamenti 
transcurriculari sono definiti in base agli indirizzi di studio. Il capo di istituto deve controllare che i temi 
del curricolo dei diversi indirizzi, ad esempio “patrimonio culturale regionale”, siano inclusi nei 
programmi di studio della scuola. In Romania, le decisioni relative ai collegamenti transcurriculari sono 
prese a livello di scuola. I temi transcurriculari proposti dalle scuole sono i seguenti: lingua e 
letteratura rumena ed educazione musicale, che integra testi letterari e opere musicali; competenze 
pratiche e belle arti, volta a far partecipare gli alunni del primario alla decorazione della propria scuola; 
monumenti artistici e luoghi storici di una data città; fotografia tra scienza e arte. I collegamenti 
transcurriculari di questo tipo sono più diffusi a livello CITE 1, dove gli insegnanti di solito devono 
insegnare alla classe tutte le materie del programma. In Irlanda, i collegamenti transcurriculari sono 
incoraggiati sia a livello CITE 1 che a livello CITE 2.  

È possibile che le riforme del programma di insegnamento previste in diversi paesi abbiano un impatto 
sui collegamenti transcurriculari tra le materie artistiche e tutte le altre materie. In Francia, la base 
comune incoraggia molto gli insegnanti a stabilire dei collegamenti tra le materie artistiche e altre 
materie, in particolare: musica, testo e lingua; arti visive, prospettiva e geometria, educazione fisica e 
sport, danza, ritmo e musica; francese e arte drammatica. Inoltre, l’insegnamento obbligatorio della 
storia dell’arte, introdotta dall’anno scolastico 2008/2009, comprende contenuti di diverse discipline.  

2.5 Uso delle TIC nel curricolo di educazione artistica 

In due terzi dei paesi sono presenti raccomandazioni specifiche che incoraggiano l’uso delle TIC 
nell’ambito del curricolo di educazione artistica. La Polonia dichiara che tali informazioni non sono 
definite a livello nazionale dato che le politiche relative all’uso delle TIC nell’ambito del curricolo di 
educazione artistica variano da una scuola all’altra.  

In dieci paesi, cioè Belgio (Comunità fiamminga), Danimarca, Estonia, Irlanda, Spagna, Francia, 
Slovenia, Finlandia, Regno Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord) e Norvegia, l’uso delle TIC è 
ufficialmente raccomandato in tutte le materie del curricolo, comprese le materie artistiche. Nella 
Comunità fiamminga del Belgio, in Estonia, Slovenia e Regno Unito (Irlanda del Nord), l’uso delle TIC 
è espresso in forma di un obiettivo di livello di studi transcurriculare relativo a tutte le materie, 
comprese quelle artistiche. Nella Comunità fiamminga del Belgio, è stato predisposto nel 2007 un 
piano di azione per la e-culture in relazione all’educazione, con diverse misure relative all’uso delle 
TIC nell’educazione artistica, tra cui: software liberi per la divulgazione di collezioni di opere d’arte e di 
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immagini, formazione continua degli insegnanti, un blog sulla politica di e-culture, e la produzione di 
diversi studi tematici. Il nuovo obiettivo finale transcurriculare relativo alle TIC è stato introdotto il 
1° settembre 2007. Secondo questo obiettivo, che riguarda in particolare il programma di educazione 
artistica, gli alunni devono espressamente essere capaci di usare le TIC per dare un’espressione 
creativa alle proprie idee. L’uso delle TIC è considerato importante per la Comunità fiamminga del 
Belgio poiché permette agli alunni che hanno delle idee ma che non sono bravi in disegno, ad 
esempio, di disporre di un altro strumento per realizzarle. Nel Regno Unito (Irlanda del Nord), gli 
obiettivi di apprendimento per tutte le materie artistiche (tranne musica) a livello key stage 3 (da 11 a 
14 anni) specificano che gli alunni devono poter usare la matematica e le tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione quando è il caso.  

In Danimarca e Spagna, uno dei principali obiettivi del governo in materia di educazione è quello di 
migliorare l’uso delle TIC nell’istruzione primaria e secondaria inferiore. In Danimarca, la legge sulla 
Folkeskole prevede che l’uso delle TIC sia integrato in ogni corso e programma di studi ogni volta che 
riculati utile per sostenere l’apprendimento. In Spagna, il curricolo minimo nazionale definisce la 
“competenza numerica” come una delle otto competenze di base che gli alunni devono acquisire 
nell’ambito dell’istruzione obbligatoria.  

In Francia, la certificazione delle competenze in informatica e nell’uso di Internet è ormai obbligatoria 
per l’attribuzione del diploma nazionale (brevet) alla fine del 3° anno e tutte le materie contribuiscono 
a ottenere questo certificato. Inoltre, lo Stato e le autorità territoriali sostengono una politica volta a 
sviluppare delle risorse e delle attrezzature che rispondano alle raccomandazioni in materia di 
istruzione.  

In Slovenia, un progetto in corso intitolato “integrazione del contenuto transcurriculare delle TIC nei 
curricolo riformati” rientra nell’ambito del processo di modernizzazione dei programmi di studio, 
compresi quelli che riguardano l’insegnamento delle materie artistiche. Il gruppo di lavoro dell’Istituto 
nazionale di educazione, che ha redatto i curricoli riformati delle singole materie, si è assicurato che le 
TIC siano integrate nella definizione di ogni materia, negli obiettivi generali, nelle raccomandazioni 
didattiche specifiche e nei risultati attesi (livelli di conoscenza). Si spera che questo approccio 
garantisca a tutti gli alunni l’alfabetizzazione digitale e che permetta loro di esprimere le proprie idee 
creative in tutti gli ambiti dell’apprendimento e aiutandoli a migliorare il loro potenziale creativo 
nell’ambito delle arti.  

Malta ha recentemente lanciato la strategia nazionale di apprendimento on line (National e-Learning 
Strategy 2008-2010). I principi alla base di questa strategia sono di garantire che gli educatori e gli 
amministratori abbiano le competenze e il sostegno necessari per usare le TIC nel loro lavoro e per 
favorire la propria carriera.  

In altri dodici paesi, cioè Comunità tedesca del Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Irlanda, Spagna, 
Francia, Italia, Romania, Slovenia, Finlandia, Regno Unito (Scozia) e Norvegia), l’uso delle TIC è 
esplicitamente specificato nel curricolo di educazione artistica. In Italia, Regno Unito (Scozia) e 
Norvegia, l’uso delle TIC è raccomandato per quanto riguarda tutte le materie artistiche e in 
particolare a livello CITE 2. In Irlanda, è il caso del livello CITE 1. In Spagna, dove questa 
raccomandazione riguarda allo stesso modo i due livelli di istruzione, uno degli obiettivi generali di tutti 
i programmi di educazione artistica è di conoscere e imparare a utilizzare le possibilità offerte dai 
mezzi autdiovisivi e dalle TIC per l’osservazione, la ricerca di informazioni, l’elaborazione delle proprie 
produzioni plastiche, visive o musicali e l’autoapprendimento. In Francia, i curricoli e molte circolari 
raccomandano agli insegnanti di sfruttare il potenziale delle nuove tecnologie nell’insegnamento. 
Queste raccomandazioni sono più esplicite per i curricoli del livello CITE 2. In Irlanda èsempre più 
incoraggiato dagli insegnanti l’uso delle TIC nella tecnologia musicale (soprattutto a livello CITE 2) 
grazie alla creazione di tracce digitali/audio e di materiale tecnologico utilizzati durante le lezioni dagli 
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insegnanti e dagli alunni. Inoltre, la tecnologia musicale è una componente facoltativa dell’esame di 
Stato a conclusione del livello CITE 2, in cui gli studenti vengono valutati anche per la composizione.  

In altri paesi, l’uso delle TIC è previsto solo per alcune materie artistiche. Di solito si tratta di materie 
che rientrano nell’ambito delle “arti visive” (comprese le belle arti, le arti applicate, le arti plastiche, la 
grafica e il design). È il caso della Comunità tedesca del Belgio dove l’uso delle TIC è evidenziato solo 
nei curricoli di arti applicate e di arti grafiche, della Repubblica ceca dove l’uso del digitale, della 
grafica al computer, della fotografia, del video e dell’animazione al computer è specificato nel curricolo 
di belle arti, e dell’Ungheria dove l’uso delle TIC è un requisito esplicito inserito nel curricolo nazionale 
di base, nella sezione relativa alla cultura visiva.  

In Romania, nell’istruzione secondaria a indirizzo artistico (con specializzazione in architettura, arte 
ambientale e design), le TIC sono integrate nell’insegnamento della materia “trattamento informatico 
delle immagini”. In Danimarca e Slovenia, l’uso delle tecnologie digitali è indicato nell’insegnamento 
della musica e delle arti visive, ma il loro uso in quest’ultima materia è più importante.  
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CAPITOLO 3. INIZIATIVE E RACCOMANDAZIONI PER LO SVILUPPO DELL’EDUCAZIONE 

ARTISTICA E CULTURALE 

Questo capitolo ha lo scopo di presentare le iniziative e le raccomandazioni relative all’educazione 
artistica e culturale messe in atto dalle autorità pubbliche educative, culturali o sociali. Queste 
iniziative riguardano essenzialmente lo sviluppo dell’educazione artistica nelle scuole. Le informazioni 
relative all’organizzazione dei programmi di studio si trovano nel capitolo 2.  

Il capitolo comprende sei sezioni che presentano le informazioni per tema:  

 organismi e reti nazionali creati appositamente per promuovere l’educazione artistica e culturale; 

 collaborazioni tra scuole e mondo artistico e culturale; 

 uso delle TIC nell’ambito dell’educazione artistica e culturale; 

 organizzazione di attività artistiche e culturali extracurriculari; 

 festival, celebrazioni e concorsi di tipo artistico e culturale; 

 altro. 

3.1. Organismi e reti nazionali creati appositamente per promuovere l’educazione artistica e 
culturale 

In Belgio (Comunità francese e fiamminga), Danimarca, Irlanda, Malta, Paesi Bassi, Austria e 
Norvegia, sono stati istutuiti organismi per sviluppare l’educazione artistica e culturale attraverso 
iniziative specifiche. Nella Comunità francese del Belgio, la “Cellule culture-enseignement”, sotto la 
tutela della segreteria generale del Ministero della Comunità francese, è incaricata di promuovere e 
facilitare varie iniziative volte a creare dei partenariati tra la sfera educativa e quella culturale. Questa 
unità ha un proprio sito web, nel quale presenta diverse idee a cui gli insegnanti e gli alunni posso 
ispirarsi per intraprendere attività in questo settore, a tutti i livelli dell’istruzione. Nella Comunità 
fiamminga del Belgio, il Ministero dell’insegnamento e della formazione ha creato un organo simile 
chiamato Canon Cultuurcel (per esempi di iniziative prese da questo organismo, cfr. sezione 3.3. sulle 
TIC).  

In Danimarca, il Ministero della cultura ha creato una nuova agenzia, chiamata Network for Children 
and Culture (9), con la missione di coordinare le attività nel settore dell’infanzia, della cultura e delle 
arti e con un ruolo consultivo presso il Ministero della cultura. Questa rete raggruppa rappresentanti di 
quattro organi ministeriali e di tre ministeri: l’Agenzia danese delle biblioteche e della comunicazione, 
l’Agenzia nazionale del patrimonio culturale, il Consiglio artistico, l’Istituto cinematografico danese, il 
Ministero della cultura, il Ministero dell’educazione e il Ministero della protezione sociale. Questa rete 
deve controllare che tutte le sovvenzioni governative destinate all’infanzia, alla cultura e alle arti siano 
utilizzate nel modo più efficace ed efficiente possibile.  

Incoraggia le istituzioni culturali a coordinare i propri sforzi per portare avanti diversi progetti in favore 
dell’infanzia e della cultura e contribuisce allo sviluppo di nuovi metodi. Inoltre, dispone di un proprio 
sito web che offre un servizio di pubblicazioni e presenta esempi di attività legate all’infanzia, alla 
cultura e alle arti svolte dagli asili nido, dalle scuole e dalle istituzioni culturali, per fornire un esempio 
da seguire.  

In Irlanda, gli Arts Offices (uffici artistici), dipendenti dai consigli della contea, sono incaricati di 
promuovere l’organizzazione di festival e progetti di carattere artistico, in collaborazione con le 

                                                 
(9) Cfr. http://www.boernekultur.dk 
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agenzie nazionali e i gruppi della comunità locale (per maggiori informazioni su festival, celebrazioni e 
concorsi, cfr. sezione 3.5). Inoltre, sulla base del rapporto della Rete musicale pubblicato nel 2003 e 
intitolato A national system of local music education services (Un sistema nazionale di servizi locali 
per l’educazione musicale), è stata creata una Commissione per le arti e l’educazione su richiesta 
congiunta del Ministero delle arti, dello sport e del turismo e del Ministero dell’educazione e delle 
scienze. Points of Alignment, il rapporto di questa Commissione speciale per le arti e l’educazione è 
stato pubblicato dal Consiglio delle arti nel luglio 2008. Questo rapporto fa molte raccomandazioni 
relative al miglioramento delle materie artistiche nei curricoli irlandesi.  

A Malta, un organismo chiamato Heritage Malta ha recentemente istituito un’unità educativa le cui 
principali funzioni sono, in particolare, fornire risorse educative specifiche (relative al patrimonio), 
creare nuovi partenariati con le scuole locali, consolidare i partenariati esistenti e apportare il proprio 
contributo alle attività di educazione culturale. È stata creata una sezione speciale di servizi educativi 
per i giovani, chiamata YES (Youth and Youngsters Educational Services), responsabile di diverse 
iniziative di educazione culturale rivolte alle scuole primarie e secondarie, tra cui le visite dei musei e 
di siti di interesse storico. Heritage Malta fornisce anche risorse concepite a scopi didattici (testi per gli 
alunni e per gli insegnanti).  

Nei Paesi Bassi, l’organismo Cultuurnetwerk Nederland è incaricato di raccogliere e di diffondere le 
informazioni e le conoscenze sull’educazione artistica e culturale, sia nei Paesi Bassi che all’estero. 
Mette le proprie risorse a disposizione attraverso la sua biblioteca e le sue pubblicazioni, su Internet e 
attraverso incontri. Cultuurnetwerk Nederland è sovvenzionato in parte dal Ministero olandese 
dell’educazione, della cultura e delle scienze.  

Anche l’Austria ha creato un centro di valutazione per l’educazione artistica e culturale, EDUCULT 
Vienna. Dal 2004, alcune importanti attività dell’ex servizio austriaco della cultura (Österreichischer 
Kultur-Service – ÖKS) sono state trasferite al dipartimento della mediazione culturale di KulturKontakt. 
Inoltre, nella maggior parte dei Länder, delle agenzie sono state incaricate di attività specifiche, in 
particolare di fornire un sostegno alle scuole per le visite di istituzioni culturali, per i progetti scolastici 
culturali e per i programmi che prevedono l’invito di artisti a scuola.  

In Norvegia, il Centro nazionale norvegese per le arti e la cultura nell’educazione, creato nel 2007, 
volto a promuovere le arti e la cultura, funge da centro di documentazione e di informazione per le 
scuole di tutti i livelli (compreso il livello preprimario). È anche responsabile della realizzazione del 
piano strategico per l’apprendimento creativo, coordina la rete nazionale delle università e istituti di 
istruzione superiore che offrono una formazione per gli insegnanti nell’ambito delle materie artistiche e 
legate ai musei universitari e al cultural rucksack (cfr. sezione 3.2). Questo centro si trova all’università 
di Bodø. Esso coordina la rete norvegese per le materie estetiche (Nettverk for estetiske fag) che 
comprende rappresentanti di università e di istituti di istruzione superiore che offrono formazione o 
studi per gli insegnanti nell’ambito della didattica delle materie artistiche.  

3.2. Collaborazioni tra scuole e mondo artistico e culturale 

Tutti i paesi prevedono raccomandazioni o iniziative specificatamente rivolte a promuovere i 
partenariati tra scuole e artisti professionisti e/o organizzazioni artistiche. Ciò che cambia da un paese 
all’altro è il livello di formalizzazione e di attuazione di queste raccomandazioni e iniziative su scala 
nazionale. Repubblica ceca, Spagna, Italia, Polonia, Svezia e Islanda dichiarano che le 
raccomandazioni o iniziative di questo tipo non sono emanate a livello nazionale, ma spesso a livello 
locale e/o a quello di scuola.  
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Visite scolastiche di interesse culturale 

Poco più della metà dei paesi dichiarano che la forma di partenariato più diffusa è la visita da parte 
degli alunni di luoghi di interesse culturale: musei (più spesso), ma anche gallerie, teatri e concerti. Ma 
le condizioni in cui sono organizzate queste visite variano da un paese all’altro. In alcuni paesi, le 
decisioni che riguardano l’organizzazione – o meno – di visite culturali, la loro frequenza e la loro 
natura, dipendono esclusivamente dalle scuole, mentre in altri paesi, questa tradizione è più 
consolidata o sono previste misure specifiche per promuovere il ricorso più generalizzato a queste 
pratiche.  

In sette paesi, le visite culturali sono ufficialmente previste dal curricolo scolastico. È il caso di Grecia, 
Slovenia, Slovacchia e Finlandia, dove queste visite sono sistematicamente integrate al curriculo 
quando il tema si presta, e Lettonia, dove gli standard per l’istruzione di base adottati nel 2005 
promuovono specificatamente le visite scolastiche nei musei. Anche nei Paesi Bassi, il programma di 
politica nazionale “Cultura e scuola” raccomanda alle scuole di lasciare più spazio nei curricolo alle 
attività culturali. Nell’ambito di questo programma, sono stati sviluppati diversi progetti di partenariato 
per aiutare le scuole a integrare la cultura in senso lato nelle loro attività, con l’obiettivo di fare del 
patrimonio culturale un supporto didattico più accessibile. È anche il caso della Francia in cui la legge 
del 1988 relativa agli insegnamenti artistici, e le numerose circolari pubblicate da allora, prevedono 
esplicitamente la creazione di partenariati di ogni tipo in favore dell’educazione artistica. Inoltre, dal 
2008, i progetti di scuole o istituti devono integrare una dimensione artistica e culturale che riguardi 
tutti gli alunni. Parallelamente, le strutture sostenute dal Ministero della cultura e della comunicazione 
hanno l’obbligo di prevedere una dimensione educativa nei contratti per concordare gli obiettivi che 
firmano con le direzioni regionali degli affari culturali.  

In Estonia, a Cipro, in Ungheria, a Malta, in Romania e Finlandia, esiste un sistema di educazione 
musicale in una forma o in un’altra, mentre in altri paesi, i rapporti tra musei e sistema educativo sono 
meno sviluppati e meno formalizzati.  

Anche in Germania e Spagna, le visite didattiche di alunni nei musei sono molto diffuse. Spesso sono 
gratuite per promuovere. In Germania, ad esempio, alcuni musei propongono una giornata alla 
settimana di “gratuità per gruppi scolastici”, per facilitare le visite didattiche di questo tipo.  

In Estonia, quasi tutti i musei hanno dipendenti responsabili della creazione di programmi educativi 
che, in particolare, comprendono una parte “lavori pratici” dando la possibilità agli alunni di svolgere 
un percorso attivo all’interno del museo.  

A Cipro, l’educazione museale degli alunni del livello CITE 1 è stata progressivamente sviluppata nel 
corso degli ultimi dieci anni. Gli educatori museali del Ministero dell’educazione e della cultura 
lavorano in stretta collaborazione con il Dipartimento delle antichità del Ministero della comunicazione 
per produrre dei supporti per gli alunni e gli insegnanti del primario. I programmi educativi sono 
pensati e realizzati in base a un approccio scientifico trasversale, interdisciplinare, volto a promuovere 
l’apprendimento sperimentale e attivo, il lavoro di gruppo, l’osservazione, l’investigazione, la scoperta 
e lo sviluppo dello spirito critico. Tutte le attività museali sono volte a rafforzare e arricchire le 
conoscenze, le esperienze emotive e le competenze degli alunni del primario. Dei programmi 
educativi permanenti, ai quali partecipano nove musei (10), sono previsti in tutte le città dei territori non 
occupati di Cipro. Ogni programma si rivolge a un anno specifico del primario e comprende visite 
guidate e attività sul posto, incentrate su domande di interesse interdisciplinare.  

                                                 
(10) Museo bizantino, Galleria nazionale di arte cipriota, museo etnografico Levention e museo archeologico di Nicosia; 

museo archeologico e museo medievale di Limassol; museo distrettuale e museo Pieridis di Larnaka; museo 
archeologico di Paphos.  
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Anche in Ungheria, viene posto un accento particolare sulla didattica museale e i musei ricorrono a 
degli specialisti per aiutare i diversi tipi di pubblico a capire meglio e apprezzare le esposizioni. Inoltre, 
alcuni organismi indipendenti propongono la loro esperienza e i loro servizi per lavorare con i bambini 
in occasione di esposizioni specifiche in musei o gallerie. Alcune facoltà di formazione degli insegnanti 
propongono anche formazioni in didattica museale, cosa che evidenzia il ruolo centrale che essa 
occupa nel sistema educativo ungherese. Nel 2008 è stato creato un Centro di didattica museale per 
l’arte contemporanea (Kortárs Múzeumpedagógiai Központ). L’obiettivo di questo centro è di 
avvicinare l’arte contemporanea agli studenti e agli insegnanti. Il programma “Musei per tutti” 
(Múzeumok Mindenkinek – MOKK) è volto a mostrare le opere d’arte in modo più accessibile e 
interessante per i visitatori. Uno degli obiettivi è anche quello di rafforzare i collegamenti tra i musei e 
le istituzioni educative che coinvolgono tutte le fasce di età (ad esempio, sostegno metodologico agli 
insegnanti nell’ambito di attività svolte durante visite di musei).  

In Austria, nel contesto del programma “Budget culturale per le scuole federali”, è stata prevista una 
raccomandazione formale per introdurre “mediatori culturali” nelle scuole. Le autorità sperano che 
questi mediatori contribuiranno a far cambiare l’atteggiamento degli insegnanti di fronte alla massa di 
informazioni sulla partecipazione degli alunni ad eventi culturali e alla mancanza di sostegno 
all’interno delle scuole per trarre profitto da questi eventi.  

In Portogallo, la direzione generale per l’innovazione e lo sviluppo dei programmi di studi ha 
organizzato una competizione nazionale (“La mia scuola ha adottato un museo”) volta a stimolare la 
conoscenza, tra gli alunni, dei musei che fanno parte della rete dei musei portoghesi e la loro 
coscienza del bisogno di conservazione e di protezione del patrimonio culturale.  

In Romania, è stata adottata una strategia a livello nazionale per portare a buon fine la 
decentralizzazione di alcuni ambiti culturali, in particolare per sviluppare la cooperazione tra scuole e 
musei. Infatti, uno degli indicatori di rendimento utilizzati per garantire il monitoraggio e la valutazione 
dell’attuazione di questa strategia è proprio il numero di visite scolastiche organizzate nei musei. I 
risultati di questo indicatore sono comunicati regolarmente dalle autorità locali e regionali, dato che lo 
scopo è di mettere in evidenza la dimensione educativa dei musei. Un’altra iniziativa di portata 
nazionale è volta a promuovere le attività extracurriculari e, in questo senso, un protocollo di 
collaborazione per sviluppare i servizi educativi offerti dai musei sarà presto firmato tra il Ministero 
dell’educazione, della ricerca e della gioventù e il Ministero della cultura e dei culti. Questo protocollo 
rafforzerà la collaborazione tra le scuole e i musei e faciliterà lo scambio di esperienze tra gli 
specialistici dell’ambito culturale ed educativo. Si tratta di stabilire dei collegamenti tra il contenuto dei 
curricoli e i servizi didattici dei musei e di incoraggiare la partecipazione degli alunni ai programmi 
proposti dagli specialisti che lavorano nei musei.  

In Finlandia, un progetto chiamato Suomen Tammi (Quercia finlandese) è volto a migliorare la 
conoscenza degli alunni del patrimonio culturale nazionale e a rafforzare il ruolo di questo patrimonio 
nell’educazione. Gli obiettivi di questo progetto sono di sviluppare tra gli alunni le competenze legate 
alla conservazione del patrimonio culturale, di sostenere la cooperazione tra scuole e specialisti, di 
informare gli insegnanti e gli alunni sulla pluralità e la varietà dei servizi offerti dai musei e dalle loro 
reti, e di offrire possibilità di lavoro scolastico multidisciplinare e di apprendimento attraverso 
l’investigazione. Nell’ambito di un altro progetto, chiamato Kulttuurin laajakaista (Alto livello culturale), 
nove istituzioni culturali in cooperazione con il Consiglio nazionale dell’educazione finlandese offrono 
un metodo di insegnamento e apprendimento che permette di utilizzare le risorse disponibili nelle 
istituzioni culturali come materiale autentico e ambiente di apprendimento per lo studio del patrimonio 
culturale e della gestione dell’informazione in diverse materie, tra cui le materie artistiche.  

Nel Regno Unito (Inghilterra), il Ministero dell’infanzia, della scuola e della famiglia ha pubblicato un 
“Piano per l’infanzia” (DCSF 2007), che prevede il diritto per i bambini e i giovani di qualunque origine 
socioculturale di partecipare ad attività culturali scolastiche ed extrascolastiche di alta qualità. Questo 
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piano prevede anche di introdurre un’offerta di cinque ore di cultura alla settimana, che sarà 
organizzata in coerenza con il curriculum nazionale e con le attività dei Creative Partnerships 
(Partenariati creativi). Questa offerta culturale è precisata nel documento che presenta la nuova 
strategia del governo in favore della creatività (DCMS 2008). Questo documento illustra le possibilità 
che questa offerta culturale dovrebbe fornire a ogni giovane inglese: assistere a spettacoli di alta 
qualità; visitare mostre, gallerie e musei; visitare siti del patrimonio; utilizzare i servizi di biblioteche e 
archivi; imparare a suonare uno strumento musicale; praticare la musica o il canto; partecipare a 
spettacoli di teatro e di danza; partecipare ad attività di creazione letteraria o ascoltare degli autori; 
imparare a conoscere e utilizzare le tecniche cinematografiche, gli strumenti digitali o i nuovi mezzi di 
comunicazione; realizzare un’opera d’arte visiva o di artigianato. Un fondo per la cultura dei giovani 
(Youth Culture Trust) verrà creato per gestire progetti pilota volti a sviluppare questa nuova offerta in 
dieci regioni del paese durante i prossimi tre anni. La priorità sarà data ai giovani di talento e agli 
alunni con bisogni educativi speciali.  

In Norvegia, dove il Ministero degli affari della Chiesa e della cultura incoraggia le visite di musei e 
dove questi di solito sono gratuiti, i musei organizzano, per gli insegnanti e gli accompagnatori, dei 
corsi prima delle visite per definire gli obiettivi di apprendimento per gli alunni.  

Partenariati con artisti 

Circa un terzo dei paesi oggetto di questo studio dichiara di promuovere le attività di partenariato tra 
scuole, insegnanti, alunni e artisti. Come per le visite culturali svolte dagli alunni, la frequenza e la 
natura di queste attività di partenariato dipendono spesso dalla scuola. Ciò nonostante, sono più 
formalizzate e consolidate in alcuni paesi (Danimarca, Irlanda, Ungheria, Austria, Regno Unito 
(Inghilterra) e Norvegia).  

In Danimarca, la “Rete per l’infanzia e la cultura” (cfr. sezione 3.1) gestisce un “programma di invito di 
artisti” che offre ai bambini e ai giovani la possibilità di incontrare artisti; per fare ciò, fornisce un 
sostegno economico alle scuole del livello preprimario, primario e secondario per invitare artisti a 
venire a lavorare per un periodo specifico. In Irlanda, i consigli di contea sono responsabili del 
programma “artisti nella scuola”, che consiste nell’invitare artisti e poeti a venire a lavorare con gli 
insegnanti all’interno delle scuole.  

In Francia, da più di vent’anni, su iniziativa congiunta del Ministero dell’educazione e della cultura, si 
sono sviluppate molte misure volte a far sì che gli alunni, a tutti i livelli scolastici, incontrino artisti e 
lavorino con loro alla realizzazione di un progetto specifico. Esistono, ad esempio, molti atelier artistici 
e classi a progetto artistico e culturale. Queste misure possono riguardare le attività extrascolastiche, 
ma anche essere inserite negli insegnamenti. Sono finanziate in parte dai ministeri che ne sono 
promotori.  

In Ungheria, nel 2004 è stato realizzato con successo un partenariato tra gli insegnanti responsabili 
dell’educazione artistica e artisti professionisti. È stata organizzata una formazione, nella quale sono 
intervenuti diversi artisti professionisti, per gli insegnanti che lavorano nelle scuole con un gran 
numero di studenti rom svantaggiati. Oltre a questa formazione, gli insegnanti hanno beneficiato 
dell’aiuto attivo di un artista per elaborare e realizzare progetti artistici nella loro scuola. Con il 
sostegno della Società ungherese degli artisti creativi e dello Studio dei giovani artisti, è prevista una 
serie visite di artisti professionisti nelle scuole; tuttavia, per motivi economici, questo progetto non è 
ancora iniziato.  

A Malta spesso gli alunni visitano gli atelier di artisti nell’ambito del programma di arti visive, su 
iniziativa del professore di educazione artistica.  

In Austria, KulturKontakt sostiene il programma di “eventi dialogati” (Dialogveranstaltungen), che 
riguarda la partecipazione di artisti a progetti scolastici a livello primario, secondario inferiore e 
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secondario superiore. Le valutazioni di questo programma, svolte nel 2004/2005 e nel 2005/2006, 
hanno mostrato un aumento del numero di eventi, che ha raggiunto un totale di 1760.  

Nel Regno Unito (Inghilterra), la principale iniziativa volta a promuovere i partenariati tra le scuole e gli 
artisti e operatori artistici si chiama Creative Partnerships (Partenariati creativi). Questa iniziativa, 
lanciata nel 2002 dal Ministero della cultura, della comunicazione e dello sport (DCMS), ha lo scopo di 
permettere ai giovani delle zone svantaggiate di sviluppare la propria creatività e di concretizzare le 
proprie aspirazioni, grazie alla creazione di partenariati tra scuole e organismi, imprese e singoli attori, 
attivi nell’ambito della creazione in senso lato, come architetti, ballerini, ingegneri, musicisti, scienziati 
e creatori di siti web. I progetti svolti nell’ambito di questa iniziativa non si limitano all’ambito artistico.  

In Norvegia, l’iniziativa Cultural Rucksack è stata definita in modo permanente, oltre al programma di 
studio. Dal 2008, copre ormai tutti i livelli educativi. Cultural Rucksack è un progetto educativo in 
relazione con le arti, che spinge la scuola verso collaborazioni tra le diverse forme di arte e le scuole a 
livello locale. Inoltre, le città e le scuole possono stabilire dei “contatti culturali” (Kulturkontakt), con il 
ruolo di collegamenti comunicativi tra le istituzioni esterne che lavorano nell’ambito delle arti e le 
scuole. Questi contatti culturali dovrebbero sostenere l’introduzione del Cultural Rucksack all’interno 
del sistema educativo.  

3.3. Uso delle TIC nell’educazione artistica e culturale 

I due terzi dei paesi studiati hanno previsto raccomandazioni o preso iniziative rivolte nello specifico a 
incoraggiare l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) nel curricolo di 
educazione artistica. La Polonia e la Svezia dichiarano che nessun testo ufficiale prevede l’uso delle 
TIC nel programma di educazione artistica, così che le politiche in materia variano da una scuola 
all’altra. L’analisi dell’uso delle TIC nel programma di studi viene fatta nel capitolo 2 (cfr. sezione 2.6).  

Progetti volti a sviluppare l’uso delle TIC nell’educazione artistica 

La Comunità fiamminga del Belgio, Estonia, Irlanda, Portogallo, Austria e Slovenia svolgono o hanno 
svolto progetti interessanti mirati a rafforzare l’uso delle TIC nell’educazione artistica. Nella Comunità 
fiamminga del Belgio, l’organismo CANON Cultuurcel, istituito dal Ministero dell’educazione e della 
formazione, ha lanciato il progetto INgeBEELD, che ha lo scopo di promuovere l’uso delle TIC 
nell’insegnamento delle materie artistiche, tra cui le arti della comunicazione. Il progetto INgeBEELD 
si inserisce in una visione integrata dell’educazione audiovisiva che si basa su un approccio verticale 
(dal primo anno della materna all’ultimo anno dell’istruzione secondaria) e orizzontale (trasversale 
all’insieme delle materie e dei corsi) coerente, congruo con gli obiettivi relativi ai risultati e allo sviluppo 
del curriculum fiammingo. Attraverso cinque film di breve durata, INgeBEELD 1 (dai 3 agli 8 anni) 
familiarizza in modo creativo i bambini con gli elementi costitutivi dei mezzi di comunicazione 
audiovisivi. INgeBEELD 2 (dai 6 ai 14 anni) propone un software didattico per l’apprendimento 
strutturato del linguaggio audiovisivo, che pone l’accento sull’immaginazione, l’osservazione e 
l’esperienza. Rispetto a IngeBEELD 1, che si rivolge agli alunni più piccoli, INgeBEELD 2 è incentrato 
sulla produzione sperimentale di film, video e brevi sequenze audiovisive che non sulla creazione 
audiovisiva narrativa. Questo approccio multimediale e transdisciplinare è sufficientemente ampio da 
trasmettere agli alunni i principi di base della cultura in rete e dei nuovi mezzi di comunicazione. Le 
diverse risorse per la comunicazione (cellulari, lettori mp3, giochi elettronici, ecc.) sono integrate in 
modo onnipresente a tutti i compiti. In INgeBEELD 3 (dai 12 ai 18 anni), l’educazione alle arti della 
comunicazione avviene attraverso un sito web contenente supporti per tutti i percorsi educativi 
(secondario generale, secondario tecnico e professionale, secondario professionale a tempo parziale 
e istruzione secondaria artistica). Gli alunni e i loro insegnanti possono visitare, consultare e utilizzare 
il sito gratuitamente. Uno studio sulla misura in cui i giochi elettronici possono essere considerati un 
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bene culturale è stato realizzato dal VIWTA, un servizio del Parlamento fiammingo. I risultati di questo 
studio potrebbero essere utilizzati per future attività di sviluppo in questo ambito.  

In Estonia, un programma scolastico (Anima Tiger) offre corsi su diversi aspetti dell’animazione (11). 
Aiuta anche le scuole a ottenere le attrezzature necessarie e organizza concorsi di film di animazione 
per gli alunni.  

In Irlanda, il Centro nazionale delle tecnologie educative (NCTE) fornisce servizi di consulenza, 
sostegno e informazione alle scuole relativamente all’uso delle TIC nell’educazione. Porta avanti 
diversi progetti permanenti, tra cui Cultural Ireland e IMMERSE. Cultural Ireland (l’Irlanda culturale) è 
un programma collaborativo di scambi virtuali realizzato congiuntamente dal dipartimento 
dell’educazione dell’Irlanda del Nord, dell’Irlanda e degli Stati Uniti. Ha come scopo di sviluppare e 
produrre programmi educativi relativi alla creatività, che ricorrono alle TIC. Attualmente è sperimentato 
in alcune scuole selezionate con la previsione di essere esteso in maniera generalizzata tramite il sito 
web di Cultural Ireland. IMMERSE – Innovative Multi-Media Educational Resources for Students and 
Educators (Risorse educative, multimediali e innovative per gli studenti e gli educatori) è un 
partenariato di e-learning stabilito tra il NCTE e la RTE (radiotelevisione nazionale), che sviluppa e-
content interattivi in rapporto con il curriculum irlandese. Per ora, copre tre ambiti: arti visive nel 
primario, scienze nel primario e scienze nel secondario. L’iniziativa legata alla realizzazione di film a 
livello primario si chiama The FIS Project. Comprende lo sviluppo dell’uso delle TIC e della tecnologia 
digitale nell’ambito dell’educazione alle arti visive.  

In Portogallo esistono diverse iniziative come la realizzazione di un piano multidisciplinare e di una 
equipe “tecnologia ed educazione” il cui obiettivo è la creazione, la realizzazione e la valutazione delle 
iniziative volte all’uso della tecnologia e delle risorse digitali all’interno delle scuole.  

In Austria, il programma FutureLearning incoraggia diverse iniziative e progetti, come Museum on line 
e net-music.at. Il programma “Museo on line” esiste da undici anni e è sostenuto dal Ministero 
federale dell’educazione, delle arti e della cultura e gestito da KulturKontakt. L’obiettivo di questo 
programma è di fornire agli alunni e agli insegnanti delle possibilità di analisi approfondita dell’arte e 
della cultura a livello regionale, nazionale e internazionale. I partecipanti possono anche intraprendere 
esplorazioni dettagliate del patrimonio culturale mondiale utilizzando le TIC. Quindi “Museo on line” si 
inserisce in un approccio interdisciplinare. Gli alunni e gli insegnanti, con l’aiuto di rappresentanti 
qualificati dei musei, degli ambienti artistici e delle istituzioni culturali, raccolgono e predispongono dei 
contenuti appropriati che poi presentano in diverse lingue su internet. Questo programma affronta 
diverse questioni relative all’innovazione tecnica, alla storia dell’arte o alla museologia. Nel 2007, più 
di 450 progetti in linea erano stati fatti da bambini di tutte le età e più di un centinaio di musei e gallerie 
avevano partecipato a questo programma.  

In Slovenia esistono diversi progetti artistici con una dimensione legata alle TIC. Uno di questi progetti 
è il progetto Comenius “L’arte vista dai bambini e attraverso un mouse”, che prende in esame i 
rapporti transcurriculari tra le arti visive e lo studio della lingua del paese, l’educazione musicale, lo 
studio delle scienze naturali e l’educazione all’ambiente. Un altro progetto, al quale attualmente 
partecipano diverse scuole, è il progetto “Galleria d’arte – Galleria virtuale”, volto a incoraggiare la 
creatività grazie all’uso delle TIC. Gli alunni presentano le loro creazioni artistiche su un tema 
specifico e gli autori delle cinque migliori creazioni ricevono un piccolo premio alla fine dell’anno.  

                                                 
(11) Cfr. http://www.htk.tlu.ee/animatiiger 



Capitolo 3. Iniziative e raccomandazioni per lo sviluppo dell’educazione artistica e culturale 

41 

Risorse elettroniche per le scuole 

Sette paesi (Comunità fiamminga del Belgio, Repubblica ceca, Grecia, Spagna, Francia, Malta e 
Slovenia) hanno politiche specifiche o iniziative volte a dotare le scuole di risorse elettroniche usate 
per migliorare l’insegnamento delle materie artistiche.  

La Comunità fiamminga del Belgio ha adottato una e-politicy che permette di attrezzare le scuole di 
sofware multimediali gratuiti di animazione e di trattamento del testo, di immagini e suono. Le scuole 
ricevono CD-ROM e schede didattiche che spiegano come utilizzare il software in classe. Alcune 
misure riguardano l’uso delle TIC nell’insegnamento artistico, tra cui il ricorso a software liberi per la 
presentazione di collezioni di opere di arte e immagini, di azioni di formazione continua per gli 
insegnanti, un servizio di news sul web dedicato alla politica di e-culture e la realizzazione di diversi 
studi tematici.  

In Repubblica ceca, il principale obiettivo del progetto EduArt è la creazione di un programma che 
permette di presentare l’informazione in modo grafico e interattivo. Lo scopo è allo stesso tempo di 
sviluppare la creatività degli alunni e di presentare il risultato delle loro attività. Questo strumento non 
è pensato solo per l’insegnamento delle materie artistiche, ma è volto a sviluppare la creatività degli 
alunni attraverso il programma di studi (12). Sostenuto fino al febbraio 2008 dal Ministero 
dell’educazione, della gioventù e dello sport e dal Fondo Sociale Europeo, questo progetto continua a 
esistere come attività dell’associazione EduArt.  

In Francia, dal 1997, une direzione centrale del Ministero è incaricata dello sviluppo delle TIC. Crea e 
approva risorse didattiche, come documentari o software. Inoltre, il Centro nazionale di 
documentazione didattica (CNDP), istituto pubblico sotto tutela del Ministero dell’educazione 
nazionale, tende a sviluppare sempre più risorse documentarie in linea rivolte ai diversi livelli 
educativi.  

Anche la Grecia invia alle scuole supporti didattici che utilizzano le TIC, come CD-ROM e DVD. In 
Spagna, il Ministero dell’educazione, delle politiche sociali e dello sport, attraverso l’Istituto superiore 
di formazione e delle risorse online per gli insegnanti (ISFTIC), e alcune Comunità autonome, fornisce 
alla comunità educativa diverse risorse per insegnare le arti attraverso le nuove tecnologie. Alcune di 
queste risorse sono concepite per essere utilizzate dagli insegnanti per facilitare il processo di 
insegnamento e di apprendimento in classe, e altre, usate dagli alunni, per permettere loro di lavorare 
a casa, tramite internet.  

A Malta, nell’ambito della Strategia nazionale per l’apprendimento elettronico 2008-2010, il 
dipartimento per la gestione dei programmi di studio e dell’apprendimento elettronico ha attrezzato 
gratuitamente di computer portatili tutti gli insegnanti, compresi quelli responsabili dell’insegnamento 
delle arti espressive. In Slovenia, il Ministero dell’educazione e dello sport ha lanciato un programma 
centralizzato di acquisto di attrezzature elettroniche per le scuole, indispensabili per utilizzare i 
contenuti elettronici integrati ai programmi delle varie materie, comprese quelle artistiche.  

3.4. Organizzazione di attività artistiche e culturali extracurriculari 

Le attività extracurriculari sono definite come attività concepite per bambini in età scolare per farli 
partecipare alle attività di apprendimento al di fuori dell’orario di lezione normale. Alcuni sistemi 
educativi o scuole propongono attività artistiche finanziate o sovvenzionate da fondi pubblici al di fuori 
delle ore di lezione – durante la pausa pranzo, dopo la scuola, durante il fine settimana o durante le 
vacanze scolastiche.  

                                                 
(12) Cfr. sito internet http://www.eduart.cz  
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Praticamente tutti i paesi europei incoraggiano le scuole a proporre attività artistiche extracurriculari. 
Queste attività possono essere organizzate dalle scuole e/o da altri attori, come artisti, musei o altre 
istituzioni culturali. La metà dei paesi prevedono raccomandazioni o iniziative volte a incoraggiare 
l’organizzazione di tali attività. Circa dodici paesi non hanno previsto raccomandazioni a livello 
nazionale, ma dichiarano che le decisioni in materia sono prese a livello locale o di scuola.  

In diversi paesi (Repubblica ceca, Francia, Irlanda, Portogallo, Slovenia e Regno Unito (Inghilterra e 
Galles)), le raccomandazioni che riguardano l’offerta di attività artistiche extracurriculari da parte delle 
scuole o di altri organismi di attività artistica sono obbligatorie. In Francia, il programma educativo di 
accompagnamento è una misura nuova che struttura e sviluppa diverse azioni già realizzate. Si basa 
sul coinvolgimento degli insegnanti e prevede diversi partenariati con le istituzioni e le associazioni 
esterne. Grazie a questo programma, gli alunni possono, su base volontaria, usufruire di un aiuto 
personalizzato per i compiti e partecipare ad attività sportive o artistiche e culturali quattro volte alla 
settimana per due ore, alla fine della giornata scolastica. Questo cambiamento è già stato introdotto 
nel settembre 2007 a livello CITE 2 e, dal 2008, anche a livello CITE 1, ma solo per gli alunni iscritti in 
scuole che fanno parte di una rete per successo scolastico approvata dal rettore dell’académie). In 
Italia, ogni scuola è tenuta a elaborare il “Piano dell’offerta formativa” che deve comportare attività 
extracurriculari facoltative di natura artistica organizzate per gli alunni nel pomeriggio. Inoltre, 
nell’ambito del progetto Scuole aperte, ogni scuola o rete di scuole può presentare una domanda di 
finanziamento di attività artistica al Ministero dell’educazione. Anche in Portogallo, ogni scuola, 
nell’ambito del piano di sviluppo, deve proporre attività artistiche e culturali facoltative per gli alunni. 
Inoltre, le autorità locali portoghesi organizzano attività musicali e artistiche per gli alunni, finanziate 
dal Ministero dell’educazione. Il Regno Unito (Inghilterra) ha introdotto il concetto di extended school: 
le scuole in cui il concetto è già introdotto offrono una serie di servizi e attività – comprese quelle 
artistiche – per la comunità locale al di fuori dell’orario scolastico. Il governo si è fissato l’obiettivo, 
entro il 2010, di realizzare in tutte le scuole dei servizi allargati, in particolare attività nell’ambito della 
musica e delle arti visive, visite di musei e gallerie. In Galles, le “scuole incentrate sulla comunità” 
(Community focused schools) offrono lo stesso tipo di servizi. Queste scuole furono introdotte dopo la 
pubblicazione di Learning Country (National Assembly for Wales 2001) in cui il governo 
dell’Assemblea gallese si impegnava a mettere le scuole al centro delle comunità. 

Alcuni paesi hanno intrapreso iniziative e formulato linee guida a livello nazionale per incoraggiare le 
attività artistiche extracurriculari rivolte ai giovani (Belgio (Comunità francese), Danimarca, Cipro, 
Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Romania e Norvegia). La Lettonia, ad esempio, ha formulato delle 
raccomandazioni non obbligatorie che prevedono di includere l’espressione personale e la creatività 
nelle attività artistiche extracurriculari. In Norvegia, il Ministero dell’educazione e della ricerca ha 
aggiunto al curricolo nazionale un piano strategico volto a sviluppare l’arte e la cultura, per tutte le 
fasce di età. Questo piano riconosce una certa importanza allo sviluppo di scuole d’arte e di cultura e 
la loro collaborazione con le scuole locali. Questo sforzo coincide con la legislazione norvegese in 
base alla quale tutte le comunità devono avere accesso alle scuole di arte e di cultura che offrono 
corsi e attività extrascolastiche nel settore delle arti. In Romania, il Ministero dell’educazione, della 
ricerca e della gioventù ha elaborato una “Strategia per lo sviluppo delle attività extracurriculari e delle 
attività educative scolastiche”. Il principio alla base di questa strategia è che le attività extracurriculari 
siano positive per l’insieme del processo educativo, in particolare per lo sviluppo personale. Questa 
strategia non si limita alle materie artistiche, ma copre tutti gli ambiti del curricolo e comporta diverse 
misure volte a migliorare le attività extracurriculari, misure incentrate sullo sviluppo delle risorse, sullo 
sviluppo della formazione per i fornitori e il miglioramento dei partenariati tra scuole e comunità locale. 
Inoltre, il Ministero dell’educazione, della ricerca e della gioventù e il Ministero della cultura e dei culti 
intendono unire le proprie azioni per la promozione delle attività extracurriculari (cfr. anche 
sezione 3.2).  
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La Comunità fiamminga del Belgio, la Danimarca e i Paesi Bassi incoraggiano la cooperazione tra 
scuole e istituzioni culturali per migliorare il contenuto delle attività artistiche extracurriculari e 
sviluppare nuovi metodi creativi di lavoro nelle scuole.  

In 13 paesi (Bulgaria, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Ungheria, Austria, Polonia, 
Finlandia, Svezia, Regno Unito (Scozia) e Islanda), le decisioni relative all’offerta di attività artistiche 
extracurriculari sono prese a livello locale, spesso dagli stessi istituti. In Grecia, ad esempio, le attività 
extracurriculari sono organizzate a livello locale, su iniziativa degli insegnanti o con il sostegno degli 
uffici regionali o locali. In Spagna, le scuole possono beneficiare di un sostegno economico da parte 
delle autorità educative per le loro attività extracurriculari, ma sono libere di definire il contenuto di 
queste attività. Anche in Polonia, anche se le attività extracurriculari non sono inquadrate da nessuna 
raccomandazione nazionale, le iniziative possono essere elaborate dalle autorità locali e poi realizzate 
dalle scuole. In Irlanda, le attività extracurriculari dipendono dall’iniziativa delle scuole e degli 
insegnanti. Di solito sono pagate dai genitori, anche se possono essere finanziate diversamente in 
casi eccezionali.  

Tipi di attività extracurriculari 

Le attività extracurriculari proposte possono rientrare in diverse forme d’arte, anche se la musica è 
quella più frequente. Nella Comunità francese del Belgio, ad esempio, queste attività si incentrano 
sulle arti plastiche, visive e spaziali, sulla musica, la danza, l’arte oratoria e l’arte drammatica.  

In Repubblica ceca, l’insegnamento elementare delle arti (Základni umĕlecké vzdĕlávání) è compreso 
nella legge sull’educazione del 2004. È organizzato dalle scuole elementari delle arti (Základni 
umĕlecké školy), che hanno una lunga tradizione. Offrono un insegnamento di base, sotto il controllo 
del governo, extracurriculare (non fa parte del programma di educazione artistica della scuola 
elementare), i cui principali interessati sono gli alunni che frequentano i livelli CITE 1 e 2. Ma queste 
scuole possono anche offrire un insegnamento per gli alunni più grandi e per gli adulti. Nel 2007 è 
stata finalizzata una prima versione pilota del programma quadro educativo per l’insegnamento 
elementare delle arti. Un volta messa a disposizione una formazione su vasta svale (2009/2010), è 
previsto che tutte le scuole primarie e secondarie inferiori delle arti propongano un insegnamento 
secondo i programmi educativi scolastici dal 2011/2012.  

In Irlanda, la maggior parte delle scuole propongono ai propri alunni diverse attività artistiche 
extracurriculari in opzione, dopo la scuola, dove predomina la musica, spesso unita al corso di canto 
corale, di arte orchestrale e di danza. Le attività sono organizzate a livello locale dalle scuole e dagli 
insegnanti e variano da un posto a un altro. Collaborazioni, a livello secondario, tra i dipartimenti di arti 
visive e quelli di musica sono molto diffuse per la creazione di produzioni musicali.  

A Malta, le classi estive organizzate a livello nazionale per i bambini dai 6 agli 11 anni danno ampio 
spazio alle arti espressive, in particolare alle arti espressive in rapporto con il teatro come l’arte 
drammatica, la danza, le belle arti, la musica e l’arte del tessile.  

In Austria e nella Comunità tedesca del Belgio, la frequentazione delle Musikschulen (scuole di 
musica) è tradizionalmente parte integrante delle attività extracurriculari organizzate dopo l’orario 
scolastico. Le Musikschulen, finanziate a livello locale (e centrale nella Comunità tedesca del Belgio), 
propongono un insegnamento musicale indipendente da quello delle scuole ordinarie. In Austria, 
esiste una cooperazione crescente tra queste ultime e le Musikschulen. Anche se le Musikschulen 
offrono essenzialmente corsi di musica, alcune aprono la loro offerta di corsi all’arte drammatica, alla 
danza classica e alla danza contemporanea.  

Le attività artistiche extracurriculari di solito si svolgono dopo l’orario scolastico, ma possono essere 
organizzate anche durante la pausa pranzo (ad esempio Spagna, Francia e Finlandia) e/o durante le 
vacanze (ad esempio Malta e Slovacchia).  
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Condizioni di accesso alle attività extracurriculari 

Come già detto sopra, la maggior parte dei paesi hanno previsto misure, a livello nazionale o a livello 
locale, per incoraggiare l’offerta di attività artistiche extracurriculari. Ma l’accesso degli alunni a queste 
attività prevede una serie di ostacoli, in particolare in termini di finanziamento e di disponibilità.  

In diversi paesi, le attività artistiche extracurriculari sono sovvenzionate o interamente finanziate dalle 
autorità pubbliche nazionali o locali (Belgio, Repubblica ceca, Spagna, Italia, Lettonia, Austria, 
Portogallo e Finlandia). Ma alcuni paesi citano le difficoltà incontrate dalle scuole o da altri partner per 
ottenere i finanziamenti per le attività extracurriculari. Nei paesi in cui l’offerta di attività artistiche 
extracurriculari non è inquadrata in nessuna strategia nazionale, la disponibilità di questa offerta varia 
a seconda delle scuole e delle regioni. In Finlandia, ad esempio, le discipline proposte dipendono 
dalle risorse disponibili in ogni scuola. In Austria, la partecipazione alle attività extracurriculari (come la 
frequenza delle Musikschulen) in passato era possibile solo se in genitori potevano finanziarla. I 
bambini ormai hanno la possibilità di frequentare le Campus Schulen, che propongono servizi di 
accoglienza per l’intera giornata e dove i bambini possono scegliere le attività extracurriculari tra 
quelle offerte, dalle arti agli sport. I genitori pagano una tassa mensile per l’accesso a queste attività, 
ma le tariffe sono in funzione dell’origine sociale, cosa che permette di aprire queste scuole a un 
maggior numero di bambini. Ma non tutte le scuole austriache approfittano dei programmi proposti 
dagli organismi artistici e di solito sono sempre le stesse scuole che vi partecipano.  

L’Ungheria denuncia un altro tipo di ostacolo all’accesso alle attività extracurriculari. Esiste una rete, 
sovvenzionata dai fondi pubblici, di scuole primarie di insegnamento artistico che propongono attività 
artistiche extracurriculari indipendenti da quelle proposte dalle altre scuole primarie. Anche se le 
scuole non impongono criteri di partecipazione specifici, le attività extracurriculari che propongono non 
si rivolgono necessariamente agli alunni di tutti i livelli di attitudine e, di conseguenza, a volte sono 
accessibili sono ai bambini con più talento.  

Collegamenti con il curricolo 

La misura in cui le attività extracurriculari sono concepite per contribuire al lavoro scolastico degli 
alunni varia a seconda dei paesi.  

In diversi paesi (Repubblica ceca, Grecia, Lettonia, Ungheria, Portogallo, Romania, Slovenia e 
Slovacchia), le attività artistiche extracurriculari sono in rapporto diretto con il curriculum. In Francia, le 
attività artistiche extracurriculari sono considerate come aventi una struttura e una finalità diverse ma 
complementari all’insegnamento artistico offerto durante l’orario scolastico. In Lettonia, queste attività 
sono concepite per completare e rafforzare il curricolo e per aiutare gli alunni a raggiungere gli 
obiettivi (curriculari) definiti nelle “norme per l’istruzione di base”. La Grecia è un passo avanti 
nell’apporto delle attività extracurriculari all’istruzione obbligatoria, nel senso che queste ultime 
possono essere integrate nel lavoro di classe e contribuire direttamente all’educazione artistica degli 
alunni.  

In Irlanda (livello CITE 2) e Francia, gli alunni sono liberi di non studiare materie artistiche specifiche in 
classe, ma possono continuare ad acquisire competenze artistiche nell’ambito di attività 
extracurriculari. Ciò dipende molto da ogni scuola e dalle attività proposte. In Francia, la loro 
organizzazione è su base volontaria e non è sistematica né a livello regionale né a livello locale. Le 
attività artistiche organizzate al di fuori dell’orario scolastico hanno lo scopo di fornire un sostegno al 
curricolo e di sviluppare uno spirito “di scuola” e sono percepite come positive per gli alunni che vi 
partecipano, ma anche per tutta la scuola. Alcune scuole organizzano questo tipo di attività attraverso 
“club” a partecipazione volontaria.  
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Due paesi, Spagna e Lituania, sottolineano l’importanza del contributo delle attività artistiche 
extracurriculari allo sviluppo globale dell’alunno. In Spagna, queste attività sono percepite come 
strumento informale per contribuire allo sviluppo dell’alunno piuttosto che come apporto diretto 
all’apprendimento delle materie del curricolo. In Lituania, sono considerate come un mezzo, per gli 
alunni, per acquisire esperienza pratica che sarà utile nello svolgimento di attività professionali, in 
particolare di tipo creativo. Inoltre, le attività artistiche extracurriculari aiutano l’alunno a sviluppare 
competenze trasferibili, come le competenze comunicative, e sono volte a migliorare la qualità 
dell’apprendimento e la sua motivazione.  

3.5. Festival, celebrazioni e concorsi di carattere artistico  

In più di dodici paesi, l’organizzazione di festival, celebrazioni e concorsi di carattare artistico è una 
pratica diffusa (Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Ungheria, Malta, 
Romania, Slovenia, Slovacchia e Regno Unito (Scozia)). Qui vengono presentate solo le 
manifestazioni in relazione con la scuola e l’educazione.  

In Repubblica ceca, Slovenia e Slovacchia, sono stati fatti grandi sforzi per incoraggiare gli alunni a 
partecipare a concorsi artistici. In Repubblica ceca, il Ministero dell’educazione, della gioventù e dello 
sport organizza e finanzia/cofinanzia spettacoli e concorsi per incoraggiare gli alunni a partecipare ad 
attività artistiche, durante il tempo libero e durante l’orario scolastico. In Slovacchia, il Ministero 
dell’educazione sponsorizza eventi di questo tipo a livello nazionale per gli alunni del livello CITE 1. 
Questi eventi non si limitano alla dimostrazione di conoscenze e competenze artistiche. Può anche 
trattarsi di concorsi letterari o di competizioni sportive. In Slovenia, i concorsi e le competizioni di 
questo tipo sono sostenuti su scala internazionale, a livello CITE 1 e 2. Ad esempio in passato sono 
stati organizzati dei corsi nell’ambito delle arti visive in collaborazione con la Società internazionale 
per l’educazione artistica (InSEA). 

In Bulgaria, da cinque anni, un programma nazionale, approvato tutti gli anni dal Consiglio dei ministri, 
finanzia azioni volte alla promozione di festival e attività artistiche, in particolare di attività il cui 
obiettivo è incoraggiare la creatività e il talento dei bambini dotati. Questo programma può anche 
assegnare borse di studio ai bambini che si distinguono eccezionalmente in competizioni nazionali e 
internazionali. Questo programma è un’iniziativa nazionale congiunta di tre organi ufficiali: il Ministero 
dell’educazione e delle scienze, il Ministero della cultura e l’Agenzia di Stato per la protezione dei 
bambini.  

In Estonia, si svolgono ogni quattro anni festival di canto e danza per bambini. Sono organizzate 
anche esposizioni di produzioni artistiche e artigianali realizzate dai bambini. Questi eventi di solito 
sono organizzati dal Ministero dell’educazione e della ricerca e da quello della cultura in partenariato 
con le organizzazioni di insegnanti coinvolti.  

In Spagna, le amministrazioni educative concedono aiuti economici per iniziative scolastiche volte a 
sviluppare attività culturali in relazione con il programma di educazione artistica. Inoltre, esse 
forniscono anche un aiuto economico e pratico per celebrare anniversari di tipo artistico, ad esempio 
per rendere omaggio a celebri artisti.  

In Francia, il Ministero, a livello centrale, lancia e orienta diverse operazioni relative alla cultura che si 
concretizzano in giornate o settimane speciali, in concorsi o eventi da realizzare. A livello territoriale, 
le azioni e iniziative sono molto numerose: festival corali, mostre di arti visive, festival di danza o 
teatro, ecc.  

In Irlanda, gli Arts Offices (uffici artistici) organizzano festival per bambini, che comportano programmi 
di animazione all’interno delle scuole, in forma di spettacoli e atelier.  
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In Grecia, un festival artistico intitolato “Giochi culturali nazionali per gli alunni”, lanciato nel 1993, è 
organizzato tutti gli anni dal Ministero dell’educazione nazionale e dei culti. Questi “giochi culturali”, la 
cui partecipazione è aperta a tutti gli alunni del paese, hanno lo scopo di sensibilizzare questi ultimi al 
valore empirico delle arti e di rafforzare i collegamenti tra arte ed educazione. Sono dedicate all’arte 
drammatica antica e contemporanea, alla danza, alle arti visive e alla musica. Nel 2008/2009, oltre 
agli ambiti citati, le altre forme di arte sono cinema, spettacoli di ombre cinesi, disegno, arte oratoria e 
poesia.  

In Ungheria, il Centro per i bambini e la gioventù di Zánka organizza regolarmente competizioni 
artistiche per i bambini e corsi educativi per gli insegnanti delle materie artistiche.  

A Malta, i bambini vengono incoraggiati a partecipare a concorsi artistici a livello nazionale e 
internazionale. Alcuni eventi importanti, come la riunione dei capi di governo del Commonwealth o 
l’introduzione dell’euro, rappresentano un’opportunità per celebrazioni alle quali hanno partecipato gli 
alunni di tutte le età. Questa partecipazione si inseriva nell’ambito di programmi organizzati a livello 
nazionale, compresi concerti, mostre di opere d’arte e rappresentazioni teatrali.  

In Romania, il Ministero dell’educazione, della ricerca e della gioventù e il Ministero della cultura e dei 
culti, e altre istituzioni che svolgono attività nell’ambito dell’educazione e della cultura, organizzano 
periodicamente dei festival. Questi ultimi prevedono atelier creativi ed eventi artistici legati ai seguenti 
ambiti: architettura e design, belle arti, arti dello spettacolo, creatività libera, disegno e pittura, arte del 
ritratto, fotografia, giornalismo, arte delle icone e arte popolare, giochi, sport, multimedia, modellismo, 
teatro, cinema, ecc. Diversi spettacoli sono organizzati durante il festival, come concerti di canto, 
recital di musica strumentale, spettacoli di danza e teatro, spettacoli di marionette per bambini, 
proiezioni cinematografiche e dimostrazioni di pattinaggio a rotelle e di ginnastica. Gli interpreti sono 
professionisti o gruppi artistici creati all’interno delle scuole. Possiamo citare ad esempio il festival 
CreativFEST, che ha lo scopo di individuare e far conoscere produzioni di bambini e giovani in materia 
di creatività. 

Nel Regno Unito (Scozia), un certo numero di agenzie, per la maggior parte sponsorizzate dal 
governo scozzese, offrono ai giovani di diverse origini socioculturali possibilità di partecipare ad 
attività artistiche. Imaginate (13), ad esempio, organizza ogni anno un festival dedicato alle arti della 
scena.  

3.6. Altre iniziative volte a sostenere e sviluppare l’educazione artistica 

Cinque paesi hanno previsto altre misure per sostenere e sviluppare l’educazione artistica. In 
Danimarca, un’importante iniziativa è stata recentemente proposta in materia di educazione artistica e 
creativa: l’elaborazione del “Canone culturale” danese, portata a termine nel 2006. Lo scopo generale 
di questo progetto era fornire a tutti i cittadini del paese un quadro d’insieme dell’arte e della cultura 
danese ma anche un riferimento qualitativo favorevole a un dibattito culturale dinamico. A tal fine, il 
ministro della cultura, Brian Mikkelsen, ha istituito sette commissioni incaricate rispettivamente dei 
seguenti ambiti artistici: architettura, arti visive, design e artigianato, cinema, arte drammatica, musica 
e letteratura. Ciascuna di queste commissioni aveva il compito di selezionare, nel proprio ambito, 
12 opere danesi che riteneva avessero fornito alle generazioni successive un’esperienza artistica di 
alta qualità. Durante i lavori, il progetto è stato soggetto a continue evoluzioni, del tipo che la 
commissioni responsabile della musica, ad esempio, si è sentita obbligata ad ampliare il campo del 
proprio lavoro per articolarlo in due categorie, una che riuniva 12 opere del repertorio musicale 
popolare e l’altra che riuniva 12 opere del repertorio “classico”. Inoltre, si è creata la necessità di 
aggiungere un’altra categoria di opere d’arte, direttamente rivolta ai bambini. Il Canone culturale 
prevede oggi 108 opere, ripartite in nove categorie, ciascuna rappresentante una forma d’arte. Il 
                                                 
(13) Cfr. http://www.imaginate.org.uk 
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Ministero dell’educazione incoraggia – ma non obbliga – gli insegnanti di tutti i livelli a integrare questo 
canone nel proprio insegnamento, e ha elaborato delle linee guida da cui trarre ispirazione. Il Canone 
culturale è stato oggetto di una pubblicazione a stampa, accompagnata da un DVD o da un CD-ROM. 
La pubblicazione di tale opera si inserisce nella volontà di presentare le opere selezionate in modo 
vivo e stimolante. Al momento dell’uscita, nell’estate del 2006, è stata distribuita gratuitamente a tutte 
le scuole primarie e secondarie inferiori (Folkeskole), a tutte le scuole secondarie superiori 
(Gymnasium), a tutte le scuole per il commercio (Handelsskole) e ad altri tipi di scuole, ai centri di 
educazione per gli adulti (VUC e Højskole) e ad alcuni istituti di istruzione superiore. Ormai è in 
vendita nelle librerie e il Ministero ha sviluppato anche un sito web dedicato al Canone culturale. Il 
valore aggiunto offerto dal sito è che permette di ottimizzare la presentazione delle opere, grazie 
all’immagine e al suono, sfruttando al meglio le possibilità interattive del supporto digitale. È 
interessante notare che questa esperienza danese ha attirato l’attenzione del Ministero lettone della 
cultura, che ne ha tratto ispirazione per avviare lo sviluppo del proprio canone. Per adesso, il progetto 
lettone è ancora agli inizi e, se la possibilità di usare il canone lettone nell’educazione formale non è 
stata ancora esaminata nel dettaglio, è di sicuro prevista.  

In Grecia, un progetto chiamato “Melina: educazione e cultura nelle scuole primarie” è stato attuato tra 
il 1994 e il 2004. Era volto a incoraggiare un riesame dei metodi di insegnamento e dei contenuti dei 
programmi delle materie artistiche, tra cui teatro, arti visive, danza contemporanea, musica, fotografia 
e letteratura. Questo progetto è stato lanciato congiuntamente dal Ministero dell’educazione e dal 
Ministero della cultura. In Finlandia, un nuovo progetto, TaiTai, è stato lanciato nel 2008 per 
promuovere lo sviluppo di metodi innovativi per l’insegnamento di materie artistiche nelle diverse 
forme scolastiche.  

A Malta, il Ministero dell’educazione, della gioventù e dell’impiego ha pubblicato nel 2005 un 
documento intitolato For all children to succeed (“Successo per tutti i bambini”), che propone di creare 
una rete di scuole per i bambini che hanno talento o interessi artistici particolari. Questa proposta 
prevede di riunire in un primo tempo tre scuole maltesi di insegnamento artistico specialistico: il centro 
drammatico Mikelang-Borg, la scuola di musica Johann-Strauss e la scuola di belle arti di Malta. È 
previsto che questa rete integri a breve le scuole ordinarie che propongono il curricolo standard ma 
che pongono l’accento sulla musica, l’arte drammatica, le belle arti o la danza. Le biblioteche e altre 
risorse delle scuole partecipanti saranno accessibili a tutte le scuole e al pubblico, cosa che renderà 
questa rete una risorsa per tutti, al servizio di tutte le iniziative di tipo artistico.  

La Slovenia ha tratto profitto dall’Anno europeo del dialogo interculturale per elaborare una strategia 
volta a rafforzare lo sviluppo dell’educazione artistica e culturale; ha elaborato una strategia nazionale 
per l’Anno europeo del dialogo interculturale. Il ministro della cultura ha nominato un gruppo di lavoro 
interdisciplinare – il Comitato nazionale di coordinamento per l’Anno europeo del dialogo interculturale 
– che raggruppa rappresentanti del Ministero della cultura, del Ministero degli affari esteri, delle 
scienze e delle tecnologie, dell’Ufficio per la gioventù della Repubblica di Slovenia, dell’Ufficio 
governativo degli affari europei e dell’Ufficio governativo della comunicazione. Questo comitato ha 
elaborato la strategia nazionale per l’Anno europeo del dialogo interculturale, che definisce le linee 
strategiche di insieme per l’attuazione in Slovenia della direttiva europea, nel rispetto delle politiche 
educative nazionali. Uno degli obiettivi di questa strategia è “sviluppare prospettive per le persone, in 
modo che queste possano esprimere la propria cultura; esplorare, comprendere e accettare la 
diversità, per impedire i pregiudizi transculturali; confrontare culture diverse; dimostrare tolleranza; 
preservare e costruire la propria identità e la propria cultura.  
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CAPITOLO 4. VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI E CONTROLLO DELLA QUALITÀ 

DELL’INSEGNAMENTO 

Quando viene svolta la valutazione dell’insegnamento artistico, essa non rientra nel processo formale. 
Abbiamo quindi poche informazioni sull’apprendimento delle materie artistiche. Secondo Anne 
Bamford (2009), ciò ha delle conseguenze sullo status dell’insegnamento artistico all’interno del 
processo educativo globale. Infatti, è evidente che un buon sistema di valutazione delle materie 
artistiche ha effetti positivi sulla qualità dei programmi di insegnamento, dato che ciò rafforza l’idea 
che “l’arte è una parte preziosa di un’educazione completa del bambino” (Bamford, 2009, 20). Di 
conseguenza, sembra appropriato interessarsi alla valutazione degli alunni nelle materie artistiche in 
uno studio che cerca di fornire un quadro generale delle condizioni di questo insegnamento in Europa.  

Questo capitolo si occupa della valutazione degli alunni e del controllo della qualità dell’insegnamento 
artistico. La prima parte riguarda la valutazione degli alunni, che sia svolta internamente o 
esternamente. La prima sezione si incentra sulla valutazione interna e ha lo scopo di identificare le 
raccomandazioni relative al tipo di valutazione da svolgere, agli strumenti previsti, come i criteri e le 
scale di valutazione. Mette anche in evidenza le strategie raccomandate per sostenere gli alunni di 
talento o, al contrario, quelli che hanno difficoltà nelle materie artistiche. La seconda sezione descrive 
brevemente la situazione di alcuni paesi in cui le materie artistiche fanno parte della valutazione 
esterna. Infine, la seconda parte comprende, le conclusioni, per paese, dei rapporti nazionali sulla 
qualità dell’insegnamento artistico.  

4.1. Valutazione degli alunni 

La valutazione degli alunni può essere interna o esterna. Nel caso di una valutazione interna, l’oggetto 
della valutazione e le relative modalità sono definiti dagli insegnanti stessi o più in generale dagli attori 
che operano all’interno della scuola. Se è esterna, le caratteristiche della valutazione sono 
determinate da un’autorità esterna alla scuola. 

Possono essere definite due grandi categorie di valutazione a seconda della funzione che gli viene 
riconosciuta. La valutazione formativa è volta a regolare il processo di insegnamento-apprendimento 
durante il suo svolgimento. La valutazione sommativa certifica il livello di padronanza degli obiettivi 
di apprendimento da parte degli alunni.  

In molti paesi, l’insegnamento artistico si svolge nell’ambito strettamente scolastico e durante attività 
extracurriculari. L’insegnamento artistico organizzato nell’ambito di attività extracurriculari, affrontato 
nei capitoli 2 e 3, non rientra in questo capitolo.  

4.1.1 Valutazione interna degli alunni 

4.1.1.1. Tipo di valutazione e responsabilità  

Praticamente tutti in paesi le materie artistiche sono oggetto di una valutazione formativa e sommativa 
a livello CITE 1 e CITE 2. Alcuni paesi rappresentano un’eccezione. A Cipro, in Ungheria, Svezia e 
Norvegia, questa assenza di valutazione sommativa riguarda solo il livello CITE 1. A Malta, non vi è 
una valutazione sommativa tranne che per gli alunni del livello CITE 2 che hanno come opzione le 
materie artistiche e il design.  

La responsabilità della valutazione spetta all’insegnante e più in generale ai diversi attori che lavorano 
nella scuola, come il capo di istituto o ancora il consiglio scolastico. I metodi da utilizzare sono così 
lasciati alla discrezione di ciascun professore. In funzione dell’oggetto da valutare (la conoscenza 
dell’arte, il processo artistico, il prodotto artistico) la valutazione può essere svolta dall’alunno stesso 
(autovalutazione), dai suoi compagni o dall’insegnante. Quest’ultimo può elaborare dei test, prevedere 
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dei compiti o dei progetti che saranno valutati in seguito. L’insegnante può anche chiedere agli alunni 
di redigere dei brevi rapporti o di creare un portfolio dei loro lavori sulla base di criteri specifici.  

Nella Repubblica ceca, il direttore della scuola decide la forma del risultato della valutazione (voto, 
commento verbale o una combinazione di entrambi). In Slovacchia, i risultati della valutazione degli 
alunni del primo anno sono espressi da giudizi sintetici. Dal 2° al 9° anno, possono essere usati anche 
i voti. Le decisioni relative alla forma dei voti sono prese dal capo di istituto e dal consiglio didattico.  

Questa responsabilità professionale viene svolta in un ambito più o meno definito dalle autorità 
educative centrali o regionali. A seconda dei paesi, questo ambito comprende regolamentazioni o 
raccomandazioni relative al tipo di valutazione da prevedere, alcuni strumenti di valutazione (criteri di 
qualità, scale di valutazione, ecc.), o anche il processo (frequenza delle valutazioni, comunicazione 
dei risultati, ecc.). Ad esempio, la Grecia può essere citata come un paese in cui molti aspetti relativi 
alla valutazione, come le procedure e i metodi, sono definiti dalle autorità educative centrali attraverso 
linee guida del curricolo nazionale e i manuali scolastici, imposti dal Ministero. Al contrario, l’Ungheria 
rappresenta un buon esempio di un sistema educativo in cui viene riconosciuta un’ampia autonomia 
alle scuole e agli insegnanti.  

4.1.1.2. Strumenti di valutazione 

Anche se, in generale, la valutazione è un processo che rientra tra le responsabilità degli insegnanti, 
alcuni aspetti sono comunque oggetto di raccomandazioni o di regolamentazioni emanate dalle 
autorità educative centrali. È il caso, in diversi paesi, dei criteri e delle scale di valutazione.  

Il criterio è uno strumento composto da due elementi: un parametro (o oggetto di valutazione) e un 
livello richiesto (un punto di riferimento, che può essere una norma, una regola o un livello di 
competenza). Il criterio è uno strumento che serve ad esprimere un giudizio. La scala permette di 
tradurre e di comunicare, in forma di giudizio, il risultato della valutazione.  

Criteri di valutazione 

La ricerca nell’educazione indica da molto tempo che una valutazione efficace richiede che gli 
insegnanti abbiano obiettivi chiari e specifici, che utilizzino criteri espliciti per esprimere il proprio 
giudizio e che facciano in modo che ci sia un equilibrio tra i compiti valutati e i criteri di valutazione 
(Black and William, 1998; Harlen, 2004). 

Nella maggior parte dei paesi, i curricoli elaborati dalle autorità educative centrali definiscono obiettivi 
di apprendimento o competenze che devono essere conseguiti dagli alunni (cfr. descrizioni nazionali 
su internet). Gli insegnanti hanno quindi la responsabilità di creare dei criteri di valutazione basandosi 
sulle descrizioni di questi obiettivi. Questa situazione è presente in diversi paesi e in particolare in 
Repubblica ceca, Spagna, Grecia, Lettonia e Portogallo.  

Come indicato nella figura 4.1, in più di due terzi dei sistemi educativi, non esistono criteri di 
valutazione dell’apprendimento delle materie artistiche messi a disposizione degli insegnanti dalle 
autorità educative centrali. In altri termini, ciò significa che i professori, da soli nella propria classe e 
insieme ai colleghi all’interno della scuola, devono elaborare essi stessi i criteri di valutazione. Come 
precisa il Belgio (Comunità fiamminga), questo tipo di esercizio richiede competenze particolari da 
parte degli insegnanti. La Lituania indica inoltre che, in assenza di criteri definiti fuori dalla scuola, lo 
stesso giudizio rischia di essere influenzato dalle tradizioni della scuola in materia di insegnamento 
artistico.  
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Figura 4.1. Criteri di valutazione delle materie artistiche.  

Livello CITE 1 e 2, 2007/2008. 

  

  

  

 
Esistenza di criteri di valutazione per le 
materie artistiche 

 
Nessun criterio di valutazione per le 
materie artistiche 

 

  

Fonte: Eurydice. 

Note supplementari 
Bulgaria: informazioni non verificate a livello nazionale.  
Danimarca: esistono dei criteri di valutazione solo per gli anni ° e 9° in cui gli alunni possono scegliere le materie artistiche 
come opzione. Per gli altri anni, gli insegnanti svolgono la loro valutazione sulla base degli obiettivi comuni definiti per ogni anno 
di studio.  
Lussemburgo: dal 2008/2009, per l’educazione artistica esiste una definizione degli obiettivi di apprendimento da raggiungere 
per le classi del 6° e 8° anno. 
Irlanda: sono utilizzati criteri di valutazione solo per gli esami del terzo anno (fine CITE 2). Alcuni descrittori sono forniti per 
diversi livelli di competenza per ciascun elemento della materia valutato oltre a una serie dei voti per ciascun livello.  
Finlandia: esempi di ciò che è considerato un buon risultato sono utilizzati dagli insegnanti come benchmarks, ma questi sono 
definiti solo per la fine dei due livelli previsti per l’insegnamento artistico.  
Svezia: fino alla fine del nono anno, i criteri di valutazione sono definiti a livello locale, all’interno delle scuole, sulla base degli 
obiettivi che gli alunni devono raggiungere alla fine del nono anno. Alla fine del nono anno, devono essere utilizzati i criteri 
definiti dall’Agenzia nazionale per l’educazione.  

Nota esplicativa 
Il criterio è uno strumento che serve per stabilire un giudizio. È composto da due elementi: il parametro (o oggetto di 
valutazione) e il livello richiesto (punto di riferimento – norma, regola o livello di competenza) – rispetto al quale viene valutato il 
parametro. In alcuni curricolo, gli obiettivi di apprendimento sono citati come criteri di valutazione. Nell’ambito di questa analisi 
comparativa, questi obiettivi non sono però considerati come criteri di valutazione nella misura in cui non hanno diversi di livelli 
di competenza. Solo gli elementi corrispondenti alla definizione qui indicata sono considerati criteri di valutazione. 
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In Danimarca, i criteri di valutazione definiti dalle autorità educative centrali esistono solo per gli anni 
8° e 9°, durante i quali possono essere sostenuti gli esami nelle materie artistiche. Per gli altri anni, gli 
insegnanti effettuano la valutazione sulla base degli obiettivi comuni definiti per ogni anno di studio in 
cui vengono insegnate queste materie. Così, ad esempio, uno degli obiettivi di apprendimento 
dell’insegnamento artistico per l’8° anno è “avere padronanza di un’ampia selezione di tecniche legate 
al design”. La scala di rendimento prevede 7 livelli con voti che vanno da -3 a 12 (cfr. figura 4.3). Il 
voto 4 corrisponde a questa descrizione: “l’alunno utilizza strumenti e tecniche con incertezza”. Il voto 
7 corrisponde a “l’alunno dimostra una conoscenza notevole nell’uso dei vari strumenti e tecniche e 
una solida conoscenza dei materiali e delle tecniche che possono essere utilizzati”. Il voto 12 è 
descritto come segue: “l’alunno dimostra sicurezza nell’uso dei diversi strumenti e tecniche”.  

A Malta, i criteri di valutazione prevedono una serie di parametri raggruppati per categorie, ai quali è 
associata una scala di valori. La valutazione delle materie artistiche riguarda solo gli alunni del livello 
CITE 2 che studiano arte e design in opzione. Inoltre, sono soprattutto la pittura e il disegno, 
considerati come pratiche artistiche di base, ad essere valutati. Esistono due serie di parametri: il 
primo valuta il lavoro prodotto dagli alunni a partire da un tema che viene loro dato; il secondo valuta 
se sono capaci di ri(produrrre) a partire da qualcosa che viene loro chiesto di osservare. I parametri 
della prima serie sono sette, raggruppati in quattro categorie (investigazione, sperimentazione, 
documentazione, realizzazione) e includono ad esempio “il lavoro presentato attesta la ricerca di fonti 
di informazione visive o di altro tipo”. La seconda prevede cinque parametri tra cui “la resa efficace 
della forma”, “la rappresentazione della luce e dell’ombra grazie a diverse tonalità” (14). 

In Slovenia, gli obiettivi di insegnamento, definiti per ciascuno degli anni in cui vengono insegnate le 
materie artistiche, sono scomposti in obiettivi di apprendimento (attainment targets). Ad esempio, nel 
quinto anno, uno degli obiettivi dell’insegnamento per le arti visive è “gli alunni conoscono la 
terminologia delle opere d’arte in ambito grafico, architettonico, in disegno, pittura e scultura ed 
esempi nella natura e nell’ambiente”. Questo obiettivo comprende 14 obiettivi di apprendimento. I 
diversi livelli di rendimento sono attribuiti sulla base del numero di obiettivi raggiunti. Durante i primi tre 
anni, vi sono tre livelli di rendimento. Poi sono utilizzati cinque livelli. In questo caso, “3” (bene) 
significa che gli alunni hanno raggiunto circa la metà degli obiettivi di apprendimento.  

In Romania, in musica, sono definiti degli obiettivi di apprendimento per il 5° e l’8° anno, ai quali sono 
associati 4 livelli di rendimento. Così ad esempio, all’8° anno, uno degli obiettivi di apprendimento è 
“conoscere e distinguere le componenti principali dei generi musicali”. Il primo livello di rendimento è 
formulato in questo modo: “riconoscere gli elementi del linguaggio musicale delle canzoni imparate”. Il 
quarto prevede di “riconoscere ed analizzare gli elementi del linguaggio musicale nelle opere suonate 
o ascoltate specificando il genere musicale al quale appartiene il pezzo” (15). 

In Finlandia, oltre agli obiettivi e ai contenuti principali dei due livelli (anni 1-4 e anni 5-9) definiti per 
l’insegnamento artistico, il curricolo propone una descrizione di un buon risultato per gli anni 4° e 9°. 
Questi risultati corrispondono al voto numerico “8” (cfr. figura 4.3). Queste descrizioni sono utilizzate 
dagli insegnanti come punto di riferimento. In musica, ad esempio, un buon risultato alla fine del 
quarto anno è “sapere come utilizzare la voce per poter cantare all’unisono con gli altri”. Alla fine del 
9° anno, si tratta di “partecipare a un insieme vocale e sapere come cantare, seguendo una linea 
melodica e a ritmo”.  

Nel Regno Unito (Inghilterra e Galles) (16), il programma di studi per ogni materia artistica insegnata 
ha una scala di rendimento di otto livelli che descrivono l’insieme delle conoscenze, delle competenze 
e delle comprensioni richieste agli alunni dai 5 ai 14 anni. Esiste un nono livello che corrisponde a un 

                                                 
(14) Cfr. http://www.curriculum.gov.mt/docs/syllabus_art_09.pdf 

(15) Cfr. http://www.edu.ro/index.php/articles/c545/. 

(16) Cfr. http://curriculum.qca.org.uk/ et http://old.accac.org.uk/index_eng.php 
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rendimento eccezionale. Le aspettative sono definite per le diverse fasce di età e un alunno tipo 
dovrebbe passare da un livello all’altro ogni due anni. Questo approccio permette ai genitori e alla 
scuola di confrontare i progressi di un alunno in particolare con ciò che è tipico per un bambino della 
stessa età riconoscendo, allo stesso tempo, che lo sviluppo dei bambini può seguire ritmi diversi.  

Nel Regno Unito (Scozia), per quanto riguarda la materia “arte e design” ad esempio, il curricolo 
prevede cinque livelli che coprono i vari rendimenti richiesti agli alunni dai 3 ai 15 anni. Il curricolo 
definisce un insieme di obiettivi di apprendimento ai diversi livelli. “Sono libero di scoprire e di 
scegliere diversi modi di creare immagini e oggetti utilizzando una varietà di materiali” è uno degli 
obiettivi, e questa descrizione corrisponde al primo livello. La descrizione corrispondente al terzo 
livello è la seguente: “ho sperimentato diversi media e tecnologie per creare immagini e oggetti 
utilizzando la mia comprensione delle loro proprietà”. Un esempio di quarto livello è “ho continuato a 
sperimentare una serie di media e tecnologie, utilizzandoli con controllo e sicurezza per creare 
immagini e oggetti. Posso utilizzare la mia comprensione delle proprietà dei media e delle tecniche 
per svolgere diversi compiti”. Bisogna notare che non tutti gli obiettivi di apprendimento hanno cinque 
diversi livelli dato che alcuni di questi obiettivi si applicano al di là dei limiti tra i livelli (17).  

Le scale di valutazione 

Eccetto il Regno Unito (Scozia), tutti i paesi che definiscono dei criteri di valutazione (figura 4.1), 
precisano anche le scale di valutazione che bisogna utilizzare (figure 4.2 e 4.3). A questi 7 paesi se ne 
aggiungono altri 16 in cui le autorità educative centrali prevedono raccomandazioni in materia.  

A livello primario, la situazione più frequente è l’uso di giudizi sintetici. In quasi la metà dei paesi in cui 
questa pratica è in uso, cioè Estonia, Grecia, Lettonia, Polonia e Portogallo, questa situazione 
riguarda solo i primi anni del livello primario. Si tratta, per l’insegnante, di esprimere un giudizio 
generale sul lavoro dell’alunno senza porlo su una scala di misurazione. Questo tipo di approccio non 
è mai raccomandato a livello secondario tranne in Finlandia, dove per questo livello sono previsti 
giudizi sintetici e scale di voti numerici.  

I giudizi sintetici (ad esempio, “non soddisfacente, soddisfacente, bene, molto bene, eccellente”), 
presenti solo a livello CITE 1, esistono solo in Spagna, Romania, Slovenia e Liechtenstein.  

Le scale di voti numerici, più frequenti a livello secondario, sono di diversi tipi (figura 4.3). In più della 
metà dei paesi in cui sono utilizzate queste scale a livello CITE 1, lo sono solo durante gli ultimi anni. 
Inoltre, una scala che contiene lo stesso numero di livelli può suddividere la gamma di risultati possibili 
in modo molto diverso. È il caso, ad esempio, della Spagna e della Romania, dove viene utilizzata una 
stessa scala di 10 livelli, ma in cui i valori attribuiti a ognuno di essi sono diversi.  

Solo Cipro e la Svezia, a livello CITE 2, e la Grecia, a livello CITE 1, utilizzano una scala di voti 
alfabetici.  

                                                 
(17) Cfr. http://www.ltscotland.org.uk/curriculumforexcellence/expressivearts/principlesandpractice/assessment.asp 
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Figura 4.2. Tipi di scale di valutazione delle materie artistiche.  

Livello CITE e 2, 2007/2008. 
 

Solo giudizio sintetico 
(scritto o orale) 

Scala di giudizio sintetico 

Scala di voti alfabetici 

Scala di voti numerici 

Scala descrittiva dei livelli 

Nessuna raccomandazione 

Nessuna valutazione 

 

 

CITE 1 
 

CITE 2  1 tipo di scala per livello CITE  Più di 1 tipo di scala per livello CITE 

Fonte: Eurydice. 
Note supplementari 
Bulgaria: informazioni non verificate a livello nazionale.  
Danimarca: a livello CITE 2, le scale di voti numerici sono utilizzate sono negli anni 8 e 9 per le materie artistiche insegnate 
come opzione.  
Estonia: a livello CITE 1, per gli anni 1 e 2, possono essere utilizzati giudizi sintetici.  
Grecia: a livello CITE 1, per gli anni 1 e 2, sono utilizzati giudizi sintetici. Per gli anni 3 e 4, è utilizzata una scala di lettere. Per 
gli anni 5 e 6, è utilizzata una scala di giudizi sintetici e numerici.  
Spagna: a livello CITE 2, dopo la nuova legge del 2006 che sta entrando progressivamente in vigore, i giudizi sintetici sono 
accompagnati da voti numerici.  
Lettonia: a livello CITE 1, durante i primi quattro anni sono utilizzati giudizi sintetici. Durante i due anni successivi, la situazione 
è identica a quella descritta per il livello CITE 2.  
Polonia: a livello CITE 1, durante i primi tre anni, sono utilizzati giudizi sintetici. Poi, i risultati sono espressi sulla base di una 
scala numerica.  
Portogallo: a livello CITE 1, durante i primi quattro anni, sono utilizzati giudizi sintetici. Durante gli ultimi due anni di questo 
livello, la situazione è identica a quella descritta per il livello CITE 2.  
Finlandia: i risultati della valutazione possono essere espressi con voti numerici, giudizi sintetici o con una combinazione di 
entrambi. In tutte le materie di base (comprese le materie artistiche), la scala numerica deve essere introdotta al massimo 
nell’8° anno.  
Svezia: le informazioni relative al livello CITE 2 riguarda solo gli ultimi due anni. Dal 2008/2009, tutti gli alunni del livello primario 
e secondario inferiore dovrebbero ricevere un commento scritto sul livello raggiunto in ogni materia. 
Slovenia: a livello CITE 1, durante i primi tre anni, è utilizzata una scala di giudizi sintetici. Per gli anni 4 e 5, possono essere 
utilizzate una scala di giudizi sintetici o una scala di voti numerici. Successivamente, è utilizzata solo una scala di voti numerici.  
Slovacchia: a livello CITE 1, durante il primo anno, sono utilizzati giudizi sintetici.  

Nota esplicativa 
All’interno di uno stesso paese, possono coesistere diverse scale di valutazione. Sono indicate solo quelle che sono oggetto di 
raccomandazioni o regolamentazioni a livello delle autorità educative centrali. 

Le scale numeriche e alfabetiche suppongono una definizione implicita o esplicita di ogni valore. Questa è precisata nella figura 
4.3.  

La categoria “scala di giudizi sintetici” comprende scale basate unicamente sulla base di parole o espressioni verbali, senza 
riferimento a numeri o lettere.  
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Nel Regno Unito (Inghilterra e Galles), gli insegnanti, in accordo con i politici e le strategie definite a 
livello di scuola, possono utilizzare le scale di valutazione che preferiscono. Ma, alla fine di ogni Key 
Stage, devono fornire ai genitori degli alunni una valutazione del lavoro basandosi sulla scala 
descrittiva dei livelli.  

 
Figura 4.3. Scale di voti: definizione dei valori.  

Livello CITE 1 e 2, 2007/2008. 

 CITE 1 CITE 2 

BG Non pertinente 2-6 

CZ Non pertinente 1 (eccellente), 2 (molto bene), 3 (bene), 4 
(soddisfacente), 5 (non soddisfacente) 

DK 

Non pertinente 7° anno: non pertinente 
8° e 9° anno: 12 (eccellente), 10 (molto bene), 7 (bene), 
4 (accettabile), 2 (soddisfacente), 0 (non soddisfacente),
-3 (inaccettabile) 

DE 1 (molto bene), 2 (bene), 3 (soddisfacente), 4 (adeguato), 5 (scarso), 6 (molto scarso) 

EE 1 (mediocre), 2 (scarso), 3 (sufficiente), 4 (bene), 5 (molto bene) 

EL 

1° e 2° anno: molto bene 
3° e 4° anno: A (eccellente), B (molto bene), Γ (bene),  
Δ (quasi bene) 
5° e 6° anno: eccellente (9-10), molto bene (7-8), bene 
(5-6), quasi bene (4-1) 

1-9 (inadeguato), 10 (sufficiente), 10-12,5 (accettabile), 
12,5-15,5 (bene), 15,5-18,5 (molto bene), 18,5-20 
(eccellente) 

ES Insufficiente, soddisfacente, bene, molto bene, eccellente 1-4 (insufficiente), 5 (soddisfacente), 6 (bene),  
7-8 (molto bene), 9-10 (eccellente)  

CY Non pertinente A (19,20), B (18-16), C (15-13), D (12-10) e  
E (9 o meno rappresenta un insuccesso) 

LV 

Anni 1-4: non pertinente 
Anni 5-6: 1 (estremamente scarso), 2 (molto scarso),  
3 (scarso), 4 (quasi soddisfacente), 5 (soddisfacente),  
6 (quasi bene), 7 (bene), 8 (molto bene), 9 (eccellente), 
10 (lodevole) 

1 (estremamente scarso), 2 (molto scarso), 3 (scarso),  
4 (quasi soddisfacente), 5 (soddisfacente), 6 (quasi 
bene), 7 (bene), 8 (molto bene), 9 (eccellente),  
10 (lodevole) 

LT 

Non pertinente 10 (eccellente), 9 (molto bene), 8 (bene), 7 (più che 
soddisfacente), 6 (soddisfacente), 5 (sufficiente), 4 
(insufficiente), 3 (non soddisfacente), 2 (male), 1 (molto 
male) 

LU 1-29 (voti insufficienti), 30-60 (voti sufficienti) 

HU Non pertinente 1 (non soddisfacente), 2 (soddisfacente, adeguato),  
3 (medio), 4 (bene), 5 (eccellente) 

MT Non pertinente 1-19 (non soddisfacente), 20-39 (soddisfacente),  
40-59 (bene), 60-79 (molto bene), 80-100 (eccellente) 

AT 5 (inadeguato), 4 (adeguato), 3 (soddisfacente), 2 (bene), 1 (molto bene) 

PL 
Anni 1-3: non pertinente 
Anni 4-6: 6 (eccellente), 5 (molto bene), 4 (bene),  
3 (soddisfacente), 2 (sufficiente), 1 (respinto)  

6 (eccellente), 5 (molto bene), 4 (bene), 3 
(soddisfacente), 2 (sufficiente), 1 (respinto) 

PT 

Anni 1-4: non pertinente 
Anni 5-6: 1 (molto insufficiente), 2 (non soddisfacente),  
3 (soddisfacente), 4 (buono), 5 (molto buono o 
eccellente) 

1 (molto insufficiente), 2 (non soddisfacente),  
3 (soddisfacente), 4 (buono), 5 (molto buono o 
eccellente) 

RO Molto bene, bene, soddisfacente, non soddisfacente 1-3 (utilizzato per sottolineare problemi comportamentali), 
4 (insufficiente), 5-10 (sufficiente) 



L’educazione artistica e culturale a scuola in Europa 

56 

 
 CITE 1 CITE 2 

SI 

Anni 1-3: raggiunto, parzialmente raggiunto, non ancora 
raggiunto 
Anni 4-5: 1 (respinto), 2 (promosso), 3 (bene), 4 (molto 
bene), 5 (eccellente) 

1 (respinto), 2 (promosso), 3 (bene), 4 (molto bene),  
5 (eccellente) 

FI 10 (eccellente), 9 (molto bene), 8 (bene), 7 (medio), 6 (soddisfacente), 5 (scarso), 4 (respinto) 

SE 
Non pertinente 7° anno: non pertinente 

Anni 8 e 9: G (promosso), VG (promosso con merito), 
MVG (promosso con particolare merito) 

UK-
ENG/ 
WLS 

8 livelli di descrizione + un livello che descrive i risultati eccezionali 

LI Standard elevato, medio, di base, che non raggiunge il 
livello di base 

6 (eccellente), 5 (bene), 4 (sufficiente), 3 (insufficiente),  
2 (scarso), 1 (molto scarso) 

NO Non pertinente 6 (competenza molto alta nel settore) –  
1 (competenza molto scarsa nel settore) 

Nota esplicativa 
All’interno di uno stesso paese, possono coesistere diverse scale di voti. Sono indicate solo quelle che sono oggetto di 
raccomandazioni o regolamentazioni a livello delle autori educative centrali.  

 

4.1.1.3. Impatto delle valutazioni sul progresso degli alunni  

Quando vengono svolte valutazioni di qualità, l’insegnante, ma anche i suoi alunni, dispongono di 
un’informazione preziosa sul livello di conoscenze e di competenze raggiunto da ognuno all’interno di 
una classe. Le valutazioni permettono così di individuare le difficoltà e i talenti di alcuni alunni per poi 
adottare le misure adeguate. 

Misure per gli alunni in difficoltà nelle materie artistiche 

Regolando il processo di insegnamento-apprendimento, la valutazione formativa permette in 
particolare all’insegnante di raccogliere informazioni sul tipo di difficoltà incontrate dagli alunni. Una 
volta che queste sono state identificate, l’insegnante può prevedere delle strategie di aiuti specifici e 
adeguati, oltre a misure più strutturali che la scuola ha eventualmente l’obbligo di proporre, come ad 
esempio in Svezia. Così possono essere organizzati degli incontri di recupero puntuali. In Ungheria, a 
livello primario, quando un alunno ha dei risultati negativi, viene inviato un rapporto ai genitori. Questi 
sono poi invitati a partecipare al processo di valutazione per scoprire insieme, con il loro figlio e il loro 
insegnante, le ragioni di questi risultati negativi.  

Due paesi, la Grecia (solo CITE 1) e l’Austria, precisano che in pratica gli insegnanti evitano di 
mettere voti scarsi nelle materie artistiche e che è raro che un alunno venga respinto. Anche in 
Ungheria, gli insegnanti danno un voto non soddisfacente nel caso di estrema negligenza da parte 
dell’alunno.  

I risultati insufficienti ottenuti nell’ambito della valutazione sommativa portano gli insegnanti, e più in 
generale le scuole, a prevedere delle strategie specifiche. In diversi paesi, gli alunni per i quali la 
valutazione alla fine dell’anno non è soddisfacente hanno la possibilità, se non l’obbligo, di dimostrare 
di avere le competenze e le conoscenze richieste. Nella maggior parte di questi paesi gli alunni sono 
invitati a (ri)sostenere un esame. Questa misura riguarda molto raramente gli alunni del livello 
primario. In Estonia, se i risultati non sono soddisfacenti alla fine dell’anno, l’alunno può essere 
obbligato a seguire due settimane in più di scuola per lavorare sulle materie in cui sono emersi 
problemi.  
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In 19 sistemi educativi (18), è possibile fare ricominciare un anno agli alunni che non hanno una 
padronanza sufficiente delle conoscenze e delle competenze richieste alla fine di un anno scolastico o 
di un ciclo di istruzione. Ma in tutti questi paesi tranne in Bulgaria, Spagna e Romania, un voto 
insufficiente nelle materie artistiche non ha in pratica nessuna conseguenza sulla progressione 
scolastica. In Belgio (Comunità francese e tedesca), Germania, Francia e Austria, i risultati delle 
materie artistiche contribuiscono alla valutazione globale dell’alunno e alla decisione finale relativa al 
passaggio o meno dell’alunno nella classe successiva. Ma il peso di queste materie di solito è 
piuttosto scarso.  

Se i risultati negativi nelle materie artistiche hanno poco impatto sulla progressione scolastica degli 
alunni, possono essere prese delle misure per permettere agli alunni in difficoltà di progredire e di 
migliorare le proprie conoscenze e competenze, comprese le materie artistiche. Ad esempio in 
Spagna, un alunno può essere promosso alla classe successiva senza avere superato gli esami in 
tutte le materie (un massimo di due o eccezionalmente tre materie o anche di più se l’alunno non ha 
già ripetuto un anno). Nel caso di una tale promozione, deve iscriversi a un programma di sostegno 
che comprende delle fasi di valutazione per le materie in cui sono presenti le lacune.  

Nel Regno Unito (Inghilterra e Galles), gli alunni sono valutati in funzione di una serie di criteri che non 
limitano la definizione di standard a categorie di età particolari (punto 4.1.1.1). Ci si aspetta che gli 
insegnanti differenzino il loro insegnamento, ad esempio assegando compiti diversi agli alunni che 
lavorano a livelli diversi.  

Misure per gli alunni con talento nelle materie artistiche 

La maggior parte dei paesi hanno adottato misure specifiche volte a creare le condizioni di 
apprendimento adeguate per gli alunni dotati e di talento (Eurydice, 2006). L’adeguamento del 
programma di studi costituisce così una delle misure esplicitamente previste in Belgio (Comunità 
tedesca), Repubblica ceca, Spagna e Regno Unito (Inghilterra). In quest’ultimo paese, dal 2007, tutte 
le scuole primarie e secondarie sono tenute a individuare i bambini dotati e di talento. Inoltre, 9 centri 
di eccellenza (Excellence Hubs), in partenariato con istituti di istruzione superiore, forniscono 
programmi (scuole estive non residenziali, atelier, master class, ecc.) per bambini dotati e di talento in 
una vasta gamma di materie tra cui quelle artistiche. Questi centri lavorano in partenariato con le 
scuole e le autorità locali per pianificare le attività. In Austria, esistono otto Gymnasium specializzati 
nell’insegnamento musicale per i bambini di talento, che collaborano con le accademie di musica e i 
conservatori. A livello secondario inferiore, alcune scuole hanno indirizzi di studio specifici 
nell’educazione artistica che attirano e promuovono i bambini con talenti particolari.  

Le attività extracurriculari sono considerate, in molti paesi, come uno degli strumenti privilegiati per 
dare agli alunni dotati un’occasione in più per sviluppare il loro talento e le loro competenze. Queste 
attività possono essere organizzate dalla scuola stessa o dalle strutture di istruzione specializzate se 
esistono (i conservatori nel caso della musica). In alcuni paesi, i rapporti tra le scuole e queste 
strutture esterne sono piuttosto sviluppati. In Bulgaria, le municipalità hanno creato dei Centri comuni 
per i bambini. Questi centri sviluppano gratuitamente delle attività per i bambini dotati o interessati. 
Sono oggetto di cooperazioni intense tra le autorità educative nazionali e regionali da una parte, e le 
municipalità dall’altra. Anche in Finlandia, le municipalità possono organizzare diverse attività 
artistiche per sostenere il lavoro educativo delle scuole. Infine, in Slovenia, le lezioni di musica seguite 
in una accademia o in un conservatorio possono, dal 2008, essere riprese nel bollettino scolastico se 
l’alunno le sceglie come materia a opzione.  

                                                 
(18) Si tratta di BE fr, BE de, BE nl, BG, CZ, DE, EE, ES, FR, LV, LT, LU, NL, AT, PL, PT, RO, SK, FI. Iin Cifre Chiave 

dell’educazione in Europa (Eurydice, 2009b). 
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La partecipazione degli alunni di talento a concorsi regionali, nazionali e internazionali è incoraggiata 
in Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Romania e Regno Unito (Scozia). Queste attività possono infatti 
stimolare questi alunni e favorire lo sviluppo delle loro capacità.  

Inoltre, in diversi paesi esistono dei sistemi di ricompensa. In Lussemburgo ad esempio, 
l’associazione dei professori di educazione artistica ricompensa gli alunni i cui lavori sono stati valutati 
eccellenti. A Cipro, se i lavori artistici degli alunni sono di qualità eccezionale, gli insegnanti possono 
prendere l’iniziativa di inviarli al Ministero affinché vengano esposti in una mostra.  

Infine, gli insegnanti possono raccomandare agli alunni che mostrano disposizioni particolari per le 
materie artistiche di iscriversi, a livello secondario superiore, nelle scuole d’arte.  

4.1.2. Valutazione esterna degli alunni 

Nella maggior parte dei sistemi educativi, tutti gli alunni devono sostenere un test nazionale 
standardizzato o almeno una volta durante il periodo di istruzione a livello primario e secondario 
inferiore (Eurydice, 2009c). Ma, eccetto Irlanda, Malta e Regno Unito (Scozia), le materie artistiche 
non sono oggetto di queste valutazioni.  

In Irlanda e Regno Unito (Scozia), questa valutazione, che si svolge solo alla fine del livello CITE 2, è 
certificativa. Il suo superamento porta al rilascio di un certificato alla fine del livello secondario 
inferiore. In Irlanda, questo esame sostenuto da coloro che scelgono le materie artistiche in opzione 
comporta un esame “carta e matita” e la realizzazione di un progetto personale sulla base di un tema 
definito dalla Commissione degli esami di Stato (State Examinations Commission). Esiste anche un 
test pratico di musica. Nel Regno Unito (Scozia), le modalità d’esame differiscono molto in funzione 
delle forme artistiche (musica, arti visive, teatro, danza).  

A Malta, gli alunni del Junior Lyceum and Area Secondary sostengono dei test nazionali standardizzati 
in arti visive alla fine di ogni anno scolastico. Le materie testate sono la pittura e il disegno. Agli alunni 
sono richiesti due tipi di compiti: realizzare una composizione partendo da un tema e svolgere un 
lavoro partendo da un’osservazione.  

In Slovenia, la lingua materna, matematica e una terza materia sono valutate esternamente alla fine 
del livello CITE 2. Ogni anno, dal 2005, il Ministero dell’educazione annuncia quali sono le altre 
quattro materie che saranno valutate esternamente. Il Ministero potrebbe così scegliere le arti visive o 
la musica, cosa che non è ancora successa. Ma l’educazione fisica (che comprende la danza) fa parte 
delle materie testate durante l’anno scolastico 2008/2009. 

In Irlanda, a Malta e in Slovenia, i risultati di queste valutazioni delle materie artistiche sono utilizzati 
anche dalle autorità del sistema educativo per controllare e migliorare la qualità dell’insegnamento 
(cfr. 4.2). 

4.2. Controllo della qualità dell’insegnamento 

Una minoranza di paesi afferma di avere dati relativamente recenti (successivi al 2000) relativi alla 
qualità dell’insegnamento delle materie artistiche. Quando questa informazione è disponibile, la 
mancanza di tempo dedicato a questo apprendimento costituisce uno dei fattori più spesso indicati nei 
rapporti. Oltre a questa problematica, è da citare anche la difficoltà di organizzare questo tipo di 
insegnamento (ad esempio mancanza di aule adeguate), la mancanza di formazione degli insegnanti 
e la difficoltà di valutare i progressi degli alunni. Relativamente a quest’ultimo punto, Anne Bamford 
constata che la valutazione dell’insegnamento artistico è spesso percepita come problematica. In 
effetti viene definita come “restrittiva e di non prendere sufficientemente in considerazione il carattere 
olistico e continuo di questo apprendimento” (Bamford, 2009, 20).  
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Oltre alla raccolta di informazioni attraverso i test standardizzati proposti a un campione o a tutta la 
popolazione scolastica, esistono altri due grandi tipi di misure che permettono di raccogliere le 
informazioni necessarie alla valutazione della qualità dell’insegnamento a livello del sistema 
educativo. Si tratta, da una parte, delle visite sistematiche e regolari svolte dagli ispettori all’interno 
delle scuole e, dall’altra, delle indagini richieste dal Ministero a dei centri di ricerca.  

Per quanto riguarda i test standardizzati, oltre ai tre paesi citati (Irlanda, Malta e Slovenia), bisogna 
aggiungere l’Estonia dove un test volto a misurare la competenza degli alunni in musica è stato 
previsto nel 2007. Ma, contrariamente agli altri tre paesi, questo test è stato proposto solo a un 
campione di alunni (12-13 anni). I principali obiettivi di questo test sono i seguenti: valutare i risultati 
degli alunni alla fine del livello primario; dare l’opportunità alle scuole di confrontare i risultati dei 
rispettivi alunni; sottolineare la pari importanza dell’insegnamento musicale rispetto alle altre materie 
del programma di studi; attirare l’attenzione sul materiale necessario a questo tipo di insegnamento; 
raccogliere dati utili nell’ambito dello sviluppo del curriculum. In generale, i risultati ottenuti dagli alunni 
sono considerati buoni, con migliori risultati tra le ragazze rispetto ai ragazzi. Prevedibilmente, gli 
alunni che frequentano una scuola di musica hanno ottenuto migliori risultati e anche in modo 
significativo. I risultati degli alunni non sembrano dipendere dalla qualifica degli insegnanti. Questa 
indagine ha messo in evidenza anche problemi legati al processo di insegnamento-apprendimento e 
proposto dei percorsi di miglioramento.  

In Spagna, è prevista l’organizzazione di una valutazione delle competenze artistiche e culturali in 
futuro. Quest’ultima fa parte delle valutazioni diagnostiche generali di cui la prima serie è iniziata 
durante l’anno scolastico 2008/2009. I test sono proposti a un campione rappresentativo di alunni del 
4° anno del livello primario e del 2° anno del livello secondario. Gli obiettivi principali di questi test 
sono esaminare il livello raggiunto dagli alunni nelle competenze di base del programma di studi e 
valutare il funzionamento del sistema educativo.  

Grecia, Irlanda e Regno Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord) sono i soli paesi che hanno 
prodotto dei rapporti sulla qualità dell’insegnamento artistico, realizzati partendo dal lavoro degli 
ispettori o dai consigli scolastici. In Grecia, questo rapporto riguarda l’insegnamento delle arti visive 
a livello CITE 2 durante l’anno 2007/2008. Conclude che gli insegnanti di solito rispettano il 
programma di studi e che i libri messi a disposizione degli alunni rispondono ai bisogni e agli interessi 
degli alunni. Relativamente alla qualità dell’insegnamento offerto, il rapporto sottolinea la necessità 
per gli insegnanti di seguire una formazione continua e l’utilità di prevedere aule attrezzate 
specificatamente per l’insegnamento artistico. Infine, raccomanda che le ore di insegnamento delle 
materie artistiche vengano aumentate.  

In Irlanda (19), un rapporto del 2002 riporta e riassume i risultati di un campione di 50 rapporti ispettivi. 
Questi riguardano tutte le materie del programma di studi del livello primario, tra cui musica e teatro. Il 
rapporto relativo alla musica comprende 46 scuole a livello post-primario ed è disponibile sul sito del 
Department of Education and Science. Tra gli aspetti positivi relativi all’insegnamento della musica, si 
rileva l’esistenza di un curricolo ampio ed equilibrato, l’integrazione corretta della musica e di altri 
ambiti curricolari e l’insegnamento di una serie adeguata di canzoni. Invece, gli ispettori lamentano 
l’insufficienza della pianificazione dell’insegnamento musicale e la mancanza di attenzione per la 
valutazione dei progressi degli alunni. Inoltre, esistono poche tracce delle procedure formali di 
valutazione. Infine, alcune scuole incontrano difficoltà nell’attuazione del programma di studi. Per 
quanto riguarda il teatro, il rapporto sottolinea il buon uso del teatro come strumento di apprendimento 
all’interno del programma integrato. Lamenta però la mancanza di attenzione che di solito gli viene 
riservata. A livello secondario, non esistono valutazioni nazionali recenti nell’ambito dell’insegnamento 
artistico, anche se le osservazioni svolte normalmente dagli ispettori mettono in evidenza le differenze 

                                                 
(19) Department of Education and Science (2002) Fifty School Reports; what inspectors say 

http://www.education.ie/servlet/blobservlet/inspector_50school_report.pdf?language=EN 
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tra le scuole, in termini di risorse disponibili, e l’influenza importante degli esami esterni elaborati dalla 
SEC (State Examinations Commission) sulla pianificazione delle lezioni.  

Gli ispettorati nazionali nel Regno Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord) producono 
regolarmente dei rapporti che valutano l’offerta educativa, in particolare le materie artistiche. I rapporti 
si basano di solito sulle osservazioni fatte durante le ispezioni e sulle indagini incentrate su una 
materia in particolare. In Inghilterra, ad esempio, l’ispettorato ha pubblicato un rapporto che valuta 
l’insegnamento dell’inglese (compreso il teatro) a livello primario e secondario tra il 2000 e il 2005. Il 
rapporto mette in evidenza che il teatro è insegnato raramente nella maggior parte delle scuole 
primarie. Nelle scuole secondarie che scelgono di insegnarlo ìcome materia a parte, il teatro è una 
delle materie meglio insegnate anche se la sua valutazione potrebbe essere migliorata (20). 

In Galles, nel 2005, l’ispettorato ha pubblicato un’indagine sull’insegnamento artistico a livello primario 
e secondario con lo scopo di diffondere buone pratiche e portare le scuole a rivedere il proprio 
insegnamento. Il rapporto conclude che se le materie artistiche hanno un posto adeguato all’interno 
del curricolo, la qualità dell’apprendimento degli alunni, la vita e l’etica della scuola sono molto 
migliorate. Gli standard all’interno delle materie artistiche in generale aumentano, anche se vi è una 
proporzione crescente di lavori insufficienti in arte e musica via via che gli alunni progrediscono 
nell’istruzione secondaria (21). 

Nel 2005, in Irlanda del Nord, l’ispettorato ha svolto un’indagine sull’arte e il design, la musica e 
l’educazione fisica all’interno di un campione di scuole primarie. Questa indagine mostra come queste 
tre materie siano preziose per stimolare i bambini a pensare in modo creativo e a risvegliare la loro 
immaginazione, a far loro acquisire competenze e il e a favorire uno sviluppo globale. Il rapporto 
raccomanda che gli alunni abbiano più opportunità per essere creativi, per mettere in pratica ciò che 
hanno imparato e per affinare le proprie competenze. Prevede anche che la valutazione sia più 
sistematica (22). 

Sei paesi dispongono di indagini recenti che forniscono indicazioni sulla qualità dell’insegnamento 
artistico nelle scuole. In Bulgaria, nel 2007, le autorità educative regionali hanno lanciato un’indagine 
per valutare in quale misura gli insegnanti delle materie artistiche sono capaci di raggiungere gli 
standard nazionali previsti.  

In Francia, un’indagine (23) svolta dall’ispezione generale dell’educazione nazionale apporta nuove 
informazioni sulle pratiche didattiche e sul monitoraggio a livello primario. Nonostante sia stato 
osservato un insegnamento di qualità, il rapporto sottolinea il carattere aleatorio dei corsi nelle singole 
scuole (pratiche irregolari, incoerenti e discontinue). Alcune debolezze emerse sono la conseguenza 
di problemi propri delle materie artistiche: mancanza di fiducia degli insegnanti e mancanza di 
formazione pratica e didattica. Il rapporto formula delle raccomandazioni in tre ambiti: chiarire le attese 
e i requisiti, riformare il monitoraggio, sviluppare la formazione e lo scambio di risorse e di pratiche.  

In Lituania, nel 2007 è stata lanciata un’indagine nazionale. Essa riguarda l’organizzazione delle 
attività artistiche e culturali a livello secondario inferiore, la valutazione dei lavori realizzati dagli alunni 
e la realizzazione di attività artistiche e culturali da parte dei dipartimenti “educazione” a livello 
municipale.  

                                                 
(20) Cfr. http://www.ofsted.gov.uk/Ofsted-home/Publications-and-research/Browse-all-

by/Education/Curriculum/English/Primary/English-2000-05-a-review-of-inspection-evidence 

(21) Cfr. http://www.estyn.gov.uk/publications/artks2and3.pdf 

(22) Cfr. http://www.etini.gov.uk/summarycreativeexpressiveprimaryschools.pdf 

(23) Cfr. Inspection générale de l'éducation nationale, 2007. La mise en œuvre de l'éducation artistique et culturelle 
dans l'enseignement primaire, rapporto al ministro. (http://www.education.gouv.fr/cid5379/la-mise-en-oeuvre-de-l-
education-artistique-et-culturelle-a-l-ecole-primaire.html) 
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In Ungheria, nel 2002/2003, l’Istituto nazionale di insegnamento pubblico ha svolto un’indagine 
sull’insegnamento di tutte le materie a livello primario e secondario inferiore. Più di quattromila 
insegnanti sono stati intervistati attraverso un questionario sulla scuola in generale e 
sull’insegnamento della loro materia. La maggior parte degli insegnanti delle materie artistiche dicono 
che le ore previste per l’insegnamento della loro materia sono troppo scarse.  

In Slovenia, delle indagini svolte dall’Istituto nazionale di educazione e da coloro che offrono 
formazione professionale continua mettono in evidenza la mancanza di ore di insegnamento destinate 
alle materie artistiche e alcune difficoltà proprie a diverse pratiche artistiche come l’insegnamento 
delle arti visive e l’organizzazione di praticacorale. Per quanto riguarda la valutazione degli alunni, il 
rapporto sottolinea la mancanza di attenzione riconosciuta allo sviluppo globale degli alunni, 
all’espressione della loro individualità e al loro progresso in termini di competenze.  

In Finlandia, nel 2008, le autorità nazionali hanno realizzato un’indagine per valutare l’organizzazione 
dell’insegnamento artistico nelle scuole. I risultati di questa indagine non sono stati ancora pubblicati.  

 

* 

* * 

Conclusioni 

La responsabilità della valutazione dei risultati degli alunni nelle materie artistiche è essenzialmente 
degli insegnanti. Ma viene svolta in un quadro definito dalle autorità educative centrali o regionali. In 
alcuni paesi, i criteri e le scale di valutazione fanno parte di questo quadro. Così, nella maggior parte 
dei sistemi educativi, le autorità educative centrali raccomandano scale di valutazione specifiche. 
Criteri di valutazione specifici sono definiti dalle autorità centrali in una minoranza di paesi. Nel caso in 
cui gli alunni dimostrino capacità eccezionali o, al contrario, difficoltà, vengono prese, per 
sostenerli,misure standard come l’organizzazione di attività extracurriculari o di corsi di recupero. È 
raro che gli alunni debbano ripetere l’anno per i risultati insufficienti nelle materie artistiche, tuttavia 
questa possibilità esiste in 19 paesi. Pochi paesi organizzano esami nazionali standardizzati nelle 
materie artistiche. Nella maggior parte di questi pochi casi, i test vengono utilizzati per monitorare la 
qualità dell’insegnamento artistico. Inoltre, le ispezioni e le indagini servono anche al processo di 
monitoraggio. Tredici paesi dispongono di rapporti relativamente recenti sulla qualità 
dell’insegnamento artistico nelle scuole.  
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CAPITOLO 5. FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI DELLE MATERIE ARTISTICHE 

Gli insegnanti responsabili delle attività legate alle materie artistiche hanno un ruolo fondamentale 
nello sviluppo della creatività degli alunni e dei giovani. Un recente studio relativo all’influenza della 
cultura sulla creatività (Impact of Culture on Creativity, KEA European Affairs, 2009) ha individuato 
l’ambito della formazione degli insegnanti come uno dei principali settori che richiedono miglioramenti 
per creare un ambiente di apprendimento creativo nelle scuole. Il miglioramento dell’educazione e 
della formazione degli insegnanti in generale costituisce il primo obiettivo del programma di lavoro 
“Istruzione e Formazione” per il 2010 (24). Nel novembre 2007, il Consiglio dell’Unione Europea ha 
sottolineato anche che “l’istruzione e la formazione degli insegnanti sono un elemento fondamentale 
della modernizzazione dei sistemi europei di istruzione e formazione” (Consiglio dell’Unione Europea, 
2007b). È quindi importante concentrarsi sul profilo e sulla formazione delle persone che insegnano le 
materie artistiche nei diversi paesi europei.  

Così, questo capitolo espone brevemente e compara il livello di specializzazione, l’istruzione e la 
formazione degli insegnanti delle materie artistiche in Europa. La prima sezione sottolinea le 
caratteristiche comuni e le differenze relative al reclutamento di insegnanti generalisti e specialisti 
come insegnanti di materie artistiche nell’istruzione generale obbligatoria (livelli CITE 1 e 2). 
Conformemente alle nostre definizioni, gli insegnanti generalisti sono qualificati per insegnare tutte (o 
quasi tutte) le materie del curricolo; gli insegnanti semi-specialisti sono qualificati per insegnare un 
gruppo di materie (almeno tre ma non più di cinque) e gli insegnanti specialisti sono qualificati per 
insegnare al massimo una o due materie. Questa sezione contiene anche informazioni sul 
coinvolgimento di artisti professionisti nell’insegnamento a questi livelli educativi. La seconda sezione 
prende in esame la regolamentazione e le componenti obbligatorie della formazione iniziale degli 
insegnanti delle materie artistiche (generalisti o specialisti). Sono presentate anche le misure di 
perfezionamento professionale continuo per gli insegnanti delle materie artistiche nei diversi paesi. 
Infine, questo capitolo spiega in che modo gli artisti professionisti partecipano alla formazione iniziale 
e continua dei futuri insegnanti delle materie artistiche.  

5.1. Gli insegnanti delle materie artistiche nell’istruzione generale obbligatoria 

La maggior parte dei paesi hanno pratiche diverse per quanto riguarda il livello di specializzazione 
degli insegnanti delle materie artistiche nell’istruzione primaria (livello CITE 1) e nell’istruzione 
secondaria inferiore (livello CITE 2). Come illustrato nelle figure 5.1 e 5.2, sono gli insegnanti 
generalisti che insegnano le arti nel livello primario (anche se le scuole sono libere di procedere 
diversamente in molti paesi), e di solito gli insegnanti specialisti nel livello secondario inferiore.  

La maggior parte dei paesi ricorre a insegnanti generalisti per insegnare le materie artistiche 
nell’istruzione obbligatoria. Ma in diversi paesi le scuole possono assumere insegnanti specialisti 
delle materie artistiche, oppure alcune materie artistiche (principalmente la musica) sono insegnate da 
specialisti.  

                                                 
(24)  Cfr. il sito internet http://ec.europa.eu/education/policies/2010/objectives_en.html#training della DG Istruzione e 

cultura della Commissione europea.  
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Figura 5.1. Insegnanti specialisti e generalisti delle materie artistiche  

nel livello primario, 2007/2008. 

  

  

 Insegnanti generalisti 

 
Principalmente insegnanti generalisti, ma 
differenze tra scuole e/o materie  

 Insegnanti specialisti o semi-specialisti 

 
Nessuna regolamentazione e nessuna 
informazione sulle pratiche 

 Dati non disponibili 

 

  

Fonte: Eurydice. 

Note supplementari 
Le attività extracurriculari non sono incluse. 
In Estonia, Polonia, Portogallo e Islanda, la configurazione è mista poiché gli insegnanti specialisti di solito iniziano a 
insegnare le materie artistiche dopo alcuni anni già a livello CITE 1.  

 
In Grecia, la musica viene spesso affidata a insegnanti specialisti di musica e ciò dipende dal loro 
carico di lavoro. Questa pratica è più rara per le arti visive e drammatiche. In Spagna, se la regola è di 
avere insegnanti generalisti per insegnare le arti (arte drammatica, arti visive e danza), la musica è 
insegnata da insegnanti specialisti di musica. In Liechtenstein, le arti tessili sono affidate a insegnanti 
specialisti. In Irlanda, anche se non è la politica del Ministero dell’educazione e delle scienze, un 
piccolo numero di scuole assume insegnanti specialisti per l’arte drammatica e la musica. In Lituania, i 
genitori possono chiedere che le arti plastiche, l’arte drammatica, la musica o la danza siano affidate a 
insegnanti specialisti nelle scuole primarie. In Ungheria, gli insegnanti generalisti di solito insegnano a 
livello primario (livello CITE 1); le scuole più grandi possono però ricorrere a insegnanti specialisti. In 
Finlandia, a livello primario, le scuole possono assumere insegnanti semi-specialisti (insegnanti 
generalisti qualificati anche per insegnare materie specifiche a livello secondario inferiore) o 
insegnanti specialisti. Più il livello è alto, più le materie artistiche sono insegnate da insegnanti 
specialisti; ma la situazione varia a seconda delle scuole. Nel Regno Unito (Inghilterra, Galles e 
Irlanda del Nord), anche se gli insegnanti del livello primario sono formati per insegnare tutte materie 
del curricolo, la decisione delle mansioni del personale spetta di alla scuola. Le scuole possono 
scegliere di assumere specialisti per le materie artistiche per lasciare agli insegnanti del tempo da 
deicare ad altri compiti come la pianificazione e la preparazione.  

In un altro gruppo di paesi, la differenza principale si riscontra tra i primi 3-4 anni dell’istruzione 
primaria e la seconda parte dell’istruzione generale obbligatoria, piuttosto che tra l’istruzione primaria 
e l’istruzione secondaria. In questi paesi, gli insegnanti generalisti insegnano le materie artistiche 
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durante i primi anni dell’istruzione primaria mentre gli insegnanti specialisti intervengono 
successivamente. I paesi che adottano questo modello sono Polonia, Portogallo e Islanda. In Estonia, 
non esiste nessuna distinzione netta tra l’istruzione primaria e l’istruzione secondaria inferiore. Gli 
insegnanti generalisti insegnano principalmente nei primi 3 anni, ma le scuole possono decidere di 
ricorrere a insegnanti specialisti fin dall’inizio e questo essenzialmente per musica.  

 
Figura 5.2. Insegnanti delle materie artistiche nell’istruzione secondaria inferiore, 2007/2008. 

  

  

 Insegnanti specialisti o semi-specialisti 

 
Insegnanti specialisti con alcuni 
insegnanti generalisti 

 Nessuna regolamentazione e nessuna 
informazione sulle pratiche  

  

  

  

Fonte: Eurydice. 

 
In tre paesi, solo gli insegnanti specialisti o semi-specialisti insegnano le arti a tutti i livelli, compresi 
tutti gli anni del livello primario. I paesi in questione sono Danimarca (insegnanti semi-specialisti), 
Germania e Lettonia. Malta adotta un sistema diverso nell’ambito del quale insegnanti itineranti delle 
materie artistiche specializzati in una delle materie artistiche vanno regolarmente a teenere lezioni in 
tutte le scuole primarie pubbliche. Gli insegnanti titolari della classe possono essere presenti durante 
le lezioni di arte a meno che non abbiano altri impegni scolastici. Vi sono insegnanti itineranti per arte 
drammatica, arti visive, musica ed educazione fisica (compresa la danza). Ma le materie artistiche 
possono anche essere insegnate da insegnanti generalisti a volte inquadrati da un insegnante 
specialista.  

Infine, alcuni paesi non hanno una regolamentazione generale sulle persone che possono insegnare 
le materie artistiche a livello primario (o secondario inferiore) e non esiste nessuna pratica 
generalizzata, come nel caso dei paesi citati (come i Paesi Bassi). In Bulgaria, le materie artistiche 
possono essere insegnate anche da insegnanti generalisti o specialisti, a seconda della scuola. La 
situazione è simile nella Comunità fiamminga del Belgio, in Svezia e in Norvegia. Nella Comunità 
fiamminga del Belgio, dato che l’obiettivo principale dell’educazione artistica a livello primario è la 
scoperta di sé e l’apprendimento, gli insegnanti di solito non sono artisti specialisti.  

In quasi tutti i paesi, gli insegnanti specialisti sono assunti per insegnare materie artistiche a livello 
secondario inferiore. Esistono però alcune eccezioni. Ad esempio, in Austria, anche se gli insegnanti 
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specialisti dovrebbero insegnare le materie artistiche nelle scuole secondarie accademiche 
(Allgemeinbildende höhere Schulen) e nelle scuole secondarie generali (Hauptschulen), in pratica in 
quest’ultime non sempre ciò avviene. Nelle scuole secondarie generali, gli insegnanti specialisti a 
volte insegnano materie per le quali non hanno ricevuto una formazione complementare (fachfremde 
Lehrer). Inoltre, come indicato sopra, alcuni paesi non hanno nessuna regolamentazione sulle 
persone che insegnano le arti a livello CITE 2 e non è disponibile nessuna informazione sulle pratiche 
correnti. I paesi in questione sono la Comunità fiamminga del Belgio, Bulgaria, Svezia e Norvegia. Ma 
nella Comunità fiamminga del Belgio, anche se gli insegnanti generalisti e specialisti possono 
insegnare le arti a questo livello, nella maggior parte delle scuole si ricorre a insegnanti specialisti.  

5.2. Competenze e qualifiche degli insegnanti delle materie artistiche  

Come per gli altri insegnanti, l’istruzione e la formazione dei docenti delle materie artistiche può 
essere divisa in due fasi: la formazione iniziale degli insegnanti (prima di ottenere lo status di 
insegnante qualificato) e lo sviluppo professionale continuo. Durante la fase iniziale, i futuri insegnanti 
delle materie artistiche ricevono una formazione nelle diverse materie artistiche o, nel caso degli 
insegnanti specialisti, una formazione e una qualifica in una o due materie artistiche precise. Inoltre, 
nella maggior parte dei casi, i futuri insegnanti delle materie artistiche ricevono anche una formazione 
professionale al mestiere di insegnante. La formazione iniziale degli insegnanti subisce delle 
trasformazioni in molti paesi a causa delle varie riforme e del processo di Bologna (25); le informazioni 
fornite qui sotto sono quindi soggette a modifiche.  

Gli insegnanti generalisti di solito sono formati nelle materie artistiche nell’ambito della loro 
formazione professionale (vedere sotto per le eccezioni). Per quanto riguarda gli insegnanti 
specialisti delle materie artistiche, le pratiche variano. Per diventare insegnanti specialisti delle 
materie artistiche, i candidati devono essere in possesso di un diploma di secondo o terzo ciclo in una 
materia artistica (arti visive, musica, ecc.) e devono seguire una formazione professionale al mestiere 
di insegnante nella maggior parte dei paesi. Il modello adottato può essere il modello simultaneo o il 
modello consecutivo (26). Il modello simultaneo è prevalente o rappresenta la sola opzione in 
Danimarca, Germania e Polonia. I paesi nei quali la formazione degli insegnanti specialisti delle 
materie artistiche tende a seguire il modello consecutivo sono Estonia, Francia, Italia, Lussemburgo, 
Finlandia e Regno Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord). Nella Comunità tedesca del Belgio, 
esiste un solo istituto di formazione generale degli insegnanti; infatti, gli insegnanti delle materie 
artistiche vengono formati nei paesi vicini (principalmente in Svizzera e, in misura minore, in Austria).  

In altri paesi europei, esistono due modi principali per diventare insegnante specialista delle materie 
artistiche: o gli studenti studiano le arti in istituti di istruzione superiore specializzati o nelle facoltà (ad 
esempio facoltà di arti plastiche, accademie di arte o conservatori) e poi seguono la formazione 
professionale per diventare insegnanti, oppure studiano le arti nell’ambito della formazione 
professionale per diventare insegnanti (ad esempio nelle facoltà di educazione). Ad esempio, a Cipro, 
gli insegnanti specialisti delle materie artistiche che lavorano nelle scuole primarie studiano le arti 
nell’ambito della loro formazione per diventare insegnanti, mentre quelli che insegneranno a livello 
secondario inferiore di solito ottengono prima un diploma di livello bachelor in una materia specifica. In 
Spagna, mentre gli insegnanti specialisti di musica che insegnano a livello primario vengono formati in 
istituti per la formazione degli insegnanti, la formazione degli insegnanti specialisti del livello 
secondario segue il modello consecutivo. In Irlanda, per diventare insegnante specialista di arti visive, 

                                                 
(25) Per maggiori informazioni sul Processo di Bologna, consultare il sito internet http://ec.europa.eu/education/ 

policies/educ/bologna/bologna_en.html, e il rapporto L’istruzione superiore in Europa 2009: gli sviluppi del 
processo di Bologna (Eurydice 2009a). 

(26) Per maggiori informazioni su questi modelli, consultare Cifre chiave dell’istruzione in Europa 2009, capitolo D, 
sezione relativa agli insegnanti (Eurydice 2009b).  
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gli studenti possono ottenere un diploma di secondo ciclo in educazione artistica e insegnamento di 
disegno (Bachelor’s degree in Education in Art and Design Teaching) o un diploma in arti visive, prima 
di ottenere un diploma in educazione artistica e insegnamento del disegno. Allo stesso modo, in 
Repubblica ceca e Slovacchia, gli studenti possono seguire due percorsi per diventare insegnanti 
specialisti delle materie artistiche: possono studiare nelle facoltà di educazione (le arti sono integrate 
nella formazione degli insegnanti) o in istituti di istruzione professionale superiore di arte e poi seguire 
una formazione didattica complementare.  

L’esistenza di linee guida o di quadri di riferimenti a livello nazionale per la formazione iniziale degli 
insegnanti generalisti e specilisti per le materie artistiche varia da un paese all’altro. Anche se gli 
istituti di formazione degli insegnanti di solito sono responsabili del contenuto della formazione, nella 
maggior parte dei casi devono integrare alcune materie nei loro programmi. Molto spesso, o sono 
previsti standard nazionali oppure tutti gli istituti di formazione degli insegnanti offrono una formazione 
simile. Le seguenti sotto-sezioni sono incentrate su due ambiti: la formazione iniziale nelle materie 
artistiche e la formazione professionale degli insegnanti. L’ultima sotto-sezione è dedicata allo 
sviluppo professionale continuo degli insegnanti delle materie artistiche.  

Le materie artistiche nella formazione iniziale degli insegnanti 

Gli insegnanti generalisti delle materie artistiche, che lavorano principalmente nell’istruzione primaria, 
di solito ricevono una formazione in diverse materie artistiche. Nella maggior parte dei paesi, esiste 
un programma nazionale per l’istruzione e la formazione degli insegnanti generalisti oppure tutte le 
scuole offrono una formazione di questo tipo. Come mostrato nella figura 5.3, tutti i paesi che hanno 
un piano nazionale di formazione (Irlanda, Francia, Cipro, Lituania, Ungheria, Malta, Austria, 
Romania, Svezia e Regno Unito (Scozia)) o quelli in cui viene proposta una formazione simile da tutte 
le scuole (la Comunità tedesca del Belgio e il Lussemburgo, due paesi in cui un solo istituto propone 
una formazione per gli insegnanti del livello primario, la Comunità francese e fiamminga del Belgio, la 
Spagna, la Slovenia, la Slovacchia e la Finlandia) considerano le arti visive e la musica come 
materie obbligatorie. L’arte drammatica è obbligatoria nella Comunità tedesca del Belgio, in Irlanda, 
Svezia e Regno Unito (Scozia); è obbligatoria nell’ambito dell’educazione fisica a Cipro, Malta, in 
Austria, Slovenia e Finlandia. In alcuni paesi, le materie artistiche sono offerte anche come materie 
opzionali, come mostra la figura 5.3. 



L’educazione artistica e culturale a scuola in Europa 

68 

 
Figura 5.3. Le materie artistiche nella formazione iniziale  

degli insegnanti generalisti, 2007/2008. 
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Fonte: Eurydice. 

Note supplementari  
Belgio (BE de): la maggior parte degli insegnanti segue la formazione nella Comunità francese del Belgio e, in misura minore, 
in Germania.  
Spagna: il piano di studi universitario della formazione iniziale degli insegnanti generalisti del livello primario (che insegnano 
anche le materie artistiche tranne la musica) propone un tronco comune a tutte le università. Una parte di questa componente è 
una materia nazionale e obbligatoria chiamata “educazione artistica e la sua didattica”. Inoltre, le università possono prevedere 
altre materie (obbligatorie o facoltative per gli studenti) in relazione con le arti.  
Regno Unito (ENG/WLS/NIR): pur non essendoci un programma di studi determinato a livello centrale per i futuri insegnanti, 
esistono standard e competenze, definite a livello centrale, che gli studenti devono soddisfare e acquisire per ottenere la 
qualifica di insegnante. Tali standard specificano che gli insegnanti devono avere una conoscenza sufficiente/dettagliata delle 
loro materie/ambiti di studio per poterle insegnare in maniera efficace. 
Liechtenstein: i futuri insegnanti seguono la formazione principalmente in Svizzera e in Austria.  

 
Nei paesi in cui le materie artistiche non sono obbligatorie, sono disponibili poche informazioni sulla 
formazione che gli insegnanti realmente ricevono. Nel Regno Unito (Inghilterra), uno studio nazionale 
sull’educazione artistica nelle scuole primarie, svolto nel 2002 con la partecipazione di 1800 scuole, 
ha rivelato che un quinto degli insegnanti generalisti interrogati non avevano ricevuto nessuna 
educazione artistica durante la loro formazione iniziale (Downing et al., 2003). Gli insegnanti 
recentemente diplomati tendono a essere formati almeno in certe materie artistiche durante la loro 
formazione iniziale, anche se queste vengono affrontate tutte in modo generale. Inoltre, anche se vi è 
maggiore esperienza nel settore della musica rispetto alle altre materie artistiche, veniva espressa 
perplessità sulla mancanza di competenze relative all’insegnamento della musica. In seguito a questo 
studio, nel 2004 è stato lanciato il progetto HEARTS (Higher Education, the Arts and Schools) con lo 
scopo di rafforzare la presenza delle materie artistiche nella formazione iniziale degli insegnanti della 
scuola primaria (cfr. sezione 5.3 per maggiori informazioni).  

Esistono diversi paesi in cui gli istituti per la formazione degli insegnanti sono autonomi e propongono 
programmi diversi: le materie artistiche possono essere obbligatorie o facoltative e possono essere 
integrati temi diversi. Le informazioni sul carattere obbligatorio o facoltativo di questi corsi sono 
disponibili solo per pochi paesi. In Estonia, le arti visive e la musica generalmente sono materie 
facoltative per gli insegnanti generalisti (ne devono scegliere una sola), ma la formazione iniziale di 
questi ultimi di solito comprende corsi di introduzione obbligatori in arti visive e a volte in musica. In 
Islanda, anche se nessuna materia specifica è obbligatoria, gli studenti che seguono una formazione 
iniziale per insegnanti generalisti devono scegliere tra tre ambiti: arti visive, musica/arte 
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drammatica/danza e arti tessili/artigianato. Anche in Bulgaria e Repubblica ceca, nonostante il fatto 
che gli istituti di istruzione superiore siano autonomi, cosa che può creare pratiche differenti, i futuri 
insegnanti generalisti possono scegliere una specializzazione tra le materie artistiche. In Grecia, 
anche se per il momento non esiste nessun programma nazionale e le materie artistiche figurano tra 
le materie a opzione per i futuri insegnanti generalisti dalla fine degli anni ’90, gli insegnanti più vecchi 
formati prima seguivano una o due materie artistiche obbligatorie durante i loro studi (arti visive, 
musica, teatro o danza). In Norvegia, dal 2003, le materie artistiche non sono più obbligatorie per gli 
insegnanti generalisti.  

Nel caso degli insegnanti specialisti, dimostrare di avere competenze in una materia artistica 
specifica prima di diventare insegnante delle materie artistiche è condizione necessaria in tutti i 
modelli di formazione possibili. Ma il modello consecutivo pone maggiormente l’accento sulle 
competenze artistiche. Ad esempio, in Austria, viene fatta una distinzione tra la formazione degli 
insegnanti specialisti delle materie artistiche che lavorano nelle scuole secondarie accademiche e 
quelli che lavorano nelle scuole secondarie generali. I primi di solito sono formati nelle università 
secondo il modello consecutivo mentre i secondi sono formati negli istituti di formazione degli 
insegnanti dove viene posta maggiore attenzione alla pedagogia e meno alle competenze artistiche. 
La dimostrazione delle competenze artistiche non è oggetto di regolamentazioni centrali in Bulgaria e 
Svezia.  

La formazione professionale degli insegnanti delle materie artistiche 

Gli insegnanti generalisti e specialisti delle materie artistiche devono acquisire competenze 
professionali per l’insegnamento in relazione con le materie artistiche in questione. Così, nella 
maggior parte dei paesi, gli insegnanti specialisti delle materie artistiche, anche se sono formati 
essenzialmente come artisti (professionisti) secondo un modello consecutivo, devono seguire una 
formazione professionale specifica per svolgere il mestiere di insegnante. Ciò significa che per poter 
insegnare nelle scuole pubbliche generali (e non solo nei corsi extracurriculari nell’ambito dei quali 
possono essere coinvolti artisti professionisti in diversi paesi, ad esempio in Grecia, Italia, Finlandia, 
Slovacchia e Slovenia), gli artisti professionisti devono seguire una formazione professionale mirata 
a svolgere il mestiere di insegnante. Le eccezioni sono le seguenti: la Grecia dove i musicisti titolari di 
un diploma di conservatorio possono insegnare, senza qualifica didattica, nelle scuole primarie 
pubbliche aperte tutto il giorno; il Lussemburgo dove gli artisti professionisti titolari di un master 
possono insegnare nelle scuole pubbliche generali; la Polonia dove gli artisti professionisti possono 
insegnare se il responsabile dell’autorità educativa regionale dà il suo accordo; e infine la Svezia dove 
ogni scuola decide se gli artisti professionisti possono insegnare o meno. Ma in Grecia, per migliorare 
la garanzia della qualità nell’educazione artistica, tutti gli insegnanti, compresi gli insegnanti specialisti 
delle materie artistiche devono partecipare a un concorso presieduto dal Consiglio superiore per la 
selezione del personale della funzione pubblica (ASEP). Inoltre, un diploma di insegnante costituisce 
un prerequisito per essere assegnato a un posto di insegnante qualificato in una scuola pubblica.  

Diversi paesi (Comunità francese del Belgio, Estonia, Irlanda, Lettonia, Ungheria, Paesi Bassi, 
Finlandia e Islanda) permettono ad artisti professionisti di insegnare senza le qualifiche didattiche 
richieste o senza una formazione specifica per insegnare, a titolo temporaneo quando, ad esempio, 
non è disponibile nessun insegnante qualificato. Tuttavia, in questi casi, gli artisti professionisti, dopo 
un certo periodo, devono seguire una formazione professionale completa mirata a svolgere mestiere 
di insegnante per ottenere lo status permanente. Nei Paesi Bassi, prima di ottenere la qualifica di 
insegnante, gli artisti professionisti possono insegnare se sono titolari di un diploma chiamato “Artista 
in classe”.  

Per quanto riguarda la formazione professionale degli insegnanti, possono essere previsti le 
seguenti aree: sviluppo artistico del bambino, contenuto di un programma artistico, pedagogia 
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dell’arte, sviluppo delle competenze artistiche personali del futuro insegnante e valutazione degli 
alunni (quest’ultimo punto riguarda solo gli insegnanti specialisti delle materie artistiche). Come 
mostrato nella figura 5.4, pochi paesi hanno un quadro o un programma nazionale (cfr. lista qui sotto) 
che copre tutti questi ambiti didattici nel quadro della loro formazione obbligatoria per gli insegnanti 
generalisti, ma ognuno di questi ambiti è presente nel piano di studi di diversi paesi.  

 
Figura 5.4. Aree di studio pedagogiche nella formazione iniziale  

degli insegnanti generalisti, 2007/2008. 
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I paesi nei quali le cinque aree di studio sono obbligatori o proposti da tutti gli istituti di formazione 
degli insegnanti nel quadro della preparazione degli insegnanti generalisti sono Francia, Lituania, 
Austria, Slovacchia e Finlandia. In Estonia, anche gli istituti di istruzione superiore sono autonomi, tutti 
gli insegnanti generalisti ricevono, in una certa misura, una formazione in tutte le materie. I paesi in cui 
il contenuto dei programmi è lasciato alla discrezione degli istituti di formazione degli insegnanti, e 
quindi in cui i programmi di formazione variano da un istituto all’altro, sono la Comunità fiamminga del 
Belgio, la Bulgaria (nonostante il carattere obbligatorio della didattica dell’arte), la Repubblica ceca, la 
Grecia, l’Italia, i Paesi Bassi, il Portogallo, la Svezia, l’Islanda e la Norvegia. In Grecia, tutte le aree 
indicate sono offerte separatamente in diversi istituti di formazione degli insegnanti, ma nessun istituto 
le offre tutte quante. In Norvegia, la formazione pedagogica degli insegnanti generalisti non include 
precisamente le componenti definite qui relativamente alle arti. Tuttavia, alcuni ambiti possono 
comunque essere studiati se il futuro insegnante opta per una materia artistica (che non è 
obbligatoria). Ma il programma nazionale di formazione degli insegnanti prevede l’integrazione 
obbligatoria dell’arte drammatica come metodo di insegnamento trasversale. Inoltre, questo 
programma nazionale specifica che la formazione deve dare al futuro insegnante la possibilità di 
esprimere, sviluppare e realizzare il proprio potenziale estetico.  

Allo stesso modo, i programmi di formazione iniziale per gli insegnanti specialisti delle materie 
artistiche variano a seconda del carattere obbligatorio o facoltativo delle aree pedagogiche. La 
figura 5.5 mostra se le aree indicate sono obbligatorie nei programmi nazionali/proposti da tutti gli 
istituti di formazione degli insegnanti specialisti delle materie obbligatorie in un dato paese, o se gli 
istituti di istruzione superiore sono autonomi per quanto riguarda il contenuto della formazione e se 
propongono quindi programmi diversi.  
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Gli istituti di formazione degli insegnanti sono autonomi e non esistono quadri di riferimento per 
l’orientamento o programmi nazionali in Belgio (Comunità francese e fiamminga), Bulgaria, 
Repubblica ceca, Italia, Paesi Bassi, Finlandia, Svezia, Regno Unito (Scozia) e Islanda. Nei Paesi 
Bassi e in Finlandia, tutte le aree sono offerte da tutti gli istituti di formazione degli insegnanti. In 
Islanda, esistono due istituti di istruzione superiore che propongono una formazione sulle materie 
artistiche agli insegnanti e che possono concepire i propri programmi a propria discrezione (gli ambiti 
relativi ai programmi artistici e alla storia dell’arte sono insegnati in entrambi gli istituti).  

 
Figura 5.5. Aree di studio pedagogiche nella formazione iniziale degli insegnanti specialisti di arti visive e musica, 

2007/2008. 
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Note supplementari 
Dato che le arti visive e la musica di solito sono le materie più insegnate nelle scuole, questa figura mostra innanzitutto se gli 
insegnanti specialisti di arti visive e di musica (27) ricevono una formazione obbligatoria nelle aree pedagogiche date durante la 
loro formazione professionale per il mestiere di insegnante. Tuttavia, alcuni programmi di formazione variano in funzione delle 
diverse forme di espressione artistica. 
Danimarca: la valutazione degli alunni non è necessariamente obbligatoria per gli insegnanti di musica. 
Grecia: lo sviluppo artistico del bambino non è un’area di studio per gli insegnanti di musica. Inoltre, il curricolo artistico è 
un’area di studio facoltativa per i futuri insegnanti di musica.  

 

Nonostante l’autonomia istituzionale degli istituti di istruzione superiore, diverse aree indicate sono 
obbligatorie per gli insegnanti specialisti nei curricoli nazionali della maggior parte dei paesi. Ma il 
carattere obbligatorio di un’area didattica data non significa necessariamente che i futuri insegnanti 
ricevono una formazione completa in tale ambitio. Ad esempio, a Cipro, anche se la maggior parte 
delle aree indicate sono obbligatorie nei programmi di formazione degli insegnanti, gli insegnanti 
specialisti si vedono offrire una formazione piuttosto generale e superficiale in queste aree. In Austria, 
gli insegnanti specialisti che lavorano nelle scuole secondarie accademiche ricevono una formazione 
più approfondita in storia dell’arte e sviluppo delle competenze artistiche personali rispetto ai colleghi 
delle scuole secondarie generali.  

                                                 
(27) L’Associazione europea dei Conservatori, Accademie di musica e Musikhochschulen (AEC) raccoglie da diversi 

anni informazioni sui sistemi nazionali per la formazione professionale in musica. Il sito internet www.bologna-and-
music.org/countryoverviews è il frutto dei progetti “Polifonia” e “Mundus Musicalis”. Maggiori informazioni 
sull’istruzione e la formazione degli insegnanti di musica sono disponibili sui siti internet www.polifonia-tn.org/invite 
e www.menet.info. 
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Le aree pedagogiche possono essere insegnate in diverse fasi della formazione iniziale degli 
insegnanti. In Germania, ad esempio, la pedagogia dell’arte, la storia dell’arte e lo sviluppo delle 
competenze artistiche personali sono obbligatorie durante la prima fase della formazione degli 
insegnanti; il contenuto del curricolo artistico e la valutazione degli alunni rappresentano le principali 
materie della fase finale qualificante (formazione in pedagogia pratica). In Francia e Lussemburgo, gli 
aspetti accademici, ad esempio la storia dell’arte, vengono insegnati nel corso degli studi universitari 
mentre le altre competenze citate nella figura fanno parte della formazione professionale degli 
insegnanti dopo il concours, l’esame che i futuri insegnanti devono superare per ottenere lo status di 
insegnante.  

Sviluppo professionale continuo degli insegnanti di materie artistiche: esempi di pratiche attuali  

In molti affermano merita particolare attenzione lo sviluppo professionale continuo (SPC) degli 
insegnanti di materie artistiche, poiché insegnanti con maggiore esperienza possono avere una forte 
influenza sui cambiamenti apportati alle diverse pratiche didattiche e alla qualità dell’educazione 
artistica nelle scuole (cfr. ad esempio, Bamford, 2006). Lo SPC costituisce un obbligo professionale 
per gli insegnanti nella maggior parte dei paesi europei (28). Ciononostante, molto spesso, la 
partecipazione degli insegnanti di materie artistiche a programmi di SPC non è oggetto di una 
regolamentazione distinta. Al contrario, le regolamentazioni generali valgono per gli insegnanti delle 
materie artistiche come per tutti gli altri insegnanti. La situazione in Danimarca è singolare nella 
misura in cui gli insegnanti degli ambiti artistici non hanno la possibilità di partecipare allo SPC.  

Così, ci sono poche informazioni disponibili sulla partecipazione degli insegnanti delle materie 
artistiche allo SPC. In Francia, circa il 6 % dei corsi di formazione a disposizione degli insegnanti sono 
relativi alle arti e alla cultura. In Finlandia, in base a una valutazione svolta nel 2005 (Piesanen et al., 
2007), la partecipazione globale alla formazione in impiego degli insegnanti delle materie artistiche 
che insegnano nell’istruzione di base e secondaria superiore generale è aumentata ma, allo stesso 
tempo, il 24 % di essi non ha partecipato a nessuna formazione continua. Il tasso globale di non 
partecipazione per tutti gli insegnanti arriva al 13 %. In Slovenia, l’Istituto nazionale di educazione 
afferma che lo SPC per gli insegnanti delle materie artistiche non è oggetto di sufficiente attenzione e 
non è raccomandato abbastanza spesso.  

Allo stesso modo, nel Regno Unito (Inghilterra), sempre in base all’indagine nazionale del 2002 
sull’educazione artistica nelle scuole primarie, l’opinione secondo la quale doveva essere riconosciuto 
un posto più importante alle materie artistiche nei programmi di SPC è molto diffusa (Downing et al., 
2003). A oggi, l’Artist Teacher Scheme nel Regno Unito (Inghilterra e Galles) è un programma di corsi 
di sviluppo continuo per gli insegnanti specialisti delle arti visive, di artigianato e di disegno. Si basa 
sul principio che gli insegnanti delle materie artistiche, svolgendo la propria pratica creativa, possono 
essere molto più efficaci in classe, e che hanno molte più possibilità di essere soddisfatti del proprio 
lavoro nell’insegnamento. Il programma dà inoltre, agli insegnanti delle materie artistiche, la possibilità 
di rivedere e sviluppare la loro personale pratica creativa negli istituti di istruzione superiore, nei musei 
e nelle gallerie d’arte.  

Inoltre, nel Regno Unito (Inghilterra), la Training and Development Agency for Schools – TDA ha 
messo a punto una strategia nazionale per lo SPC degli insegnanti. Nell’ambito di questa strategia, 
sono state definite delle priorità nazionali per gli anni scolastici dal 2007 al 2010. Una delle priorità è la 
pedagogia, compresa la conoscenza della materia. Nello stesso senso, nel 2006 la TDA ha lanciato 
una iniziativa volta a sviluppare e migliorare le opportunità di SPC specifico per alcune materie on 
line/a distanza. Quattro materie (inglese, storia, musica e studi commerciali) sono state scelte per la 

                                                 
(28) Cfr. Cifre chiave dell’istruzione superiore in Europa 2009, capitolo D, sezione relativa agli insegnanti (Eurydice 

2009b). 
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prima fase dell’iniziativa. La National Association of Music Educators (NAME) e il Music Education 
Council (MEC) si occupano della parte relativa alla musica.  

In Italia, le attività di SPC per gli insegnanti delle materie artistiche sono incentrate in particolare 
sull’arte drammatica e la musica. In Romania, vengono organizzati corsi di formazione per gli 
insegnanti di musica tre volte all’anno dagli istituti professionali superiori di musica. Dopo avere 
seguito questi corsi, gli insegnanti passano a un livello superiore in termini di status ma non ottengono 
una qualifica supplementare. Il perfezionamento professionale continuo è fortemente raccomandato 
per gli insegnanti di musica e regolamentato dall’autorità locale dell’istruzione. I corsi prevedono 
270 ore di formazione all’anno, ripartire in tre moduli. A Malta, il dipartimento per la gestione del 
cucciolo e dell’e-learning all’interno della Direzione per la qualità e le norme nell’educazione organizza 
una volta all’anno, per tre giorni, corsi rivolti agli insegnanti delle materie artistiche. Durante queste 
formazioni annuali, i corsi e gli atelier si incentrano sull’arte drammatica, sulle arti visive, la musica e 
l’educazione fisica. Sono obbligatori per tutti gli insegnanti delle materie artistiche nelle scuole di 
Stato, ma gli insegnanti delle materie artistiche delle scuole private possono parteciparvi su base 
volontaria. Dal 2009, i corsi obbligatori si svolgeranno ogni due anni, ma gli insegnanti delle materie 
artistiche saranno invitati ad assistere su base volontaria.  

Nel sistema dell’istruzione superiore norvegese, una volta ha completato il programma generale di 
formazione degli insegnanti, lo studente è qualificato per insegnare qualunque materia nelle scuole 
norvegesi, comprese musica e arte. Il risultato di questa politica è visibile nella differenza tra le 
persone che hanno qualifiche in cui le arti occupano un posto considerevole e le persone che non 
hanno un bagaglio artistico così importante. Per risolvere questo problema, le autorità regionali e 
municipali possono organizzare corsi di SPC rivolti al proprio personale insegnante e, in alcuni casi, la 
regione o il comune rendono la partecipazione a questi corsi obbligatoria. Ciononostante, la scelta di 
prevedere o meno tali corsi nell’ambito delle arti è lasciata alla loro discrezione. Ma una recente 
strategia nazionale, attuata dal Dipartimento dell’educazione nel 2008, impone alle autorità regionali e 
municipali di destinare una certa somma (il totale non è ancora stato pubblicato) dei fondi dello SPC 
all’ambito delle arti e della cultura.  

5.3. Coinvolgimento di artisti professionisti nella formazione degli insegnanti 

Il coinvolgimento di artisti professionisti nella formazione iniziale degli insegnanti delle materie 
artistiche presuppone generalmente l’organizzazione di atelier e di seminari o la partecipazione di 
artisti professionisti a progetti artistici. Nella maggior parte dei paesi, non esistono programmi 
centralizzati per facilitare il coinvolgimento di artisti professionisti nella formazione degli insegnanti; gli 
istituti di istruzione superiore possono però decidere di invitarli loro stessi. L’Italia e il Lussemburgo 
hanno segnalato che gli artisti professionisti non partecipano realmente alla formazione degli 
insegnanti. In Danimarca, solo gli artisti con conoscenze accademiche e un’esperienza didattica 
approfondite possono formare i futuri insegnanti delle materie artistiche. Ma in Estonia, la maggior 
parte del personale che forma i futuri insegnanti delle materie artistiche è composto da artisti 
professionisti che insegnano a tempo parziale. Anche in Spagna gli artisti professionisti possono 
partecipare alla formazione dei futuri insegnanti.  

Per quanto riguarda la formazione degli insegnanti generalisti che insegnano le arti nelle scuole 
primarie, nel Regno Unito (Inghilterra) è stato lanciato nel 2004 il progetto HEARTS (Higher 
Education, the Arts and Schools) per rafforzare la presenza delle materie artistiche nella formazione 
iniziale degli insegnanti della scuola primaria. In Inghilterra, durante gli anni scolastici 2004-2006, sei 
istituti di istruzione superiore hanno beneficiato di un sostegno economico e pratico per introdurre 
nuove attività artistiche nei loro programmi. Il progetto comprendeva una serie di attività alcune delle 
quali coinvolgevano artisti professionisti.  
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Per quanto riguarda lo sviluppo professionale continuo, sono ancora una volta gli istituti di 
istruzione superiore e altri istituti (culturali) che propongono programmi di formazione, ad avere la 
responsabilità di invitare gli artisti professionisti nella maggior parte dei paesi europei. In 
Lussemburgo, gli artisti professionisti non sono coinvolti nella formazione SPC. A Cipro, il 
coinvolgimento di artisti professionisti nello SPC è organizzata a diversi livelli nel caso degli insegnanti 
del livello CITE 1 e 2. Nel caso degli insegnanti delle materie artistiche a livello CITE 1, di solito sono i 
direttori delle scuole a invitare gli artisti professionisti a fare delle presentazioni. Per gli insegnanti 
delle materie artistiche di livello CITE 2, i responsabili di ciascuna materia possono invitare degli artisti 
a organizzare atelier e seminari specifici. In Islanda, lo SPC è di responsabilità dell’Accademia delle 
Arti che coinvolge artisti professionisti.  

In Spagna e Portogallo, anche se gli artisti professionisti possono partecipare ai programmi di SPC, di 
solito sono gli insegnanti e i formatori professionisti a formare gli insegnanti delle materie artistiche. In 
Portogallo, gli artisti professionisti devono essere titolari di un diploma di formatore rilasciato dal 
Consiglio didattico per la formazione continua prima di poter essere coinvolti nei corsi di SPC per gli 
insegnanti.  

I programmi centralizzati che favoriscono la partecipazione degli artisti professionisti alla formazione di 
SPC sono rari. Nel Regno Unito (Inghilterra e Galles), l’Artist Teacher Scheme permette a questi ultimi 
di partecipare alla formazione di SPC degli insegnanti delle materie artistiche.  

 

* 

* * 

 

Questo capitolo ha messo in evidenza che gli insegnanti generalisti insegnano le materie artistiche 
generalmente nel livello primario mentre, nella maggior parte dei paesi, gli insegnanti specialisti delle 
materie artistiche lavorano nel livello secondario inferiore. Inoltre, per quanto riguarda la formazione 
degli insegnanti, è stato sottolineato che le materie artistiche sono molto spesso, ma non sempre, 
obbligatorie per i futuri insegnanti generalisti nell’ambito dei programmi di formazione iniziale. D’altra 
parte, la formazione professionale degli insegnanti generalmente è, ma non sempre, obbligatoria per 
gli insegnanti specialisti delle materie artistiche. Lo sviluppo professionale continuo degli insegnanti 
delle materie artistiche sembra suscitare poco interesse in molti paesi. Infine, il coinvolgimento degli 
artisti professionisti nella formazione degli insegnanti è incoraggiato dai programmi nazionali solo in 
pochi paesi.  
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CONCLUSIONI 

Questo studio aveva come scopo quello di presentare informazioni aggiornate, complete e 
comparabili per l’educazione artistica a livello primario e secondario inferiore in Europa. Le conclusioni 
qui di seguito riepilogano i principali risultati di questo studio comparativo ricollegandoli ai lavori 
precedenti. Mettono anche in evidenza un punto fondamentale: l’importanza di uno spirito 
collaborativo tra gli attori dell’educazione artistica.  

Quali risposte alle questioni poste 

L’introduzione ha fornito un quadro d’insieme delle principali questioni oggetto dei progetti di ricerca 
esistenti. Alcune di queste questioni sono state riproposte anche nel presente studio, comn particolare 
attenzione all’organizzazione e agli obiettivi dei curricoli di educazione artistica, alla formazione degli 
insegnanti, alla valutazione degli alunni, alla partecipazione di artisti professionisti, all’uso delle TIC 
nell’educazione artistica, alla promozione delle pratiche artistiche nell’ambito delle attività 
extracurriculari. I paragrafi che seguono presentano una sintesi delle risposte che lo studio può fornire 
ad alcune importanti domande relative all’educazione artistica nei paesi europei.  

 Quale è il ruolo dell’educazione artistica nei curricoli nazionali?  

Molti studi precedenti hanno insistito sul ruolo relativamente marginale dell’educazione artistica nei 
curricoli scolastici (cfr. Introduzione). Il presente studio si è incentrato sull’organizzazione del curricolo 
di educazione artistica, sull’orario di insegnamento dedicato alle pratiche o alle materie artistiche, e 
sull’esistenza di collegamenti transcurriculari con le altre discipline.  

Lo studio ha messo in evidenza due concezioni principali dell’organizzazione dell’educazione artistica: 
le diverse materie artistiche sono concepite come interdipendenti, e quindi raggruppate in un curricolo 
integrato, oppure, al contrario, ogni materia artistica è trattata come materia a sé. Poco meno della 
metà dei paesi optano per il modello “integrato” considerando l’insieme delle attività artistiche come un 
campo disciplinare a sé, mentre gli altri considerano l’educazione artistica come coposta da “materie 
distinte”. Ma il fatto di organizzare le diverse attività artistiche in un curricolo integrato non impedisce 
di insegnarle come materie distinte. Inoltre, in alcuni casi, le materie artistiche fanno parte integrante 
di un’altra materia o di un altro corso obbligatorio. Le principali materie artistiche, come vengono 
definite in questo studio, sono tutte obbligatorie in un modo o in un altro nella maggior parte dei paesi; 
le arti visive e la musica sono obbligatorie in tutti i paesi. Due terzi dei paesi fanno figurare anche 
l’artigianato nei propri curricoli di educazione artistica obbligatoria. Nella maggior parte dei paesi in cui 
l’arte drammatica e la danza sono presenti nel curricolo, risultano far parte di una materia obbligatoria 
non artistica, cioè, in genere, rispettivamente dei corsi della lingua di insegnamento e dei corsi di 
educazione fisica. Un piccolo numero di paesi propone anche corsi incentrati sulle arti della 
comunicazione e sull’architettura a livello di programma obbligatorio generale o di educazione artistica 
(cfr. capitolo 2).  

Relativamente alle ore dedicate all’educazione artistica, circa la metà dei paesi europei ne prevedono 
tra 50 e 100 ore all’anno nel livello primario, e tra 25 e 75 all’anno nel livello secondario inferiore (cfr. 
capitolo 2). Per il primario, è certamente meno del tempo dedicato alla lingua di insegnamento, alla 
matematica o alle scienze (naturali e sociali, insieme), ma la maggior parte dei paesi dedicano più 
tempo all’educazione artistica che all’insegnamento delle lingue straniere o all’educazione fisica. A 
livello secondario inferiore, il tempo dedicato all’educazione artistica diminuisce ancora rispetto alle 
altre materie. In questo livello, la maggior parte dei paesi dedica meno tempo all’educazione artistica 
che alla lingua di insegnamento, alla matematica, alle scienze naturali e sociali (congiuntamente o 
separatamente) e alle lingue straniere, ma anche all’educazione fisica (cfr. Cifre chiave 
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dell’educazione in Europa 2009, figure E2 e E3). Quindi, se il presente studio conferma i risultati dei 
lavori precedenti relativamente al poco tempo dedicato all’educazione artistica a livello secondario 
inferiore, il quadro è meno uniforme nel livello il primario. Si osservano delle differenze importanti tra i 
diversi paesi. D’altra parte, un certo numero di paesi organizza il curricolo di educazione artistica in 
maniera flessibile, sia che autorizzino le scuole a utilizzare a proprio piacimento le ore di lezione in un 
arco di tempo superiore all’anno (due anni o più) sia che lascino le scuole libere di definire le ore da 
dedicare a ciascuna materia.  

Nella maggior parte dei sistemi scolastici, è possibile richiedere a un alunno di ripetere un anno se 
non ha acquisito le conoscenze e le competenze richieste alla fine dell’anno o di un corso scolastico. 
Ma in tutti i paesi – a parte rare eccezioni – un brutto voto in una materia artistica non ha praticamente 
nessuna conseguenza per la promozione. L’educazione artistica non ha un peso rilevante se si tratta 
di decidere se un alunno è pronto per passare alla classe successiva (cfr. capitolo 4).  

Per quanto riguarda l’articolazione tra le materie artistiche e le altre materie, solo un terzo dei paesi 
europei incoraggia collegamenti trasversali o “transcurriculari”. Questo incoraggiamento, laddove 
esiste, può essere un obiettivo dell’intero curriculo o di un programma transcurriculare specifico (ad 
esempio, il programma di educazione culturale) oppure può risiedere nello stesso programma di 
educazione artistica. In alcuni paesi, la promozione di collegamenti transcurriculari è riconosciuta 
esplicitamente come obiettivo del programma di educazione artistica; questi collegamenti sono spesso 
definiti a livello locale o a livello di scuola (cfr. capitolo 2).  

 Quali sono gli obiettivi dell’educazione artistica?  

Lo studio ha constatato, come alcuni lavori precedenti, che esiste un ampio consenso tra i paesi 
europei sugli obiettivi fondamentali dell’educazione artistica. I paesi riconoscono al loro curricolo di 
educazione artistica la missione di sviluppare tra i giovani le competenze, le conoscenze e la 
comprensione legata alle arti. Il curricolo è volto anche, nella maggior parte dei casi, a sviluppare il 
senso critico, la comprensione del patrimonio culturale e della diversità culturale, così come 
l’espressione personale e la creatività (immaginazione, risoluzione di problemi, assunzione di rischi). 
Tra gli altri obiettivi espressi, si citano le competenze sociali, le competenze comunicative, il piacere, 
l’esposizione a diverse esperienze e a diversi mezzi di espressione artistica, l’attitudine a interpretare 
o a presentare un’opera, e la sensibilizzazione degli alunni al loro ambiente (cfr. capitolo 1).  

Vi sono comunque delle differenze tra i paesi, nella misura in cui alcuni si basano su obiettivi più ampi. 
Tre obiettivi sono formulati in modo esplicito in meno della metà dei paesi: fiducia in se stessi/stima di 
sé, sviluppo di un interesse permanente per le arti, individuazione dei talenti artistici.  

Accanto agli obiettivi che rientrano nel curricolo di educazione artistica, gli obiettivi generali 
dell’insieme del curricolo comportano anche, in molti casi, una dimensione artistica e culturale. 
Quando un paese definisce esplicitamente degli obiettivi generici per tutto il curricolo, questi di solito 
sono associati ad aspetti culturali e creativi, in particolare l’incoraggiamento della creatività, alla 
sensibilizzazione al patrimonio culturale e alla diversità culturale, e allo sviluppo dell’espressione 
individuale.  

 Come vegnono formati gli insegnanti all’educazione artistica e di quali mezzi dispongono 

per aggiornare le proprie competenze? 

Gli insegnanti rivestono un ruolo cruciale nella qualità dell’istruzione, comprese le materie artistiche. 
Come mostra lo studio, se a livello primario l’educazione artistica è spesso assicurata da insegnanti 
generalisti, dal secondario inferiore, nella maggior parte dei paesi, ricade su insegnanti specialisti 
(cfr. capitolo 5). Le scuole hanno comunque ampia libertà per reclutare insegnanti specialisti anche a 
livello primario.  
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Emerge dallo studio che gli insegnanti generalisti ricevono la maggior parte delle volte una formazione 
in più discipline artistiche, di solito arti visive e musica. Ciò comprende, normalmente, una formazione 
alla pedagogia dell’arte e al curricolo di educazione artistica e, in misura inferiore, una formazione allo 
sviluppo artistico del bambino, alla storia dell’arte o alle competenze artistiche personali. 
Ciononostante, se le materie artistiche sono spesso obbligatorie per gli aspiranti insegnanti 
generalisti, non tutti i programmi di formazione iniziale degli insegnanti prevedono un modulo artistico 
specifico. È quindi impossibile, in alcuni paesi, che gli insegnanti generalisti debbano insegnare delle 
materie artistiche senza essere stati realmente formati per questo. Allo stato attuale, nei paesi in cui le 
materie artistiche non sono obbligatorie, non abbiamo informazioni sulla formazione realmente offerta 
agli insegnanti generalisti.  

Nel caso di insegnanti specialisti, tutti i modelli di formazione normalmente richiedono la 
dimostrazioen di competenze artistiche in una o più materie prima di diventare insegnanti nella o nelle 
discipline artistiche in questione. Ma è comunque il modello consecutivo che insiste di più sulle 
competenze artistiche. D’altra parte, è spesso obbligatorio, ma non sempre, che gli insegnanti di arte 
abbiano seguito una formazione professionale per svolgere il mestiere di insegnante.  

La formazione professionale continua (FPC) è considerata un obbligo professionale per gli insegnanti 
nella maggior parte dei paesi europei. Ma nella maggior parte dei casi, la partecipazione degli 
insegnanti di arte ai programmi di FPC non è specificatamente regolamentata. Le disposizioni generali 
relative alla FPC valgono per gli insegnanti di arte come per tutti gli altri. Perciò abbiamo poche 
informazioni sulla partecipazione specifica degli insegnanti di arte alla FPC e sulle possibilità che sono 
loro offerte. Le informazioni che abbiamo a disposizione mostrano però che molti paesi si interessano 
marginalmente alla formazione continua degli insegnanti di arte (cfr. capitolo 5). Alcuni rapporti 
nazionali sul monitoraggio e la valutazione della qualità dell’educazione artistica sottolineano la 
necessità per gli insegnanti di arte di usufruire di una formazione continua appropriata e di qualità. 
Questi rapporti, presenti in circa dodici paesi, mostrano le proprie conclusioni dei test standardizzati 
proposti agli alunni, delle ispezioni delle scuole e delle indagini (cfr. capitolo 4).  

 Sono coinvolti artisti professionisti nell’educazione artistica, e se sì, in che modo? 

Come indicato nell’introduzione, diversi studi precedenti raccomandano di coinvolgere gli artisti 
professionisti all’educazione artistica a scuola. Il presente studio si è concentrato sulle pratiche 
esistenti nei paesi europei (cfr. capitolo 5). I risultati mostrano che i professionisti del mondo della 
creazione artistica e culturale non intervengono spesso nell’insegnamento artistico propriamente detto 
a livello primario e secondario inferiore. Nella maggior parte dei paesi, un artista professionista deve 
seguire una formazione professionale specifica per il mestiere di insegnante per poter tenere dei corsi 
in una disciplina artistica. Ma ci sono delle eccezioni alla regola: diversi paesi autorizzano gli artisti 
professionisti che hanno la formazione o le qualifiche richieste a contribuire in modo puntuale agli 
insegnamenti artistici nelle scuole. Gli artisti esterni che intervengono sono tenuti, a un dato momento, 
a seguire una formazione al mestiere di insegnante se vogliono ottenere uno status permanente.  

Ciò significa anche che il modo più diffuso di coinvolgere i professionisti dell’arte e della cultura 
nell’educazione artistica scolastica è di favorire partenariati tra scuole e artisti professionisti e/o 
organizzazioni artistiche, finalizzati a visite culturali (musei e gallerie) e a progetti che prevedono 
l’intervento di artisti o di organizzazioni artistiche all’interno delle scuole. Tutti i paesi promuovono 
iniziative di questo genere, ma l’attuazione delle raccomandazioni può avvenire a livello nazionale, 
locale o di scuola (cfr. capitolo 3).  

La partecipazione di artisti alla formazione iniziale o continua degli insegnanti si svolge in generale in 
forma di atelier o di seminari o di partecipazione a progetti artistici all’interno di scuole o dipartimenti 
universitari di formazione degli insegnanti. Ma, nella maggior parte dei paesi, non esiste un 
programma centrale volto a facilitare la partecipazione di artisti professionisti alla formazione iniziale o 
continua degli insegnanti. Quindi l’invito di artisti professionisti avviene su iniziativa degli istituti di 
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istruzione superiore o di altre istituzioni (culturali) che offrono programmi di formazione 
(cfr. capitolo 5).  

 Gli insegnanti valutano i progressi artistici degli alunni e se sì, come?  

La valutazione del rendimento degli alunni nelle discipline artistiche è spesso percepita come un 
aspetto particolarmente problematico. Alcuni rapporti nazionali sulla qualità dell’educazione artistica, 
pubblicati negli ultimi anni, lo sottolineano. La responsabilità della valutazione degli alunni spetta 
principalmente all’insegnante; tuttavia essa viene esercitata in base a un quadroi di riferimento definito 
dalle autorità didattiche centrali o regionali, più o meno dettagliato a seconda dei paesi. In un numero 
limitato di sistemi scolastici, le autorità centrali o regionali definiscono esplicitamente i criteri di 
valutazione. Un criterio di valutazione è costituito da obiettivi di apprendimento (o alcuni aspetti da 
valutare, in modo generale) e da livelli di rendimento/requisiti corrispondenti. In conclusione, nella 
maggior parte dei paesi, sono gli insegnanti stessi che stabiliscono i criteri di valutazione sui quali si 
baseranno per giudicare il lavoro degli alunni, e lo fanno basandosi sui contenuti o sugli obiettivi di 
apprendimento definiti dal curricolo. In questo caso, è fondamentale che gli insegnanti abbiano il 
sostegno necessario per svolgere delle valutazioni coerenti durante tutto il corso. Questo sostegno 
può essere fornito in varie forme, attraverso linee guida nazionali, gruppo di lavoro di insegnanti a 
livello di scuola, ecc. (cfr. capitolo 4).  

La maggior parte dei paesi raccomanda l’uso di una o più scale di valutazione, soprattutto nel 
secondario, in cui le scale di valutazione numerica sono più utilizzate. Nel primario, la pratica più 
diffusa, che si osserva in circa dodici paesi, è quella del giudizio.  

Molti paesi prevedono misure specifiche per rispondere ai bisogni degli alunni, in particolare di quelli 
che si trovano ai due estremi della scala di valutazione. Alcune sono molto classiche, come 
l’organizzazione di classi di recupero o di esami di riparazione per gli alunni che hanno avuto cattivi 
risultati. In caso di risultati eccezionali, gli alunni sono incoraggiati a partecipare ad attività 
extracurriculari o a concorsi, oppure a iscriversi in un istituto artistico specialistico (ad esempio, un 
conservatorio). Per essere efficaci, queste misure devono rispondere ai bisogni effettivi degli alunni, 
cosa che suppone dei buoni metodi di valutazione.  

 L’uso delle TIC è incoraggiato nei curricoli nazionali di educazione artistica o da progetti 

educativi specifici? 

Come indicato nell’introduzione, studi recenti hanno evidenziato che veniva posto sempre più 
l’accento, nell’elaborazione dei curricoli di educazione artistica, sulla necessità di permettere agli 
alunni di utilizzare le TIC nell’ambito del processo creativo. Il presente studio conferma che l’uso delle 
TIC nei programmi di educazione artistica è incoraggiato in molti paesi. Al di là della constatazione 
generale, la posizione e l’importanza delle TIC nel curricolo variano molto a seconda dei paesi. Le TIC 
possono essere considerate come competenze transcurriculari e/o figurare esplicitamente nel 
curricolo di educazione artistica. Le raccomandazioni relative all’uso delle TIC valgono per alcune 
discipline artistiche più che per altre; riguardano principalmente le arti visive, le arti della 
comunicazione e la musica (cfr. capitolo 2).  

D’altra parte, molti paesi prevedono progetti specifici volti a promuovere l’uso delle TIC nell’ambito 
dell’educazione artistica. Questi progetti a volte sono gestiti da enti o da associazioni dediti alla 
promozione delle arti o delle TIC nell’educazione. Alcuni paesi adottano delle politiche specifiche o 
iniziative volte a dotare le scuole di risorse elettroniche (software, risorse documentarie on line, ecc.), 
usate anche per migliorare l’insegnamento delle materie artistiche (cfr. capitolo 3).  
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 Le attività artistiche extracurriculari sono promosse dalle autorità educative? 

Praticamente tutti i paesi europei incoraggiano le scuole a proporre attività artistiche extracurriculari. 
In alcuni di essi, queste raccomandazioni hanno carattere obbligatorio. Le scuole di questi paesi 
possono essere così tenute a includere nel loro pianodi offerta educativa attività extracurriculari 
facoltative di natura artistica. La misura in cui queste attività sono concepite per contribuire al lavoro 
scolastico degli alunni varia a seconda dei paesi. In molti di essi, le attività extracurriculari sono 
considerate come a completamento o a sostegno del curricolo. Più in generale, sono percepite come 
positive per il processo educativo, in particolare per lo sviluppo personale. Le attività extracurriculari 
proposte possono rientrare in diverse forme di arte, anche se la musica è quella più rappresentata 
(cfr. capitolo 3). 

La parità di accesso alle attività extracurriculari può costituire un problema nei paesi in cui la 
partecipazione dipende dalla capacità dei genitori di finanziarla. In alcuni casi, la somma da pagare 
dipende dalle condizioni socio-economiche dei genitori. In molti paesi, le attività artistiche 
extracurriculari sono sovvenzionate o interamente finanziate dalle autorità pubbliche nazionali o locali.  

L’importanza della dimensione collaborativa per lo sviluppo dell’educazione artistica 

Visto il quadro istituzionale e organizzativo nel quale si inserisce l’educazione artistica, lo sviluppo di 
pratiche di qualità richiede uno spirito collaborativo tra i diversi attori, a livello di organi decisionali 
come a livello di scuole. In quest’ultimo caso, la cooperazione non deve limitarsi alla sola scuola, ma 
coinvolgere i professionisti del mondo artistico.  

Per offrire agli alunni un accesso diretto all’esperienza artistica, è necessario stabilire delle 
collaborazioni tra le scuole e le autorità educative, da una parte, e gli artisti o le istituzioni di 
promozione delle arti, dall’altra. In alcuni paesi, le responsabilità dell’educazione e della cultura sono 
affidate a uno stesso Ministero (cfr. capitolo 1). Questa configurazione è tale da facilitare la 
cooperazione tra le diverse sfere di attività. Altri paesi hanno istituito enti volti a sviluppare 
l’educazione artistica e culturale, all’interno dei quali collaborano servizi di diversi ministeri. Questi 
organi, i cui obiettivi variano a seconda dei paesi, devono stabilire dei partenariati tra il mondo 
dell’educazione e il mondo dell’arte: organizzano progetti, diffondono le informazioni e le conoscenze 
sull’educazione artistica, forniscono risorse educative specializzate, sostengono programmi di invito o 
di residenze di artisti, ecc. (cfr. capitolo 3).  

In alcuni paesi, la cooperazione tra gli istituti scolastici e le istituzioni culturali è incoraggiata per 
migliorare il contenuto delle attività artistiche extracurriculari e per sviluppare nuovi metodi di lavoro 
creativi nelle scuole (cfr. capitolo 3). Più in generale, la collaborazione tra gli insegnanti del sistema 
scolastico generale e gli insegnanti di istituti artistici specializzati (scuole di belle arti, ad esempio) 
potrebbe sicuramente favorire l’insegnamento delle arti nelle due strutture.  

La partecipazione di artisti professionisti alla formazione iniziale e continua degli insegnanti 
contribuirebbe indubbiamente a migliorare la qualità dell’educazione artistica. Ma pochissimi paesi 
hanno un curricolo nazionale che facilita la partecipazione di artisti professionisti alla formazione 
iniziale e continua degli insegnanti (cfr. capitolo 5).  

In molti paesi, diverse discipline artistiche sono raggruppate in un programma integrato (cfr. 
capitolo 2). Ciò non comporta però che le materie artistiche, che coprono spesso forme di arte diverse 
come la musica e le arti visive, siano insegnante da un solo docente. È quindi importante, quando 
l’educazione artistica è garantita da diversi insegnanti della scuola, che questi collaborino. La stessa 
necessità subentra quando forme di arte come la danza o l’arte drammatica sono parte integrante di 
un’altra materia obbligatoria. 

Lo sviluppo della creatività è una finalità ben definita per la maggior parte dei programmi di 
educazione artistica. È anche un obiettivo trasversale per alcuni di essi (cfr. capitolo 1). Una 
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collaborazione fruttuosa tra gli insegnanti di arte e gli altri insegnanti della scuola dovrebbe contribuire 
alla realizzazione di questo obiettivo nel curricolo. Più in generale, una stretta collaborazione tra tutti 
gli insegnanti della scuola è una necessità vitale dei sistemi educativi che incoraggiano i collegamenti 
transcurriculari tra le varie discipline.  
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GLOSSARIO 

 
 
 

Sigle dei paesi 

UE/EU-27 Unione Europea  NL Paesi Bassi 

   AT Austria 

BE Belgio  PL Polonia 

BE fr Belgio – Comunità francese  PT Portogallo 

BE de Belgio – Comunità tedesca  RO Romania 

BE nl Belgio – Comunità fiamminga  SI Slovenia 

BG Bulgaria  SK Slovacchia 

CZ Repubblica ceca  FI Finlandia 

DK Danimarca  SE Svezia 

DE Germania  UK Regno Unito 

EE Estonia  UK-ENG Inghilterra 

IE Irlanda  UK-WLS Galles 

EL Grecia  UK-NIR Irlanda del Nord 

ES Spagna  UK-SCT Scozia 

FR Francia    

IT Italia 
 Paesi 

dell’AELS/SEE 

I 3 paesi dell’Associazione europea di libero 
scambio che sono membri dello Spazio Economico 
Europeo 

CY Cipro    

LV Lettonia    

LT Lituania    

LU Lussemburgo  IS Islanda 

HU Ungheria  LI Liechtenstein 

MT Malta  NO Norvegia 

 
Simbolo statistico 

: Dati non disponibili 
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ALLEGATO 

Cambiamenti previsti o introdotti nell’insegnamento delle materie artistiche dopo il 2007  

 

Belgio – Comunità francese 

NESSUNO 

Belgio – Comunità tedesca 

Nel 2007, un gruppo di lavoro composto da insegnanti provenienti da tutte le reti nell’ambito 
dell’istruzione ha ripensato l’insieme dei curricoli incentrandoli sulla trasmissione delle competenze. 
Hanno elaborato dei programmi-quadro (Rahmenpläne) per ciascuna disciplina o gruppo di discipline, 
specificando le competenze che devono essere sviluppate alla fine dell’istruzione primaria e 
secondaria inferiore. Questi programmi-quadro sono stati presentati al parlamento che li ha ratificati 
nel giugno 2008. Essi sostituiscono il documento del 2002 sulle competenze chiave 
(Schlüsselkompetenzen). Questo documento rappresenta in sostanza una nuova riflessione 
sull’insegnamento attraverso l’acquisizione di competenze e precisa gli obiettivi e gli scopi da 
raggiungere nelle diverse discipline, anche nell’ambito delle musica e delle arti.  

Inoltre, il governo prevede di integrare nel sistema educativo l'Interkommunale Musikakademie der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft (Accademia di musica), un’istituzione che propone un 
insegnamento artistico pieno non obbligatorio a tempo, le cui attività si svolgono al di fuori del quadro 
scolastico tradizionale. La sua attività principale sarebbe la musica ma vi vengono insegnati anche il 
teatro e le arti della scena, così come la danza.  

Con questa proposta di decreto sulla realizzazione di un insegnamento artistico a tempo parziale, che 
sarà oggetto di dibattiti e di un voto in Parlamento nel primo semestre 2009, il governo spera di 
consolidare le basi giuridiche dell’Accademia di musica e soprattutto di offrire una maggiore sicurezza 
lavorativa ai membri del personale. Il governo spera così di sviluppare delle sinergie tra gli insegnanti 
dell’accademia e delle scuole, in particolare per quelli che insegnano le materie artistiche.  

Belgio – Comunità fiamminga 

In Fiandra sono in fase di preparazione alcuni piani basati sulla valutazione del 2006 
dell’insegnamento delle arti, della cultura e del design. Questa valutazione fa il bilancio 
dell’insegnamento delle arti e della cultura in questa regione al momento attuale. Evidenzia le lacune 
e i punti forti delle disposizioni e la loro attuazione e propone delle raccomandazioni a sette livelli: 
 politiche e attuazione 

 budget e finanza 

 collaborazione e scambio 

 insegnamento artistico a tempo parziale (DKO) 

 accessibilità 

 formazione continua e formazione iniziale degli insegnanti  

 valutazione 

Alcuni cambiamenti che interverranno nei prossimi anni sono in fase di preparazione a diversi livelli. 

Tra questi vi è in particolare il nuovo quadro interdisciplinare dell’istruzione secondaria che sarà 

realizzato a partire da settembre 2010. Nel nuovo programma, viene riconosciuta un’attenzione 

particolare alle competenze chiave. Gli obiettivi dello sviluppo artistico e culturale saranno integrati nei 

diversi contesti, tenendo conto dei punti di partenza della politica fiamminga sull’istruzione,secondo la 



L’educazione artistica e culturale a scuola in Europa 

88 

quale l’insegnamento si deve concentrare sullo sviluppo personale nella relazione con gli altri e sulla 

capacità di partecipare a una società democratica multiculturale.  

Bulgaria 

Sono in corso dei dibattiti relativamente a eventuali modifiche da apportare ai curricoli e ai piani di 
studio relativi all’insegnamento delle arti e della cultura. Si tratta di prendere in esame la possibilità di 
rafforzare la dimensione culturale e creativa dell’insegnamento futuro non solo per le materie artistiche 
ma anche, nei limiti del possibile, per il resto dei programmi.  

Repubblica ceca 

Nel 2004 è stata lanciata una riforma generale dei programmi, la cui attuazione dovrebbe essere 
terminata a tutti i livelli dell’istruzione obbligatoria entro il 2011/2012. La legge sull’educazione del 
2004 definisce gli obiettivi e i principi di base dell’istruzione e attua un nuovo approccio dei curricoli: 
un sistema a due livelli, nazionale e scolastico. A livello nazionale, il programma di insegnamento-
quadro per l’istruzione di base definisce nove ambiti principali (compreso l’ambito arti e cultura) che 
comprendono una o più materie, temi interdisciplinari e ambiti educativi complementari. Definisce 
inoltre il contenuto obbligatorio dell’insegnamento, cioè il programma e i risultati attesi. A livello 
scolastico, le scuole definiscono i propri programmi sulla base del programma quadro.  

Danimarca 

NESSUNO 

Ma tra i compiti affidati alla “Rete per i bambini e la cultura” figurano la preparazione di proposte e 
miglioramenti relativi all’insegnamento delle arti nelle scuole per elaborare materiali di insegnamento 
basati sull’educazione culturale esistente proposta dai musei e sulla digitalizzazione dell’accesso alle 
collezioni dei musei. In futuro ciò potrà permettere alle scuole di integrare più facilmente questi 
materiali nel loro insegnamento.  

Germania 

NESSUNO 

Estonia 

Una nuova versione dei programmi nazionali, la cui attuazione dovrebbe iniziare da settembre 2010, è 
in corso di preparazione. I nuovi programmi dovrebbero stabilire dei collegamenti tra obiettivi generali, 
scopi dell’insegnamento delle materie e risultati di apprendimento. Dovrebbero anche integrare 
diverse materie. Nell’ambito delle arti visive, lo sforzo si incentrerà su un migliore utilizzo della storia 
dell’arte per la motivazione degli alunni e il loro coinvolgimento affettivo nei lavori di tipo pratico. 
Questi programmi pongono l’accento sullo sviluppo della riflessione creativa e incoraggiano l’uso di 
tecniche e di strumenti innovativi. Per quanto riguarda la musica, gli sforzi maggiori saranno dedicati 
alle attività creative pratiche (canto, pratica musicale, improvvisazione).  

Irlanda 

Primario: proseguel’introduzione dei cambiamenti del curricolo dell’educazione artistica. 

Dal 2003, il dipartimento dell’educazione e delle scienze ha introdotto progressivamente nelle scuole 
primarie un modello di ispezione incentrato sulla valutazione globale della scuola. Questo modello 
riconosce grande importanza alla qualità della valutazione degli alunni nella scuola. I rapporti di 
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ispezione contengono osservazioni sui metodi di valutazione, sul loro adeguamento, sulla frequenza, 
sulla registrazione e la comunicazione delle informazioni raccolte. Gli ispettori tengono conto dei 
metodi di valutazione utilizzati nei diversi elementi dell’insegnamento artistico quando valutano la 
qualità della valutazione stessa in una scuola in particolare e quando redigono il proprio rapporto.  

Ci si aspetta che le valutazioni globali delle scuole e il sostegno continuo di cui dispongono, in 
particolare per quanto riguarda la formazione continua degli insegnanti e lo sviluppo del materiale di 
valutazione, continuino a riformare e migliorare le pratiche di valutazione e della garanzia della qualità 
dell’insegnamento delle arti.  

Arti plastiche – secondario 

Nel Junior Cycle, il programma è stato rivisto e riequilibrato e dovrebbe essere attuato a breve. Il 
programma rivisto riconosce maggiore spazio agli aspetti culturali del corso artistico. Le valutazioni da 
svolgere sono in fase di esame conformemente al ribilanciamento.  

Nel Senior Cycle, il programma del certificato di fine studi in arti plastiche è stato rivisto e sarà attuato 
prossimamente. Una volta attuato, dovrebbero essere inserite nell’ambito artistico anche alcune 
attività TIC.  

Musica – secondario 

Nel Junior Cycle, come nelle arti plastiche, il programma è stato rivisto e ribilanciato e dovrebbe 
essere attuato a breve. Il NCTE (National Centre for Technology in Education – Centro nazionale per 
la tecnologia nell’istruzione) prevede di attuare, in un prossimo futuro, un sostegno per l’uso delle TIC 
nell’insegnamento e nell’apprendimento della musica e della tecnologia musica. Non è stato deciso 
nessun calendario.  

Grecia 

Sono state definite alcune raccomandazioni relative all’educazione delle arti e della cultura. Queste 
raccomandazioni comprendono: la creazione di laboratori di arte in tutte le scuole, la creazione di 
scuole primarie artistiche che accolgono alunni tutto il giorno e l’espansione e il proseguimento dello 
sviluppo delle scuole di educazione artistica.  

La distribuzione di nuovi materiali di insegnamento nel 2000 (che rende possibile un apprendimento 
più interattivo) per ogni materia artistica ha contribuito inoltre alla revisione degli standard di 
valutazione.  

Spagna 

La nuova organizzazione e le disposizioni stabilite dalla legge del 2006 sull’educazione (LOE) sono in 
fase di attuazione.  

In seguito a questa legge, i criteri di valutazione di ogni ambito di studio sono definiti per ciclo a livello 
primario. A livello secondario inferiore, i criteri di valutazione sono gli stessi per i primi tre anni, ma 
diversi per il quarto per le arti visive e plastiche e per la musica. I criteri di valutazione relativi 
all’educazione fisica sono definiti per ogni anno.  

Per quanto riguarda il controllo delle norme, dall’anno scolastico 2008/2009, l’istituto di valutazione e 
gli organismi delle Comunità autonome coinvolti svolgono valutazioni diagnostiche generali per 
raccogliere dati rappresentativi sugli alunni e sulle scuole, a livello regionale e nazionale. Le 
“competenze culturali e artistiche” non sono ancora sottoposte a queste valutazioni.  
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Francia 

In Francia, le riforme attuali e future sono volte a sviluppare l’insegnamento delle arti in due direzioni: 
innanzitutto relativamente alle materie insegnante e, in secondo luogo, relativamente alle attività 
extrascolastiche. Per quanto riguarda il primo punto, l’insegnamento della storia delle arti è 
obbligatorio a livello CITE 1 da settembre 2008 e lo sarà a livello CITE 2 da settembre 2009. Questa 
nuova pratica di insegnamento si basa sulle dimensioni artistiche e culturali che comportano le diverse 
materie, che appartengano alle scienze naturali, alle scienze sociali, agli sport o alle tecnologie. Di 
conseguenza, il programma di ognuna di queste discipline completa le materie artistiche e culturali 
esistenti (arti plastiche e visive e musica). Con questo cambiamento, lo Stato vuole sviluppare la 
dimensione culturale dell’istruzione generale obbligatoria, apportare dei punti di riferimento artistici 
legati alla storia dei diversi ambiti artistici e dare a tutti gli alunni una cultura generale basandosi su 
opere artistiche di riferimento. Per quanto riguarda le attività extrascolastiche, il programma educativo 
di accompagnamento è un nuovo sistema che struttura e sviluppa diverse azioni già attuate. Si basa 
sul coinvolgimento degli insegnanti e crea nuovi partenariati con le istituzioni e le associazioni esterne. 
Grazie a questo programma, gli alunni possono, su base volontaria, beneficiare di un aiuto 
personalizzato per i propri compiti e partecipare ad attività sportive e artistiche e culturali quattro volte 
alla settimana per due ore alla fine della giornata scolastica. Questo cambiamento è stato già 
introdotto nel settembre 2007 a livello CITE 2 e, dal 2008, anche a livello CITE 1, ma solo per gli 
alunni iscritti in scuole che fanno parte di una rete di successo scolastico standardizzata dal rettore 
dell’académie.  

Italia 

Dall’anno scolastico 2009/2010, conformemente alla legge n. 53 del 28 marzo 2003, l’attuazione 
definitiva della riforma dei regolamenti e dei programmi scolastici andrà avanti, nell’ambito della quale 
gli “orientamenti per i programmi” che coprono l’istruzione primaria e secondaria inferiore (CITE 1-2) e 
il documento tecnico degli “assi” sui primi due anni del secondario superiore (14-16 anni) (CITE 3) 
saranno sistematicamente attuati.  

Nell’ottobre 2008, il Parlamento italiano ha adottato una legge (decreto legge n. 137/2008 
“Disposizioni urgenti in materia di istruzione e di università”) che riforma il sistema scolastico nazionale 
italiano. Questa legge prevede dei cambiamenti importanti delle scuole pubbliche del paese, in 
particolare a livello primario.  

Nelle scuole primarie, un insegnante unico responsabile di un programma settimanale di 24 ore 
sostituirà i tre insegnanti previsti su due classi. Con questa riforma, vi sono meno possibilità che 
vengano proposte materie artistiche diverse dalle arti plastiche.  

Inoltre, nelle scuole secondarie, sarà reintrodotto il “voto di buona condotta”: ogni cattivo voto ottenuto 
in questo ambito porterà a una bocciatura all’esame di fine anno. Un sistema di classificazione verrà 
adottato per le scuole primarie e secondarie. Ogni alunno che non otterrà un voto sufficiente in una 
materia, comprese le materie artistiche, dovrà ripetere l’anno.  

Cipro 

NESSUNO 

Tuttavia, il Ministero dell’educazione e della cultura prevede di aggiornare costantemente i programmi 
per riflettere i cambiamenti sociali. Con l’evoluzione della società, non solo sotto l’effetto della recente 
adesione di Cipro all’Unione Europea, ma anche sotto quello del numero in costante aumento di 
lavoratori immigrati stranieri e delle loro famiglie, è sempre più necessario prevedere programmi che 
riconoscano maggiore importanza all’insegnamento interculturale e allo sviluppo dell’identità culturale 
degli alunni.  
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Lettonia 

Nel 2007, il Ministero della cultura ha proposto di dare un senso più ampio al termine “educazione 
culturale” per evitare che si limitasse a un insegnamento della musica e delle arti incentrato su una 
professione. Secondo il Ministero, l’educazione culturale deve essere parte integrante dell’educazione 
e della formazione permanente. Il Ministero della cultura sottolinea che il termine “educazione 
culturale” suppone un intervento del Ministero della cultura e del Ministero dell’educazione e delle 
scienze, ma che fino a oggi la cooperazione tra questi due organi era stata solo di tipo puntuale senza 
un coordinamento permanente. È per questo che il Ministero della cultura ha lanciato lo stesso anno 
l’elaborazione di un documento di politica generale intitolato “Programma nazionale per lo sviluppo 
dell’educazione culturale” (Valsts programma kultūrizglītības attīstībai). Lo sviluppo di questo 
programma strategico spetta al Ministero della cultura e al Ministero dell’educazione e delle scienze.  

Nel 2008, il Ministero della cultura ha lanciato lo sviluppo di un “canone culturale” della Lettonia. 
L’esperienza ripresa dalla Danimarca nell’elaborazione di un canone di questo tipo ha avuto un ruolo 
importante. Secondo alcuni esperti, la realizzazione di un sistema di questo tipo ha una grande utilità 
per l’insegnamento, al quale può servire come sistema di valori.  

Lituania 

Un piano di azione è stato accettato nel 2008 per l’attuazione della Concezione dell’educazione 
culturale dei bambini e dei giovani.  

Lo stesso anno, è stato lanciato un programma integrato di sviluppo sostenibile.  

Dal 2006, il finanziamento riservato a ogni alunno per attività educative cognitive e culturali aumenta 
tutti gli anni.  

Lussemburgo 

Nel 2008, sono stati previsti degli obiettivi di apprendimento in educazione artistica per gli alunni del 
sesto e dell’ottavo anno.  

Ungheria 

È previsto che venga creato, con l’aiuto della Società ungherese degli artisti creativi e dell’Atelier dei 
giovani artisti, un sistema che permetterebbe ad artisti professionisti di fare delle visite nelle scuole. 
Ma, per motivi economici, questo sistema non è stato ancora lanciato.  

Malta 

Da settembre 2008, la Scuola delle arti plastiche, la Scuola di musica e il Centro d’arte drammatica si 
sono fusi per formare il College of Arts. Questo collegio permetterà interazioni interdisciplinari e la 
creazione di nuovi corsi interdisciplinari. Questa rete di istituti fornirà anche risorse ad altri istituti e, 
grazie a rapporti efficaci, dovrebbe apportare un sostegno per dare inizio ad attività nell’ambito della 
creazione e delle arti. Il governo ha anche l’intenzione di favorire nuove reti tra questi istituti e altri enti 
artistici e culturali come l’Orchestra nazionale, il teatro Manoel, il centro St James Cavalier, l’università 
di Malta e il MCAST (College maltese delle arti, delle scienze e della tecnologia). È previsto a lungo 
termine di creare delle scuole in cui l’insegnamento sarà basato su un programma di istruzione 
generale con una specializzazione in musica, arte drammatica, arti plastiche e danza.  
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Paesi Bassi 

In collaborazione con altri paesi europei, dei piani sono in fase di preparazione per la creazione di un 
portale europeo sull’educazione artistica. Questo portale comprenderà in particolare un glossario dei 
termini legati all’educazione artistica e culturale. Cultuurnetwerk ha già realizzato una versione pilota 
del glossario. Per qualunque ulteriore informazione, consultare il sito: 
http://www.cultuurnetwerk.nl/english/index.html 

Austria 

Nel 2007, EDUCULT Vienna, centro di sperimentazione per l’educazione artistica e culturale, ha 
prodotto su richiesta del Ministero dell’educazione, delle arti e della cultura, un rapporto intitolato 
“Diversità e cooperazione – l’educazione culturale in Austria” (Vielfalt und Kooperation – kulturelle 
Bildung in Österreich). Questo rapporto contiene diverse raccomandazioni stabilite al termine dei 
lavori di ricerca qualitativa ai quali hanno partecipato i principali attori del settore. Sono state definite le 
seguenti tre raccomandazioni strategiche: 

Politiche basate sui fatti: stabilire una base per delle politiche basate sui fatti nell’ambito 
dell’educazione artistica e culturale raccogliendo sistematicamente dati quantitativi e qualitativi 
empirici per permettere decisioni trasparenti e un’attuazione efficace delle misure.  

Visibilità: mettere in evidenza gli effetti positivi dell’educazione artistica e culturale per la comunità 
scolastica e per l’individuo intensificando anche il discorso pubblico con la partecipazione di nuovi 
partner (ad esempio rappresentanti di discipline come economia, scienze, ecc.).  

Politiche simboliche: riconoscere pubblicamente l’impegno delle persone attive nell’ambito 
dell’educazione artistica e culturale e incoraggiare così il miglioramento della qualità.  

Per quanto riguarda le raccomandazioni relative allo sviluppo dell’educazione culturale a livello 
scolastico, il rapporto propone di promuovere l’insegnamento per progetti e di combinare gli sforzi 
dell’educazione culturale e della didattica interculturale. Sostiene che l’educazione artistica e culturale 
richiede del tempo e dello spazio e che non può essere prevista in modo soddisfacente in un orario 
rigido. Alcune scuole offrono già un insegnamento per progetti sviluppando così dei temi nell’ambito di 
un processo costante basandosi su prospettive e metodi diversi. Raccomanda anche di utilizzare 
l’educazione culturale e la didattica interculturale in modo complementare per realizzare l’inserimento 
dei bambini immigrati nel sistema scolastico austriaco. Si spera che la promozione dell’insegnamento 
per progetti e la combinazione dell’educazione culturale e della didattica interculturale, già applicata in 
alcune scuole, saranno attuate sistematicamente in futuro.  

Polonia 

Un nuovo programma di istruzione di base è attualmente in fase di elaborazione per l’istruzione 
generale. I cambiamenti proposti riguardano tutte le materie e comportanto modifiche ai programmi. Il 
nuovo programma di base dovrebbe essere attuato dal 1° settembre 2009.  

Portogallo 

Dalla fine del 2008, il Ministero dell’educazione prepara una ristrutturazione dell’insegnamento 
specializzato in musica e danza dopo avere svolto una valutazione di questo sotto-sistema educativo. 
Tra i cambiamenti previsti vi è la definizione della missione. La frequenza sarà considerata in termini 
di offerta; i programmi di insegnamento dei diversi ambiti artistici saranno riesaminati; e, per finire, si 
prevede di creare nuovi programmi e di modificare quelli già esistenti per le diverse materie artistiche.  
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Romania 

Il Ministero dell’educazione, della ricerca e della gioventù ha approvato il programma del corso 
opzionale di lingua, cultura e civiltà rumene che sarà insegnato due volte alla settimana. La sua 
struttura su tre livelli segue quella dell’istruzione pre-universitaria in Romania: scuola primaria – 
quattro anni, gimnaziu (prima parte dell’istruzione secondaria inferiore) – quattro anni, liceu (seconda 
parte dell’istruzione secondaria inferiore e istruzione secondaria superiore) – quattro anni. Il 
programma è volto a facilitare il contatto degli alunni rumeni con la lingua, la cultura e la civiltà rumene 
tramite l’acquisizione di competenze di comunicazione, la trasmissione di informazioni sui momenti 
importanti della storia rumena, il riconoscimento dei valori culturali nazionali e lo sviluppo della propria 
identità nel contesto dei valori europei.  

Slovenia 

Nel 2007, il Ministero dell’educazione e dello sport ha adottato i seguenti obiettivi in cooperazione con 
l’Istituto nazionale dell’educazione e il Ministero della cultura: 

 accrescere la conoscenza del ruolo dell’educazione culturale nel sistema educativo; 

 aumentare il livello della cultura generale;  

 stabilire dei collegamenti tra il settore dell’educazione e quello della cultura. 

Da allora si sono svolte diverse attività, come l’organizzazione di una consultazione pubblica estesa 
relativamente all’educazione culturale, seminari rivolti ai coordinatori culturali, la pubblicazione di 
informazioni, la preparazione di progetti di documenti e il lancio di attività di ricerca sull’educazione 
culturale e creativa. Possiamo citare per queste attività i seguenti risultati:  

 revisione delle materie artistiche a livello secondario superiore per l’anno scolastico 2008/2009; 

 inizio della preparazione di un progetto per la creazione della politica in materia di educazione 

culturale 2009-2011; 

 definizione di una proposta per l’integrazione di un test che precisa il ruolo dell’educazione 

culturale nel capitolo “collegamenti interdisciplinari”; riguarda l’istruzione di base e l’istruzione 

secondaria superiore. 

Slovacchia 

Conformemente alla legge n. 245 sulle scuole del maggio 2008, i fondatori delle scuole artistiche di 
base sono le municipalità e le regioni autonome.  

Dal 2008/2009, sono stati introdotti nuovi programmi a livello CITE 1, 2 e 3. Il principale cambiamento 
che riguarda l’insegnamento artistico prevede l’introduzione di voti di valutazione specifici.  

Nel 2008, è stato adottato un nuovo approccio relativamente alla formazione continua degli 
insegnanti. Si basa sull’apprendimento permanente nell’educazione e ha lo scopo di modernizzare e 
migliorare le competenze professionali e didattiche degli insegnanti. L’attuazione avverrà attraverso la 
legge sullo status del personale educativo delle scuole e delle attrezzature scolastiche.  

Finlandia 

Conformemente al piano di sviluppo per l’educazione e la ricerca 2007-2012 del Ministero 
dell’educazione, l’efficacia dei programmi nazionali di base è in fase di esame. Nell’aprile 2009, il 
Ministero dell’educazione ha nominato un gruppo di lavoro incaricandolo di preparare proposte 
relative agli obiettivi nazionali generali e di ripartire le ore di lezione nell’istruzione si base. Tra gli 
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obiettivi espliciti della riforma figura il rafforzamento dell’importanza riconosciuta alle materie artistiche 
nei curricoli.  

Nel 2008, il Ministero dell’educazione ha nominato un consiglio, i cui membri provengono da ambienti 
diversi, per lo sviluppo della formazione continua del personale insegnante. Il consiglio ha il compito di 
anticipare i cambiamenti dei bisogni in materia di formazione del personale insegnante, di sorvegliare 
la situazione della formazione continua e i suoi bisogni di sviluppo. Propone anche iniziative per lo 
sviluppo della formazione continua.  

Svezia 

Dal 2008/2009, le scuole e gli insegnanti sono tenuti a registrare per scritto i risultati e il livello di ogni 
alunno in ogni materia. Ciò dovrebbe rafforzare il monitoraggio delle persone e migliorare le 
informazioni comunicate ai genitori e agli alunni.  

Regno Unito – Inghilterra 

Nel settembre 2008, è stato lanciato un programma rivisto per gli alunni dagli 11 ai 16 anni. Sarà 
pienamente applicato da settembre 2011. Questo programma rivisto è stato concepito per creare un 
quadro meno prescrittivo e più flessibile per gli insegnanti e per dare loro maggiore spazio per 
rispondere ai bisogni individuali degli studenti. La maggiore importanza riconosciuta agli “scopi e 
competenze” corrisponde a uno dei cambiamenti chiave apportati al nuovo programma. Questa 
evoluzione fa intervenire un nuovo quadro per le competenze personali, di apprendimento e di 
ragionamento, che sono considerate essenziali per il successo nella vita e nell’apprendimento. Il 
quadro si articola in sei gruppi di competenze, che comprendono “le competenze della riflessione 
creativa” ed è destinato a sostenere e completare i programmi di studio in tutte le materie, comprese 
le arti.  

Dall’inizio del 2007, la Training and Development Agency for Schools (Agenzia della formazione e 
dello sviluppo per le scuole – TDA) lavora a un progetto volto a sviluppare le conoscenze degli 
insegnanti sulle materie che insegnano e sulle loro competenze didattiche. Il progetto comprende lo 
sviluppo in diverse fasi di supporti on line di formazione professionale continua, con l’arte drammatica 
tra le materie della fase in corso (2008/2009). La parte “arte drammatica” è preparata sotto la 
direzione del National Drama, una importante associazione britannica di insegnanti di arte 
drammatica.  

Regno Unito – Galles 

Un programma rivisto per gli alunni dai 3 ai 19 anni è stato lanciato in parte nel settembre 2008 e sarà 
pienamente applicato da settembre 2011. È volto a dare agli insegnanti maggiore flessibilità 
prevedendo contenuti meno prescrittivi e comprende un quadro delle competenze che coprono 
l’insieme dell’istruzione da 3 a 19 anni. Questo quadro è la base di tutte le materie insegnate, 
comprese le materie artistiche, ed è volto a garantire un approccio coerente dell’apprendimento e 
della progressione. “Lavorare in modo creativo” figura tra le numerose sezioni del quadro, in parte tra 
quelle sull’acquisizione delle capacità di ragionamento e sull’acquisizione delle capacità comunicative. 

Inoltre, per i bambini dai tre ai sette anni, è stato adottato un nuovo approccio di apprendimento, 
incentrato sul gioco: la Foundation Phase (fase elementare). È stata introdotta nell’agosto 2008 e sarà 
pienamente attuata nel 2011. Gli insegnanti valuteranno i bambini osservandoli durante le attività 
quotidiane. I “Foundation Phase Outcomes” (risultati della fase elementare) sono stati definiti per 
aiutare gli insegnanti a svolgere la valutazione alla fine di questa fase. Sono stati definiti sei risultati 
per ambito di apprendimento, tra cui uno copre nello specifico lo sviluppo della creatività. Prevede 
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attività di creazione, di immaginazione e di espressione in arte, artigianato, design, musica, danza e 
movimento.  

Regno Unito – Scozia 

La Scozia attualmente sta esaminando in modo globale i programmi di studio per gli alunni dai 3 ai 18 
anni, chiamati “Curriculum for Excellence”. Nel gennaio 2008, alcuni progetti di documenti sono stati 
pubblicati e sottoposti alla comunità educativa nell’ambito delle arti espressive, che comprendono oggi 
le arti plastiche e il design, la danza, l’arte drammatica e la musica. Il progetto “Experiences and 
Outcomes” (esperienze e risultati) è stato rivisto in seguito al processo di consultazione e le versioni 
finali sono state pubblicate il 2 aprile 2009. Le scuole inizieranno a utilizzare il nuovo programma dal 
mese di agosto 2009.  

In seguito alla revisione nazionale del programma (3-18) e della pubblicazione delle esperienze e dei 
risultati finali in tutti gli ambiti di insegnamento, l’attenzione si incentra sull’attuazione di nuove 
disposizioni relative alla valutazione e alle qualifiche in modo che corrispondano pienamente agli 
obiettivi del Curriculum for Excellence. 

Islanda 

Nell’autunno 2008 sono stati introdotti un esame e una valutazione approfonditi dell’insegnamento 
delle arti nell’istruzione preprimaria, primaria e secondaria. Questo intervento si basa sul “Piano di 
lavoro per l’educazione artistica” dell’Unesco e consiste innanzitutto in una indagine e una 
corrispondenza dei dati del sistema di istruzione e poi in una valutazione esterna. Sulla base delle 
raccomandazioni previste e dopo le modifiche della legislazione relative al sistema scolastico 
introdotte nel 2008, sono previste nuove riforme dell’educazione artistica e una revisione delle linee 
guida del programma nazionale relativo alle materie artistiche. Il rapporto finale sarà pubblicato 
nell’autunno 2009 e sarà disponibile in inglese.  

Inoltre, nel 2008, è stata adottata una nuova legislazione sull’istruzione obbligatoria, che stabilisce tra 
l’altro delle riforme del regime attuale di garanzia della qualità della valutazione interna ed esterna.  

Inoltre, sempre nel 2008, è stata adottata una nuova legislazione sulla formazione degli insegnanti, 
che introduce riforme importanti. Ha lo scopo generale di migliorare la formazione generale degli 
insegnanti e la loro formazione specializzata in tutte le materie, comprese quelle artistiche.  

Liechtenstein 

NESSUNO 

Norvegia 

Dal 2009, è stata adottata una nuova strategia per un sistema permanente di formazione 
professionale continua formale in Norvegia. Nell’ambito di questo sistema, alcune materie sono 
prioritarie a livello nazionale e altre materie lo saranno in base ai bisogni locali. Nel primo periodo 
della strategia (2009-2012), le materie artistiche sono citata tra quelle che potrebbero essere scelte 
per la formazione continua prioritaria, se le autorità locali lo decidono.  

Inoltre, nell’aprile 2009 è stato adottato dallo Storting un libro bianco e una nuova formazione degli 
insegnanti del primario e del primo ciclo del secondario è in fase di preparazione. Dall’autunno 2010, i 
potenziali insegnanti seguiranno il nuovo programma e le loro competenze corrisponderanno ai nuovi 
standard. È probabile che la formazione degli insegnanti nell’ambito delle arti sia modificata 
nell’ambito di questo processo. Così gli insegnanti saranno qualificati solo per insegnare le materie 
per le quali avranno acquisito almeno 30 crediti (cioè un semestre di studio).  





97 

RINGRAZIAMENTI 

 

AGENZIA ESECUTIVA  
ISTRUZIONE, AUDIOVISIVI E CULTURA 

P9 EURYDICE 

Avenue du Bourget 1 (BOU2) 
B-1140 Bruxelles 

(http://www.eurydice.org) 

Direzione scientifica 

Arlette Delhaxhe 

Autori 

Nathalie Baïdak (coordinamento); Anna Horvath 

Esperti esterni e co-autori  

Caroline Sharp (NFER); Caroline Kearney (European Schoolnet)  

Strutturazione e revisione delle descrizioni nazionali  

Olga Borodankova, Ana Sofia De Almeida Coutinho, Daniela Kocanova 

Elaborazione dei grafici e impaginazione  

Patrice Brel  

Coordinamento della produzione  

Gisèle De Lel  

 

 
 



L’educazione artistica e culturale a scuola in Europa 

98 

B . U N I T À  N A Z I O N A L I  D I  E U R Y D I C E  

BELGIQUE / BELGIË 
Unité francophone d’Eurydice 
Ministère de la Communauté française 
Direction des Relations internationales 
Boulevard Léopold II, 44 – Bureau 6A/002 
1080 Bruxelles 
Contributo dell’unità: responsabilità collettiva;  
esperti: Roland Gerstmans, Maurice Demoulin: Inspection – 
Enseignement secondaire de plein exercice et/ou de 
l'enseignement secondaire en alternance  
 
Eurydice Vlaanderen / Afdeling Internationale Relaties 
Ministerie Onderwijs 
Hendrik Consciencegebouw 7C10 
Koning Albert II – laan 15 
1210 Brussel 
Contributo dell’unità: responsabilità collettiva 
 
Eurydice-Informationsstelle der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft 
Agentur für Europäische Bildungsprogramme VoG 
Postfach 72 
4700 Eupen  
Contributo dell’unità: Leonhard Schifflers (esperto) 

BULGARIA 
Eurydice Unit 
European Integration and International Organisations 
Division 
European Integration and International Cooperation 
Department 
Ministry of Education and Science 
15, Graf Ignatiev Str.  
1000 Sofia 
Contributo dell’unità: Armine Surabyan (esperto, dipartimento 
dell’istruzione generale)  

ČESKÁ REPUBLIKA 
Eurydice Unit 
Institute for Information on Education 
Senovážné nám. 26 
P.O. Box č.1 
110 06 Praha 1 
Contributo dell’unità: Andrea Lajdová; esperto: Jan Slavík 

DANMARK 
Eurydice Unit 
CIRIUS 
Fiolstræde 44 
1171 København K 
Contributo dell’unità: responsabilità collettiva 

DEUTSCHLAND 
Eurydice-Informationsstelle des Bundes 
EU-Büro des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 
(BMBF) / PT-DLR 
Carnotstr. 5 
10587 Berlin 
 
Eurydice-Informationsstelle der Länder im Sekretariat der 
Kultusministerkonferenz 
Lennéstrasse 6 
53113 Bonn 
Contributo dell’unità: Brigitte Lohmar  

EESTI 
Eurydice Unit 
SA Archimedes 
Koidula 13A 
10125 Tallinn 
Contributo dell’unità: esperto: Anu Tuulmets (professore, 
Università di Tallinn, Istituto delle arti) 

ÉIRE / IRELAND 
Eurydice Unit 
Department of Education and Science 
International Section 
Marlborough Street  
Dublin 1 
Contributo dell’unità: responsabilità collettiva  

ELLÁDA 
Eurydice Unit 
Ministry of National Education and Religious Affairs 
Directorate of European Union Affairs 
Section C ‘Eurydice’ 
37 Andrea Papandreou Str. (Office 2168) 
15180 Maroussi (Attiki) 
Contributo dell’unità: Athina Plessa-Papadaki (capo della 
direzione degli affari europei), Litsa Mimoussi 

ESPAÑA 
Unidad Española de Eurydice 
Centro de Investigación y Documentación Educativa (CIDE) 
Ministerio de Educación 
c/General Oraa 55 
28006 Madrid 
Contributo dell’unità: responsabilità collettiva 
 



Ringraziamenti 

99 

FRANCE 
Unité française d’Eurydice 
Ministère de l'Éducation nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche 
Direction de l’évaluation, de la prospective et de la 
performance 
Mission aux relations européennes et internationales 
61-65, rue Dutot 
75732 Paris Cedex 15 
Contributo dell’unità: Thierry Damour;  
esperto: Vincent Maestracci (inspecteur général de 
l'éducation nationale – IGEN) 

ÍSLAND 
Eurydice Unit 
Ministry of Education, Science and Culture 
Office of Evaluation and Analysis 
Sölvhólsgötu 4 
150 Reykjavik 
Contributo dell’unità: Gunnar J. Árnason 

ITALIA 
Unità italiana di Eurydice 
Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica 
(ex INDIRE) 
Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Via Magliabechi 1 
50122 Firenze 
Contributo dell’unità: Alessandra Mochi; esperti: Gaetano 
Cinque (Dirigente scolastico, Liceo Scientifico 'Annibale Calini', 
Brescia); Rolando Meconi (Dirigente scolastico istruzione 
artistica, DG per gli ordinamenti del sistema nazionale di 
istruzione e per l’autonomia scolastica – MIUR) 

KYPROS 
Eurydice Unit 
Ministry of Education and Culture 
Kimonos and Thoukydidou 
1434 Nicosia 
Contributo dell’unità: Christiana Haperi;  
esperto: Eliza Pitri (professore assistente di educazione 
artistica, scuola di educazione, Università di Nicosia) 

LATVIJA 
Eurydice Unit 
LLP National Agency – Academic Programme Agency 
Blaumaņa iela 22 
1011 Riga 
Contributo dell’unità: Viktors Kravčenko;  
esperti: Aiva Neimane (specialista del contenuto 
dell’educazione alla letteratura) e Ilze Kadiķe (specialista del 
contenuto delle arti visive), entrambe del Centre for State 
Education Content (ex Centre for Curriculum Development 
and Examinations) 
 
 

LIECHTENSTEIN 
Informationsstelle Eurydice 
Schulamt 
Austrasse 79 
9490 Vaduz 
Contributo dell’unità: Marion Steffens-Fisler  

LIETUVA 
Eurydice Unit 
Ministry of Education and Science 
A. Volano g. 2/7 
01516 Vilnius 
Contributo dell’unità: Dalia Šiaulytienė (Ministero 
dell’educazione e delle scienze della Repubblica di Lituania); 
Liliana Bugailiškytė (segreteria della Commissione nazionale 
lituana per l'UNESCO) 

LUXEMBOURG 
Unité d’Eurydice 
Ministère de l’Éducation nationale et de la Formation 
professionnelle (MENFP) 
29, Rue Aldringen 
2926 Luxembourg 
Contributo dell’unità: Josée Zeimes, Mike Engel 

MAGYARORSZÁG 
Eurydice Unit 
Ministry of Education and Culture 
Szalay u. 10-14 
1055 Budapest 
Contributo dell’unità: Dóra Demeter (coordinamento);  
esperto: István Bodóczky  

MALTA 
Eurydice Unit 
Directorate for Quality and Standards in Education 
Ministry of Education, Culture, Youth and Sport 
Great Siege Rd. 
Floriana VLT 2000 
Contributo dell’unità: Raymond Camilleri (coordinamento);  
esperto: Sina Farrugia Micallef (responsabile educativo) 

NEDERLAND 
Eurydice Nederland 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Directie Internationaal Beleid 
IPC 2300 / Kamer 08.047 
Postbus 16375 
2500 BJ Den Haag  
Contributo dell’unità: Raymond van der Ree;  
Marjo van Hoorn (Cultuurnetwerk Nederland, Utrecht) 
 
 



L’educazione artistica e culturale a scuola in Europa 

100 

NORGE 
Eurydice Unit 
Ministry of Education and Research 
Department of Policy Analysis, Lifelong Learning and 
International Affairs 
Akersgaten 44 
0032 Oslo 
Contributo dell’unità: responsabilità collettiva 

ÖSTERREICH 
Eurydice-Informationsstelle 
Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur – I/6b 
Minoritenplatz 5 
1014 Wien 
Contributo dell’unità: Michael Wimmer, Anke Schad 
(EDUCULT Institut für Vermittlung von Kunst und 
Wissenschaft, Vienna); Tanja Nagel 

POLSKA 
Eurydice Unit 
Foundation for the Development of the Education System 
Mokotowska 43 
00-551 Warsaw 
Contributo dell’unità: Joanna Kuźmicka, Beata Płatos 
(coordinamento); esperto: Anna Dakowicz-Nawrocka (minister 
dell’educazione nazionale) 

PORTUGAL 
Unidade Portuguesa da Rede Eurydice (UPRE) 
Ministério da Educação 
Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação 
(GEPE) 
Av. 24 de Julho, 134 – 4.º 
1399-54 Lisboa 
Contributo dell’unità: Guadalupe Magalhães;  
esperto: Isabel Susana Sousa 

ROMÂNIA 
Eurydice Unit 
National Agency for Community Programmes in the Field of 
Education and Vocational Training  
Calea Serban Voda, no. 133, 3rd floor 
Sector 4 
040205 Bucharest 
Contributo dell’unità: Veronica – Gabriela Chirea, Alexandru 
Modrescu, Tincuţa Modrescu;  
esperti: Adrian Brăescu (Ministero dell’educazione, della 
ricerca e dell’innovazione); Lucia Costinescu (università 
nazionale di musica a Bucarest – dipartimento di formazione 
degli insegnanti – DPPD & dipartimento delle relazioni 
internazionali e dei programmi europei); Lăcrămioara Pauliuc 
e Ştefan Pacearca (ispettorato delle scuole di Bucarest) 

SLOVENIJA 
Eurydice Unit 
Ministry of Education and Sport 
Office for Development of Education (ODE) 
Masarykova 16/V 
1000 Ljubljana 
Contributo dell’unità: Tatjana Plevnik;  
esperto per la Parte I: Primož Plevnik (National Education 
Institute); esperto per la Parte II: Dr. Ursula Podobnik 
(Università di Ljubljana, facoltà di educazione) 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA 
Eurydice Unit 
Slovak Academic Association for International Cooperation 
Staré grunty 52 
842 44 Bratislava 
Contributo dell’unità: responsabilità collettiva 

SUOMI / FINLAND 
Eurydice Finland 
Finnish National Board of Education 
P.O. Box 380 
00531 Helsinki 
Contributo dell’unità: Olga Lappi-Hokka, Petra Packalen; 
esperto: Mikko Hartikainen (consigliere educativo, Finnish 
National Board of Education) 

SVERIGE 
Eurydice Unit 
Ministry of Education and Research 
103 33 Stockholm 
Contributo dell’unità: responsabilità collettiva 

TÜRKIYE 
Eurydice Unit Türkiye 
MEB, Strateji Geliştirme Başkanlığı (SGB) 
Eurydice Türkiye Birimi, Merkez Bina 4. Kat 
B-Blok Bakanlıklar 
06648 Ankara 

UNITED KINGDOM 
Eurydice Unit for England, Wales and Northern Ireland 
National Foundation for Educational Research (NFER) 
The Mere, Upton Park 
Slough SL1 2DQ 
Contributo dell’unità: Catherine Higginson 
 
Eurydice Unit Scotland 
International Team 
Schools Directorate 
2B South 
Victoria Quay 
Edinburgh  
EH6 6QQ 
Contributo dell’unità: Alan Ogg (esperto nazionale)  
 
 
 

 



101 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EACEA; Eurydice 
 
L'educazione artistica e culturale a scuola in Europa 
 
 
Bruxelles: Eurydice 
 
2009 – 102 p. 
 
 
ISBN 978-92-9201-074-4 
 
DOI 10.2797/33397 
 
 
Descrittori: Educazione artistica, programmi di studio, riforma, formazione degli insegnanti, 
valutazione degli studenti, AELS, Unione Europea 
 
 
 




	PREMESSA
	INDICE
	INTRODUZIONE
	Motivazione dello studio: il contesto politico e la ricerca
	Questioni emerse: ciò che la ricerca (non) ci ha insegnato
	Focus e ambiti dello studio
	Contenuto e struttura del rapporto
	Ringraziamenti

	CHIAVI DI LETTURA
	CAPITOLO 1. CURRICOLI DI EDUCAZIONE ARTISTICA E CULTURALE: RESPONSABILITÀ DELL’ELABORAZIONE E DEGLI OBIETTIVI
	1.1. Livelli di responsabilità per l’elaborazione dei curricoli di educazione artistica e culturale
	1.2. Obiettivi dell’educazione artistica

	CAPITOLO 2. ORGANIZZAZIONE DEI CURRICOLI DI EDUCAZIONE ARTISTICA
	2.1. Educazione artistica: curricoli integrati o materie separate 
	2.2. Materie artistiche obbligatorie e opzionali
	2.3 Ore di insegnamento dedicate all’educazione artistica
	2.4 Collegamenti transcurriculari tra materie artistiche e altre materie
	2.5 Uso delle TIC nel curricolo di educazione artistica

	CAPITOLO 3. INIZIATIVE E RACCOMANDAZIONI PER LO SVILUPPO DELL’EDUCAZIONE ARTISTICA E CULTURALE
	3.1. Organismi e reti nazionali creati appositamente per promuovere l’educazione artistica e culturale
	3.2. Collaborazioni tra scuole e mondo artistico e culturale
	Visite scolastiche di interesse culturale
	Partenariati con artisti

	3.3. Uso delle TIC nell’educazione artistica e culturale
	Progetti volti a sviluppare l’uso delle TIC nell’educazione artistica
	Risorse elettroniche per le scuole

	3.4. Organizzazione di attività artistiche e culturali extracurriculari
	Tipi di attività extracurriculari
	Condizioni di accesso alle attività extracurriculari
	Collegamenti con il curricolo

	3.5. Festival, celebrazioni e concorsi di carattere artistico 
	3.6. Altre iniziative volte a sostenere e sviluppare l’educazione artistica

	CAPITOLO 4. VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI E CONTROLLO DELLA QUALITÀ DELL’INSEGNAMENTO
	4.1. Valutazione degli alunni
	4.1.1 Valutazione interna degli alunni
	4.1.2. Valutazione esterna degli alunni

	4.2. Controllo della qualità dell’insegnamento
	Conclusioni

	CAPITOLO 5. FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI DELLE MATERIE ARTISTICHE
	5.1. Gli insegnanti delle materie artistiche nell’istruzione generale obbligatoria
	5.2. Competenze e qualifiche degli insegnanti delle materie artistiche 
	Le materie artistiche nella formazione iniziale degli insegnanti
	La formazione professionale degli insegnanti delle materie artistiche
	Sviluppo professionale continuo degli insegnanti di materie artistiche: esempi di pratiche attuali 

	5.3. Coinvolgimento di artisti professionisti nella formazione degli insegnanti

	CONCLUSIONI
	Quali risposte alle questioni poste
	L’importanza della dimensione collaborativa per lo sviluppo dell’educazione artistica

	GLOSSARIO
	Sigle dei paesi

	INDICE DELLE FIGURE
	RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
	ALLEGATO
	Cambiamenti previsti o introdotti nell’insegnamento delle materie artistiche dopo il 2007 
	Belgio – Comunità francese
	Belgio – Comunità tedesca
	Belgio – Comunità fiamminga
	Bulgaria
	Repubblica ceca
	Danimarca
	Germania
	Estonia
	Irlanda
	Grecia
	Spagna
	Francia
	Italia
	Cipro
	Lettonia
	Lituania
	Lussemburgo
	Ungheria
	Malta
	Paesi Bassi
	Austria
	Polonia
	Portogallo
	Romania
	Slovenia
	Slovacchia
	Finlandia
	Svezia
	Regno Unito – Inghilterra
	Regno Unito – Galles
	Regno Unito – Scozia
	Islanda
	Liechtenstein
	Norvegia


	RINGRAZIAMENTI



