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Introduzione 
(Claudia Chellini) 

 

In questo rapporto vengono presentati i dati rilevati con il monitoraggio della seconda 

annualità del Piano triennale delle arti che, istituito con il D. Lgs n. 60/2017 e adottato 

con DPCM 30/12/20171, “contiene misure idonee a garantire alle alunne e agli alunni, 

alle studentesse e agli studenti lo studio, la conoscenza storico-critica e la pratica 

delle arti, quali requisiti fondamentali del curricolo, nonché la conoscenza del 

patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni”. Le progettualità promosse con il 

Piano triennale delle arti sono relative ai quattro temi della creatività: musicale-

coreutico, teatrale-performativo, artistico-visivo, linguistico-creativo2. 

Complessivamente il piano ha previsto nove misure, di cui sono state finanziate 

- nella prima annualità le misure e) ed f), oggetto del monitoraggio i cui risultati 

sono stati pubblicati nel 20203; 

- nella seconda annualità le misure c) e d), oggetto di questo monitoraggio,  

- nella terza annualità le misure h) e i), tutt’ora in fase di attuazione. 

 

Il DPCM 30/12/2017 affida all’Indire il monitoraggio dell’intero Piano triennale delle 

arti con rilevazioni in itinere e una rilevazione finale, costruiti combinando strumenti 

di tipo qualitativo e quantitativo, secondo l’approccio metodologico denominato 

“mixed methods approach” (Brannen 2003; O’Cathain et al., 2010; Creswell 2015).  

Il monitoraggio della seconda annualità è caduto nell’a.s. 2020/2021, un anno difficile 

per gli alunni/studenti e per tutto il personale scolastico a causa della situazione 

dovuta alla pandemia di Covid-19. In accordo con il Ministero dell’Istruzione, quindi, 

si è preferito procedere con un monitoraggio che non comportasse un eccessivo 

aggravio di lavoro per docenti e/o dirigenti scolastici. Si è quindi costruito un 

essenziale questionario esplorativo finalizzato alla individuazione di buone pratiche 

realizzate nell’ambito della seconda annualità del Piano triennale delle arti, lasciando 

 
1 https://www.miur.gov.it/web/guest/il-piano-delle-arti  
2 I «temi  della creatività», di cui all'art. 3 del decreto legislativo, sono: a) musicale-coreutico, tramite la  conoscenza storico critica 
della musica, la pratica musicale, nella più ampia accezione della pratica dello strumento e del canto, la danza e tramite la  fruizione 
consapevole delle suddette arti; b) teatrale-performativo, tramite la conoscenza storico-critica e la pratica dell'arte teatrale o 
cinematografica o di altre forme di spettacolo artistico-performativo e tramite la fruizione  consapevole delle suddette arti; c)  
artistico-visivo, tramite la conoscenza della storia dell'arte e la pratica della pittura, della scultura, della  grafica, delle arti decorative, 
del design o di altre forme espressive, anche connesse con l'artigianato artistico e  con  le  produzioni  creative italiane  di qualità e 
tramite la fruizione consapevole  delle espressioni artistiche e visive; d) linguistico-creativo, tramite il rafforzamento delle 
competenze logico-linguistiche e argomentative e la conoscenza e la pratica della scrittura creativa, della poesia e di altre forme simili 
di espressione, della lingua italiana, delle sue radici classiche, delle lingue e dei dialetti parlati in Italia. 
3 http://pianodellearti.indire.it/monitoraggio/  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;60!vig=
https://www.miur.gov.it/web/guest/il-piano-delle-arti
http://pianodellearti.indire.it/monitoraggio/
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alle scuole la possibilità di autocandidarsi sia per la breve rilevazione online sia per un 

approfondimento con metodi dell’analisi qualitativa, in particolare lo studio 

documentale on desk e interviste in profondità. 

I dati rilevati con il questionario sono stati raccolti nel mese di febbraio 2021, le 

interviste sono state realizzate fra marzo e luglio 2021. 
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1. Una fotografia sintetica delle scuole finanziate con la seconda annualità 

del Piano triennale delle arti 
(Claudia Chellini) 

 

1.1 Le scuole 

Nella seconda annualità del Piano triennale delle arti sono state finanziate 301 

scuole, il 60% (pari a 180) del primo ciclo e il 40% (pari a 121) del secondo ciclo. 
 

Tabella 1 – N. di scuole finanziate con il Piano triennale delle arti (seconda annualità 2017/2019) per ciclo 
e regione 

 
Regione I ciclo II ciclo Totale 

Piemonte 17 4 21 
Lombardia 18 12 30 
Liguria 6 6 12 
Veneto 23 18 41 
Friuli Venezia-Giulia 7 4 11 
Emilia-Romagna 22 10 32 
Toscana 26 13 39 
Umbria 9 3 12 
Marche 4 1 5 
Lazio 10 2 12 
Abruzzo 4 3 7 
Molise 1 2 3 
Campania 7 4 11 
Puglia 11 12 23 
Basilicata 2 2 4 
Calabria 4 6 10 
Sicilia 7 14 21 
Sardegna 2 5 7 
Totale 180 121 301 

 

 

Le scuole che hanno partecipato con maggiore intensità sono Liguria, Veneto, Friuli 

Venezia-Giulia, Toscana e Umbria. Se infatti a livello complessivo il tasso di 

partecipazione delle scuole al Piano triennale delle arti (2017/2019) è del 4%, in 

queste regioni si ha una partecipazione del 7% (Liguria, Veneto, Friuli Venezia-Giulia), 

8% (Toscana), 9% (Liguria). 
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Tabella 2 - Tasso di partecipazione delle scuole al Piano triennale delle arti (seconda annualità 
2017/2019) 

 
Regione % di 

partecipazione 

Piemonte 4% 
Lombardia 3% 
Liguria 7% 
Veneto 7% 
Friuli Venezia-Giulia 7% 
Emilia-Romagna 6% 
Toscana 8% 
Umbria 9% 
Marche 2% 
Lazio 2% 
Abruzzo 4% 
Molise 6% 
Campania 1% 
Puglia 4% 
Basilicata 4% 
Calabria 3% 
Sicilia 2% 
Sardegna 3% 
Totale 4% 

 

In generale le scuole del secondo ciclo hanno partecipato meno (complessivamente 

sono il 40%), ma osservando il dato distribuito nelle regioni possiamo vedere una 

situazione molto variabile, con regioni in cui la percentuale di scuole del secondo 

ciclo è molto al di sotto del dato complessivo (Piemonte 19%, Umbria 25%, Marche 

20%, Lazio 17%) e regioni in cui, al contrario, è ben al di sopra (Molise 67%, Calabria 

60%, Sicilia 67%, Sardegna 71%). 
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Figura 1 - Distribuzione per ciclo di istruzione e regione delle scuole finanziate con il Piano triennale delle 

arti (seconda annualità 2017/2019) 

 
 

 

1.2 I progetti 

I progetti finanziati sono 308, distribuiti tra le due misure come mostrato nella figura 

2: il 72% dei progetti afferisce alla misura c). La distribuzione dei progetti per misura 

non ricalca la distribuzione delle risorse per misura, in quanto per i progetti della 

misura d) era previsti costi più alti: nonostante il finanziamento a disposizione fosse 

poco meno del doppio della misura c), il numero di progetti finanziabili è comunque 

molto inferiore.  

 

 
Figura 2 - Distribuzione dei progetti per Misura 
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2. L’analisi dei risultati della ricerca delle buone pratiche 
(Catia Cantini) 

 

2.1 Il questionario  

Nel periodo coincidente con la realizzazione del presente monitoraggio, le scuole 

italiane erano inondate da impegni di ogni sorta, sia ordinari che straordinari, per 

fronteggiare le molte di difficoltà scaturite dall’emergenza pandemica e riuscire a 

garantire il corretto funzionamento del servizio. Perciò, al fine di non gravare 

eccessivamente sulle scuole, già oberate di impegni, per monitorare la seconda 

annualità del primo Piano triennale delle Arti, in accordo con il Ministero 

dell’Istruzione, è stato deciso di non procedere alla consueta rilevazione censuaria 

delle attività svolte e di impostare invece una ricerca dal taglio investigativo diverso. 

Tale scelta è stata motivata, per altro, dall’insorgenza di esigenze conoscitive originate 

anche dagli studi condotti in precedenza e improntate ad approfondire la conoscenza 

degli aspetti qualitativi dei progetti e delle esperienze maturate dalle scuole. In 

considerazioni di tutto ciò, il monitoraggio della seconda annualità del Piano triennale 

delle Arti è stato condotto in una prospettiva epistemica di natura più squisitamente 

qualitativa, tramite un’indagine su base volontaria che si è svolta a partire dalla 

somministrazione di un breve questionario on line risposta libera a rivolto ai docenti 

delle scuole finanziate e finalizzato a rilevare alcuni aspetti salienti delle attività 

svolte, quali: le misure con cui sono stati finanziati i progetti; le azioni specifiche 

attivate per ciascuna misura; i temi della creatività maggiormente sviluppati nei 

progetti; gli obiettivi principali dei progetti; informazioni sul loro raggiungimento e 

sugli aspetti metodologici, organizzativi, tecnologici e creativi che nella percezione dei 

docenti hanno contribuito di più alla riuscita delle attività; informazioni su eventuali 

strategie di rimodulazione apportate ai progetti svolti nel periodo pandemico.  

La partecipazione al questionario è stata facoltativa: eppure, in pochi giorni, molte 

scuole hanno aderito all’iniziativa, consentendo al gruppo di ricerca dell’Indire di 

acquisire una preziosa base di dati. Dal punto di vista della ricerca quantitativa, tale 

base di dati non costituisce un campione rappresentativo dotato di rilievo statistico, 

ma, oltre ad aver fornito degli spunti di riflessione comunque utili per ampliare la 

conoscenza del fenomeno osservato, essa è stata necessaria, sul piano della ricerca 

qualitativa, come punto di avvio per la realizzazione dei successivi approfondimenti, 

che sono stati condotti tramite la realizzazione di appositi focus group e di studi di 

caso dedicati all’osservazione di alcune esperienze scolastiche ritenute di particolare 
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interesse. I docenti delle scuole che hanno aderito all’iniziativa e risposto al 

questionario si sono infatti resi disponibili, per la maggior parte, a essere 

eventualmente ricontattati e intervistati per approfondimenti sui progetti. Di tali 

approfondimenti e degli esiti emersi si dà nota nei capitoli successici del presente 

rapporto. Per una corretta contestualizzazione del lavoro svolto, si riportano di 

seguito i principali risultati emersi dal questionario on line sulla base dei dati forniti 

dalle scuole rispondenti, alle quali va un sentito ringraziamento. 

 

2.2 Le scuole rispondenti 

Le scuole che hanno risposto al questionario docenti sono state in tutto 84, su un 

totale di 301 finanziate, ossia circa il 28%; di queste: il 57% è rappresentato da scuole 

del primo ciclo di istruzione (in prevalenza istituti comprensivi), il 42% da scuole del 

secondo ciclo e, infine, l’1% è attivo su entrambi i cicli. In appendice al rapporto, è 

riportato l’elenco completo degli istituti scolastici che hanno risposto al questionario. 

 
Tabella 3 - Le scuole rispondenti per ciclo di istruzione  

v.a.  % 
Primo 48 57% 
Secondo 35 42% 
Primo e secondo 1 1% 
Totale 84 100% 

 

 
Figura 3 – Le scuole rispondenti per ciclo di istruzione

 
 

Per quanto concerne la distribuzione territoriale, le scuole rispondenti sono dislocate 

in tutte e tre le macro-aree geografiche del Paese: il 43% degli istituti nel Nord Italia, 

il 32% nel Centro, il 18% nel Sud e 7% nelle isole. 

57%
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1%
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Tabella 4 – Le scuole rispondenti per macro-area geografica 

 v.a. % 
Nord 36 43% 
Centro 27 32% 
Sud 15 18% 
Isole 6 7% 
Totale 84 100% 

 

 
Figura 4 – Le scuole rispondenti per macro-area geografica 

 
 

2.3 Le misure 

Come noto, il bando della seconda annualità del Piano delle Arti ha previsto due 

misure: 

Misura c) Sviluppo delle pratiche didattiche dirette a favorire l’apprendimento di tutti 

gli alunni e le alunne e di tutti gli studenti e le studentesse, valorizzando le differenti 

attitudini di ciascuno anche nel riconoscimento dei talenti attraverso una didattica 

orientativa.  

Misura d) Promozione da parte delle istituzioni scolastiche, delle reti di scuole, dei 

poli a orientamento artistico e performativo, di partenariati con i soggetti del Sistema 

coordinato per la promozione dei temi della creatività, per la co-progettazione e lo 

sviluppo dei temi della creatività e per la condivisione di risorse laboratoriali, 

strumentali e professionali anche nell’ambito di accordi quadro preventivamente 

stipulati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nonché dal 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca. 

43%
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18%
7%
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I progetti realizzati dalle scuole rispondenti sono stati finanziati in maggioranza con la 

Misura c), in tutto circa il 67%, mentre quelli afferenti alla Misura d) ammontano al 

33%.  

 

Tabella 5 - I progetti delle scuole rispondenti per misura 

 v.a. % 
Misura c) 56 67% 
Misura d) 28 33% 
Totale 84 100% 

 

Figura 5 – I progetti delle scuole rispondenti per misura 

 
 

2.4 Azioni specifiche attivate 

Alle scuole è stato chiesto di indicare quali Azioni specifiche sono state attivate per la 

realizzazione dei progetti nelle diverse misure previste dal bando. Di seguito, i risultati 

emersi per ciascuna misura. 

 

Misura c) 

Le azioni specifiche attivate dalle scuole rispondenti nei progetti finanziati con la 

Misura c) sono riconducibili per lo più alla “Costituzione di orchestre, gruppi 

strumentali e vocali, gruppi danza, gruppi per attività artistiche di area visuale, 

compagnie di teatro con ideazione di spettacoli ed eventi […]” (43%) e alla 

“Progettazione di interventi indirizzati a coinvolgere tutti gli studenti in percorsi 

caratterizzati dalla sinergia di linguaggi artistici, dall’uso proattivo delle tecnologie 

digitali e da metodologie didattiche innovative […]” (34%). 

 

 

 

67%

33%

Misura c) Misura d)
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Tabella 6 - Azioni specifiche attivate nei progetti della Misura c)  

v.a. % 

Costituzione di orchestre, gruppi strumentali e vocali, gruppi danza, gruppi 
per attività artistiche di area visuale, compagnie di teatro con ideazione di 
spettacoli ed eventi caratterizzati dal coinvolgimento, dall’integrazione e 
dall’animazione diretta di studenti di diverse fasce di età, attraverso 
esperienze sistematiche di tutoraggio fra pari, favorendo in particolare la 
partecipazione di studenti frequentanti percorsi di istruzione negli istituti di 
prevenzione e pena e negli istituti penali per i minori; progettazione di 
interventi indirizzati a coinvolgere tutti gli studenti in percorsi caratterizzati 
dalla sinergia di linguaggi artistici, dall’uso proattivo delle tecnologie digitali 
e da metodologie didattiche innovative. 

24 43% 

Progettazione di interventi indirizzati a coinvolgere tutti gli studenti in 
percorsi caratterizzati dalla sinergia di linguaggi artistici, dall’uso proattivo 
delle tecnologie digitali e da metodologie didattiche innovative. 

19 34% 

Progettazione di percorsi, esperienze, materiali indirizzati alla comprensione 
e alla fruizione consapevole del patrimonio culturale anche attraverso la 
realizzazione di mostre, concerti, performance integrando i vari linguaggi 
della creatività e in collaborazione attiva con le esperienze di festival, premi, 
rassegne culturali già consolidati nei territori. 

9 16% 

Costituzione di gruppi di fruizione e osservatori del patrimonio culturale 
attraverso il coinvolgimento diretto degli allievi e degli studenti e la 
collaborazione di musei, siti, istituti e luoghi della cultura, archivi, biblioteche, 
utilizzando, in particolare, le metodologie sviluppate nell’ambito delle 
discipline storiche e storico artistiche. 

3 5% 

Progettazione di iniziative e pratiche didattiche volte a favorire l’uso di forme 
poetiche e narrative e la produzione creativa anche in un’altra lingua 
comunitaria; costituzione di gruppi di fruizione e osservatori del patrimonio 
culturale attraverso il coinvolgimento diretto degli allievi e degli studenti e la 
collaborazione di musei, siti, istituti e luoghi della cultura, archivi, biblioteche, 
utilizzando, in particolare, le metodologie sviluppate nell’ambito delle 
discipline storiche e storico artistiche. 

1 2% 

Totale  56 100% 

 

 



 

14 
 

Figura 6 - Azioni specifiche attivate nei progetti della Misura c) 

 
 

 

Misura d) 

Le azioni specifiche attivate nei progetti finanziati con la Misura d) sono riconducibili 

per la maggior parte allo “Sviluppo di percorsi di ricerca coprogettati con i soggetti del 

sistema coordinato per la promozione dei temi della creatività sul patrimonio 

musicale, coreutico, teatrale, cinematografico, culturale, paesaggistico, archeologico, 

demoetnoantropologico, figurativo, storico, letterario, scientifico attuati […]” (75%). 

 
 

Tabella 7 - Azioni specifiche attivate nei progetti della Misura d)  
v.a. % 

Sviluppo di percorsi di ricerca coprogettati con i soggetti del sistema 
coordinato per la promozione dei temi della creatività sul patrimonio musicale, 
coreutico, teatrale, cinematografico, culturale, paesaggistico, archeologico, 
demoetnoantropologico, figurativo, storico, letterario, scientifico attuati 
attraverso la collaborazione di professionalità provenienti dalle diverse 
istituzioni e la messa a disposizione delle risorse laboratoriali e strumentali in 
favore delle istituzioni scolastiche; sperimentazione di percorsi coprogettati 
sulle diverse espressioni dell’arte contemporanea con l’utilizzo innovativo 
delle tecniche artistiche e delle tecnologie digitali. 

21  75% 

5%

43%

2%

34%

16%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Costituzione di gruppi di fruizione e osservatori del
patrimonio culturale attraverso il coinvolgimento diretto
degli allievi e degli studenti e la collaborazione di musei,

siti, istituti e luoghi della cultura, archivi, biblioteche,
utilizzando, in parti

Costituzione di orchestre, gruppi strumentali e vocali, 
gruppi danza, gruppi per attività artistiche di area visuale, 
compagnie di teatro con ideazione di spettacoli ed eventi 

caratterizzati dal coinvolgimento, dall’integrazione e 
dall’animazione diretta 

Progettazione di iniziative e pratiche didattiche volte a 
favorire l’uso di forme poetiche e narrative e la produzione 
creativa anche in un’altra lingua comunitaria; costituzione 
di gruppi di fruizione e osservatori del patrimonio culturale 

attraverso il 

Progettazione di interventi indirizzati a coinvolgere tutti gli 
studenti in percorsi caratterizzati dalla sinergia di linguaggi 

artistici, dall’uso proattivo delle tecnologie digitali e da 
metodologie didattiche innovative.

Progettazione di percorsi, esperienze, materiali indirizzati
alla comprensione e alla fruizione consapevole del

patrimonio culturale anche attraverso la realizzazione di
mostre, concerti, performance integrando i vari linguaggi

della creatività e in colla
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Costruzione di esperienze performative, visive e audiovisive che integrino 
linguaggi artistici e conoscenza delle relative connessioni storiche, filosofiche 
e letterarie, anche attraverso l’uso di un’altra lingua comunitaria. 

3  11% 

Sperimentazione di percorsi coprogettati sulle diverse espressioni dell’arte 
contemporanea con l’utilizzo innovativo delle tecniche artistiche e delle 
tecnologie digitali. 

3 11% 

L’attivazione di tirocini di diplomandi o diplomati presso le università e le 
istituzioni AFAM da svolgersi presso le istituzioni scolastiche al fine di 
promuovere progetti di sviluppo dei temi della creatività e la coprogettazione 
di percorsi di ricerca. 

1 3% 

Totale 28 100% 

 
Figura 7 - Azioni specifiche attivate nei progetti della Misura d) 

 
 

 

 

2.5 I temi della creatività 

Nel questionario, è stato chiesto ai docenti di indicare il tema della creatività 

prevalentemente trattato nei progetti. Dalle testimonianze fornite, si evince che, in 

varia misura, tutti i temi della creatività sono stati trattati: in numero maggiore quelli 

relativi all’area musicale-coreutica, che ha assorbito circa il 31% del totale, 

secondariamente quelli afferenti all’area artistico-visiva, con il 28%, a seguire quelli 

relativi all’area teatrale-performativa, circa il 20%. Invece, i progetti in cui il tema della 

11%
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creatività prevalente è stato quello dell’area linguistico-creativa risultano in tutto 

soltanto il 4%.  
 

Tabella 8 – I progetti delle scuole rispondenti per tema della creatività  
 % 

Area musicale-coreutica 31% 
Area artistico-visiva 28% 
Area teatrale-performativa 20% 
Area linguistico-creativa 4% 
Più temi combinati 17% 
Totale 100% 

 

Alcune considerazioni ulteriori: nel 17% dei casi, sono stati combinati più temi della 

creatività. Questo dato suggerisce la tendenza delle scuole a superare i tradizionali 

confini esistenti tra le diverse forme d’arte (musica, teatro, pittura, scultura, cinema, 

poesia, ecc.), in favore di approcci educativi più orientati al riconoscimento della 

trasversalità del valore formativo dell’esperienza artistica, che è applicabile anche 

all’apprendimento di abilità e competenze all’apparenza molto distanti da quelle 

proprie di una determinata forma d’arte. La combinazione di più forme d’arte risulta 

collegata al perseguimento di finalità e obiettivi della natura più varia.  
 

Figura 8 – I progetti delle scuole rispondenti per tema della creatività 

 
 

2.6 L’obiettivo principale dei progetti 

Nelle testimonianze dei docenti che hanno risposto al questionario, gli obiettivi 

principali perseguiti nei progetti risultano essere stati soprattutto due: “Migliorare le 

competenze artistiche degli studenti” e “Sviluppare le competenze espressive, di 

autonomia creativa, di collaborazione e di partecipazione civica degli studenti (soft 
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skill)”; più sporadicamente i progetti hanno avuto l’obiettivo principale di “Migliorare 

la competenze di base attraverso le arti” o quello di “Supportare la motivazione e 

l’inclusione di studenti in difficoltà”. 

 
Tabella 9 - L'obiettivo principale dei progetti  

v.a. % 
Migliorare le competenze di base attraverso le arti 9 11% 
Migliorare le competenze artistiche degli studenti (si intendono le competenze 
tecniche legate alla pratica dell’arte figurativa, musicale, teatrale, ecc.)  

33 39% 

Supportare la motivazione e l’inclusione di studenti in difficoltà 9 11% 
Sviluppare le competenze espressive, di autonomia creativa, di collaborazione 
e di partecipazione civica degli studenti (soft skill)  

33 39% 

Totale 84 100% 

 

 
Figura 9 - L'obiettivo principale dei progetti 

 
 

 

2.7 Il raggiungimento degli obiettivi previsti  

Nella percezione dei docenti, gli obiettivi previsti dai progetti sono stati quasi sempre 

raggiunti, nelle seguenti modalità: abbastanza (47%); del tutto (38%); molto (13%); 

poco (2%). 
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Tabella 10 - Il raggiungimento degli obiettivi previsti  
v.a. % 

Abbastanza 39 47% 
Del tutto 32 38% 
Molto 11 13% 
Poco 2 2% 
Totale 84 100% 

 

 
Figura 10 - Il raggiungimento degli obiettivi previsti 

 
 

2.8 Aspetti metodologici, organizzativi, tecnologici e creativi che hanno contribuito 

alla riuscita dei progetti 

Nel questionario è stato chiesto di indicare quali sono stati gli aspetti metodologici, 

organizzativi, tecnologici e creativi che hanno contribuito maggiormente alla buona 

riuscita dei progetti. Questa domanda ha permesso di raccogliere e analizzare un 

corpus di brevi narrazioni fornite direttamente dai docenti e riferite ciascuna a uno 

degli 84 progetti realizzati dalle scuole rispondenti.  

Di seguito, si riportano in sintesi i principali risultati emersi per ciascuno degli aspetti 

affrontati.   

 
Tabella 11 - Gli aspetti principali che hanno contribuito alla buona riuscita dei progetti 

 
➢ Aspetti metodologici  

Gli aspetti metodologici che risultano aver influito di più sulla buona riuscita dei progetti sono 
riconducibili all’adozione di approcci educativi che combinano i metodi tradizionali 
dell’apprendimento trasmissivo con strategie, metodi didattici e tecniche di 
insegnamento/apprendimento più innovativi. 
Adozione di approcci interdisciplinari , anche in verticale, per favorire la continuità scolastica.  
Adozione di approcci interartistici, orientanti cioè a combinare insieme più forme d’arte a fini 
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educativi. 
Adozione di approcci basati sul Learning by Doing, con attenzione anche ai bisogni formativi del 
territorio.  
Adozione di approcci metacognitivi, basati sulla riflessione, l’ascolto attivo, il dialogo e la 
promozione del protagonismo dei ragazzi, connotando gli spazi di apprendimento come luoghi 
informali.  
Adozione di approcci ludici, con attività di Role Playng, drammatizzazione e di animazione.  
 
Ampia diffusione della didattica laboratoriale e di metodologie didattiche basate su: il Cooperative 
Learning orientato al problem solving e alla creatività; il Collaborative Learning; l’apprendimento 
tra pari (Peer Education e Peer Tutoring) e il lavoro di gruppo, con attività pratico-laboratoriali e 
compiti di realtà.  
 
Risulta inoltre diffusi: Reading, Brainstorming, scrittura creativa e Storytelling, oltre al metodo 
euristico guidato, applicato anche tramite lo svolgimento di percorsi di ricerca-azione che hanno 
previsto visite sul campo e incontri con gli esperti, sia dentro che fuori dalla scuola. 
 
La scelta di tali metodi didattici ha favorito la riappropriazione del corpo come strumento di 
espressione e soggettività essenziale ai fini del processo di apprendimento, promuovendo 
contestualmente: l’educazione all'affettività, l’educazione all’ascolto, il contatto con se stessi e 
con il proprio corpo, la scoperta e il riconoscimento di emozioni e sentimenti, il libero esercizio 
dell’immaginazione. Le attività pratico-laboratoriali hanno contribuito inoltre a: motivare gli 
studenti, compresi quelli a rischio di esclusione sociale e/o portatori di bisogni educativi speciali; 
facilitare la scoperta dei talenti e delle attitudini personali; favorire l’orientamento; favorire lo 
sviluppo delle capacità tecnico-espressive, tecnico-strumentali e teoriche necessarie per 
maturare una elasticità interpretativa tale da consentire ai ragazzi di esibirsi in pubblico, anche in 
contesti di grande visibilità esterna.  
 
 

➢ Aspetti organizzativi  

Tra i principali aspetti organizzativi che hanno contribuito alla riuscita dei progetti viene segnalata 
l’integrazione della scuola con i soggetti del territorio, sia pubblici che privati: ricorrente 
soprattutto la collaborazione con le organizzazioni del Terzo settore e le associazioni del mondo 
della cultura, della musica, dell’arte e dello spettacolo, per esempio i teatri. Un altro aspetto 
importante è rappresentato dal coinvolgimento di esperti esterni a supporto del lavoro dei 
docenti: elemento che risulta aver contribuito a rendere le attività più coinvolgenti e 
qualitativamente più accurate, anche con riferimento alla cura dei dettagli e gli aspetti tecnici 
propri di ogni forma d’arte, favorendo così l’acquisizione di conoscenze extra-curricolari e lo 
sviluppo di competenze trasversali e disciplinari significative per la crescita culturale e umana 
degli alunni/studenti coinvolti. Nelle testimonianze dei docenti, il coinvolgimento dei 
professionisti esterni ha contribuito non solo a migliorare la qualità della didattica destinate ai 
ragazzi ma anche l’aggiornamento e la formazione professionale degli insegnanti stessi, i quali 
hanno lavorato in sinergia con gli esperti nella coprogettazione delle attività, facilitando sia il 
raggiungimento degli obiettivi formativi previsti in esito ai progetti, ma anche l’avvio di un 
fecondo confronto reciproco. Tale aspetto ha assunto un rilievo ulteriore per quelle scuole che 
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sono allocate in quartieri disagiati e/o periferici che offrono scarse occasioni dal punto di vista 
artistico e culturale al di fuori del contesto scolastico: in tali casi, i progetti hanno dato 
l’opportunità di una preziosa occasione d’incontro e di scambio culturale fra docenti, allievi, 
studenti, famiglie, artisti, musicisti, attori, esperti e professionisti di varia estrazione. 
 
Un altro fattore segnalato con una certa ricorrenza è rappresentato dal coinvolgimento dei 
docenti di discipline diverse, comprese quelle di area scientifica: ciò ha favorito la circolazione di 
idee, metodi di ricerca, forme di comunicazione e approcci educativi orientati al sapere e al fare. 
Positiva anche l'interazione fra allievi/studenti di ordini e gradi di scuola diversi, organizzata per 
promuovere la continuità didattica e la fattiva realizzazione del curricolo verticale. Analogamente, 
risulta essere stata efficace la creazione di gruppi di alunni provenienti da contesti socioculturali 
diversi, derivante dall’organizzazione del lavoro a classi aperte e/o per gruppi di studio. Sul piano 
della didattica, viene evidenziata l’importanza di aver organizzato percorsi strutturati in moduli in 
cui ogni alunno/studente, portando a termine il proprio compito creativo, ha consentito agli altri 
di iniziare il loro. 
 
Tra gli aspetti organizzativi che hanno contribuito alla riuscita dei progetti, in qualche caso è stato 
indicato anche il coinvolgimento di ex allievi della scuola reclutati in qualità di tutor esterni: la loro 
collaborazione si è rivelata preziosa in quanto ha offerto ai corsisti utili spunti di riflessione in 
termini di orientamento in vista della scelta della scuola futura. In qualche caso, anche la 
collaborazione con gli studenti in alternanza scuola-lavoro ha offerto un’occasione di confronto 
ulteriore per i corsisti.  
 
È da evidenziare che l'organizzazione della logistica ha coinvolto in certi casi gli stessi corsisti, i 
quali si sono coordinati, organizzati e adoperati in autonomia per allestire gli spazi destinati alle 
loro esibizioni finali (concerti, spettacoli teatrali, mostre d’arte, ecc.), garantendo così lo 
svolgimento delle necessarie attività preparatorie: dalla organizzazione delle sale al trasporto 
della strumentazione tecnica e/o dei manufatti artistici da loro creati, prestando attenzione a non 
arrecare danno ai locali e gli arredi delle strutture ospitanti, spesso allocate in palazzi storici 
antichi o di pregio, e impegnandosi contestualmente a riordinare tali locali a conclusione 
dell’evento. Nelle testimonianze rese dai docenti, ciò ha contribuito a responsabilizzare i ragazzi, 
stimolandoli a maturare competenze anche in termini di rispetto e salvaguardia dei beni artistico-
culturali presenti sul territorio. 
 

➢ Aspetti tecnologici  

Nella realizzazione delle attività, è stato fatto ampio uso delle nuove tecnologie e degli strumenti 
digitali specialmente per la produzione dei manufatti e/o opere d’arte ideate e create dai ragazzi, 
anche ai fini dell’allestimento degli eventi conclusivi, ad esempio per: lo sviluppo di scenografie 
digitali da proiettare sullo sfondo e di altri spazi interattivi; l’elaborazione e il taglio degli elementi 
compositivi e/o decorativi di materiale vario necessari alla creazione di sculture, disegni e pitture; 
la produzione dei costumi di scena per l’allestimento degli spettacoli teatrali; la produzione di basi 
musicali; la realizzazione di brevi filmati, ecc. Le nuove tecnologie sono state usate anche per 
l’allestimento degli impianti elettrici, sonori e di illuminazione indispensabili per lo svolgimento 
delle esibizioni finali dei ragazzi: installazioni, mostre pubbliche, spettacoli teatrali e concerti 
aperti alla collettività. Si registra inoltre un uso diffuso di risorse open source, attrezzature e 
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strumenti didattici digitali per la documentazione e presentazione dei progetti e dei loro 
contenuti, talvolta fruibili in tempi e spazi diversi, nonché per la realizzazione sia dei materiali 
informativi prodotti per pubblicizzare sul territorio le esibizioni e gli spettacoli finali organizzati 
dai ragazzi, sia dei materiali di sintesi ad uso intero della scuola (brochure, locandine, siti web, 
social network, blog, dvd, ecc.). L’uso delle nuove tecnologie ha permesso alle scuole di garantire 
la disseminazione delle esperienze realizzate dai ragazzi, migliorando contestualmente la loro 
visibilità sul territorio come agenzie formative e rafforzando i rapporti avviati con le altre 
istituzioni locali, comprese quelle attive nel mondo della comunicazione, della cultura, della 
musica, dell’arte e dello spettacolo, quali: radio, tv, testate giornalistiche, festival, rassegne e 
manifestazioni culturali di vario tipo. 
 
Nella testimonianza di alcuni docenti, il supporto delle strumentazioni informatiche ha consentito 
ai ragazzi di avere la sensazione di essere vicini, anche nei momenti di formazione a distanza. 
 

➢ Aspetti creativi 

Gli aspetti riconducibili alla dimensione della creatività che hanno contribuito alla riuscita dei 
progetti sono dei più vari: il coinvolgimento dei discenti nella progettazione, preparazione e 
realizzazione degli eventi finali è stato segnalato in più casi come uno dei fattori principali per il 
raggiungimento degli obiettivi posti. In certi casi, sono stati infatti i ragazzi stessi a proporre, 
ideare e sviluppare intere parti degli spettacoli finali previsti dai progetti (scenografie teatrali, 
coreografie, ecc.), esprimendo così in autonomia la loro creatività. 
 
Scrive un docente: “La creatività si vive e s’impara quando essa investe non solo gli aspetti creativi 
degli alunni, ma anche la creatività messa in campo dai docenti e da tutti i partecipanti […]. La 
creatività si può vivere e sviluppare attraverso la partecipazione attiva, dove ognuno si apre 
all'altro, superando gli stereotipi.” 

 

➢ Aspetti relazionali 

Dall’analisi delle narrazioni fornite dai docenti, è emerso un aspetto di interesse ulteriore, oltre a 
quelli esplicitamente richiamati nella domanda, al quale si accenna brevemente qui.  
 
Hanno inciso positivamente anche la capacità di relazione e di comunicazione, sia formale che 
informale, tra scuola e famiglie, oltre alla disponibilità alla realizzazione dei progetti manifestata 
con entusiasmo dai diversi attori di sistema coinvolti: corsisti, genitori, docenti, personale ATA, 
esperti esterni, ecc. 
 
Non di rado, viene esplicitato che le sinergie messe in campo dalle scuole, singolarmente e/o con 
altri istituti del territorio in una logica di rete, sono state determinanti: la collaborazione 
progettuale tra i docenti, provenienti anche da scuole diverse, e l’adesione entusiasta di alunni 
e/o studenti, chiamati a esprimere la loro individualità in modo creativo e coinvolgente. Il livello 
di partecipazione e gradimento delle famiglie, riscontrato dai docenti tramite il dialogo e la 
condivisione delle esperienze, risulta essere stato in molti casi elevato, anche a vantaggio 
dell’immagine della scuola, che ha potuto accrescere la propria identità della scuola e la coesione 
della comunità educante. Alcuni docenti hanno sottolineato inoltre il valore inclusivo delle 
esperienze, evidenziando che la ricchezza di una comunità educante è rappresentata dalla 
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capacità di accogliere e valorizzare le diversità. Inclusività, duttilità della programmazione, una 
concezione dell’arte come elemento formativo trasversale all’apprendimento per ogni aspetto 
dello sviluppo delle competenze e della personalità del soggetto in formazione.  
  

 
 

2.9 Strategie di rimodulazione apportate ai progetti svolti nel periodo pandemico 

Nel questionario è stato chiesto di indicare le strategie di rimodulazione apportate ai 

progetti svolti nel periodo pandemico. Dalle risposte dei docenti è emerso tali progetti 

rappresentano un quantitativo minoritario rispetto al totale di quanti descritti nel 

questionario: in tutto 24 su 84, ossia circa il 29%.  

In tali casi, si sono configurate più opzioni: 

• Trasformazione delle attività didattiche originariamente previste in presenza in 

attività didattiche a distanza (DAD) e contestuale annullamento di eventuali 

visite guidate all’esterno della scuola programmate in precedenza al periodo 

pandemico; 

• Trasformazione di una parte attività didattiche originariamente previste in 

presenza in attività didattiche a distanza (DAD), con mantenimento dei 

laboratori in presenza per gli studenti di certe tipologie scolastiche e/o con 

disabilità; 

• Sospensione delle attività didattiche nel periodo delle restrizioni pandemiche 

con successivo riavvio e completamento delle stesse attività dopo il termine 

delle restrizioni imposte; 

• Interruzione del progetto senza riavvio, a causa delle restrizioni pandemiche. 

 

Nei capitoli che seguono, sono riportati i risultati di sintesi degli approfondimenti 

qualitativi che hanno tratto avvio dall’analisi dei dati raccolti con il questionario: 

- Cinque focus group, con cui sono indagate varie tematiche, riconducibili anche alla 

disamina degli aspetti metodologici, tecnologici e creativi dei progetti; 

- Due studi di caso: rivolti alla narrazione di due esperienze scolastiche che si sono 

distinte per la presenza nei progetti di elementi di interesse sul piano degli aspetti 

organizzativi e metodologici. 
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3. Il Piano triennale delle arti raccontato nei Focus Group 

(Alessia Rosa) 

In seguito all’analisi dei dati quantitativi provenienti dall'indagine a cui le scuole 

hanno partecipato volontariamente, sono stati organizzati cinque focus4 group per 

acquisire informazioni più approfondite dai soggetti che hanno progettato, 

coordinato e realizzato le attività didattiche nel campo del Piano delle Arti. Tali dati 

sono stati funzionali a un'analisi più diretta dei percorsi realizzati e hanno consentito 

di coglierne maggiormente la ricchezza sia in prospettiva didattica educativa, sia in 

relazione alle reti sia ne hanno sostenuto e permesso la realizzazione. Il Piano delle 

Arti non si basa, infatti, su una visione solipsistica della scuola, chiusa al contesto e 

impegnata nel raggiungimento di obiettivi e performance educative, quanto piuttosto 

sull’individuazione delle opportunità educative offerte da una comunità educante che 

collabora condividendo i fini e mezzi e ponendo al centro l’espressione artistica, quale 

connettore di opportunità di sviluppo molteplice. 

A fronte di una così complessa attività esperienziale il gruppo di ricerca Indire ha 

ritenuto indispensabile per una comprensione reale l’ascolto della voce dei diretti 

protagonisti di tale esperienza. 

Per quanto riguarda i target docenti e dirigenti, l’intento era quello acquisire 

informazioni stimolando dinamiche di confronto e riflessione tra contesti scolastici e 

regionali differenti. Il confronto sulle problematiche e sulle possibili soluzioni ha avuto 

parallelamente un intento di ricerca e comprensione e di supporto tra pari in vista di 

azioni simili di sostegno all’arte e alla creatività. 

 I focus group hanno coinvolto quarantanove soggetti tra insegnanti e Dirigenti e sono 

stati organizzati on line e non in presenza sia per ragioni logistiche (è stato così 

possibile coinvolgere docenti e dirigenti da ogni parte d’Italia) sia per le 

problematiche connesse alla diffusione del Covid. 

Il gruppo di ricerca nella progettazione del monitoraggio aveva espresso l’intento di 

coinvolgere anche gli studenti e alcune delle realtà territoriali che hanno aderito ai 

progetti. In questo caso l’intento era di raccogliere informazioni sulle ricadute dei 

progetti seconda la prospettiva degli studenti e di opportunità di sviluppo e 

sostenibilità nel coso degli enti coinvolti. Con gli studenti, primi destinatari del Piano 

 
4 I focus sono stati condotti insieme alla Dott.ssa Taddeo.  
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delle Arti erano stati ipotizzati dei focus in presenza per agevolare le dinamiche di 

confronto e interazione, coinvolgendo studenti che avevano partecipato alla stessa 

iniziativa, suddivisi naturalmente per livello scolastico. Con le realtà territoriali erano 

invece stati ipotizzate delle interviste in profondità. La situazione epidemiologica non 

ha permesso tale sviluppo del lavoro e per tale ragioni le azioni descritte sono stati 

escluse dal piano di monitoraggio. 

I focus sono stati organizzati nel maggio-giugno 2021 raggruppando i partecipanti 

sulla base di quanto dichiarato durante l’indagine in relazione agli obiettivi formativi.   

I gruppi sono stati cosi organizzati: 

− 1 focus group è stato dedicato ai partecipanti che hanno dichiarato di lavorare sul 

miglioramento delle competenze specificamente artistiche nella scuola primaria; 

− 1 focus group è stato dedicato ai partecipanti che hanno dichiarato di lavorare sul 

miglioramento delle competenze artistiche nella scuola secondaria; 

− 1 focus group è stato dedicato ai partecipanti che hanno dichiarato di lavorare sul 

miglioramento delle soft skills nella scuola primaria; 

− 1 focus è stato dedicato ai partecipanti che hanno dichiarato di lavorare sul 

miglioramento delle soft skills nella scuola secondaria; 

− L'ultimo focus è stato dedicato ai partecipanti che hanno lavorato sull'inclusione 

sia nella scuola primaria sia in quella secondaria, la scelta di fare un solo focus su 

tale aspetto è stato determinati dall’esiguo numero di scelte in elazione a tale 

tematica. 

Le domande, stimolo utilizzate per i focus sono state le seguenti: 

1. Il contesto territoriale è sensibile ai temi culturali e artistici? Che tipo di panorama 

artistico culturale si respira nel territorio limitrofo alla scuola? Da chi è sostenuto? 

2. Il progetto è stato realizzato in rete con altre scuole o con altre realtà e attori 

esterni alle realtà educative ma d’impostazione artistica? 

3. Quali sono stati i principali punti di forza e di differenziazione del progetto rispetto 

ad altre iniziative precedentemente o abitualmente realizzate? 

4. In relazione ai temi dell’inclusione quali sono gli aspetti salienti/ più interessanti 

del progetto. 

5. Com’è stato accolto il progetto dai ragazzi e soprattutto dai più fragili? 

6. Che tipo d’impatto c’è stato, soprattutto per i più fragili? 
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7.  Nella realizzazione del progetto, in quale dei seguenti ambiti è stata riscontrata la 

principale criticità?   

a. Amministrativo/burocratico;  

b. Organizzativo/logistico;  

c. Didattico; 

d.  Relazionale;  

e. Tecnologico;  

f. Territoriale/di contesto.  

8. Sono stati attivati processi di valutazione? in base a quali criteri?  

9. Vi sono suggerimenti per migliorare la struttura e l’organizzazione del Piano delle 

Arti? 

Come sopra evidenziato i quesiti elaborati, hanno permesso di analizzare e 

comprendere i progetti attraverso la voce diretta di docenti e dirigenti e soprattutto 

di comprendere come le proposte di educazione ai temi artistici hanno permesso di 

rafforzare il rapporto con il territorio integrandosi con le tradizioni culturali. Tale 

aspetto è risultato funzionale anche in relazione all’inclusione dei ragazzi stranieri che 

hanno avuto l’opportunità di conoscere e confrontarsi con le tradizioni culturali locali, 

senza alcun intento d’inculturazione quanto di scambio e incontro. 

L’esplorazione del territorio ha avuto declinazioni molteplici: 

In alcuni casi si è trattata di una esplorazione fisica del territorio come nel caso 

dell’IISS Luigi Russo di Monopoli, ciò ha permesso ai ragazzi autoctoni di conoscere e 

studiare il proprio patrimonio di appartenenza, non sempre adeguatamente 

conosciuto, e ai compagni immigrati di conoscere e fare proprio il contesto in cui 

vivono. Il rapporto con il territorio è stato importante anche per intercettare quelle 

realtà produttive all’interno delle quali l’espressione artistica può diventare 

opportunità lavorativa. Ad esempio i ragazzi dell’ Istituto “V. Bonifazi” di Civitanova 

Marche hanno partecipato a un percorso creativo nell’ambito della pelletteria, 

attraverso l’azienda Tigamaro. Gli studenti hanno ideato, progettato e realizzato 

borse secondo i dettami della moda degli anni 30’. Le pochette sono state create 

anche in midollino il cui intreccio appartiene alla tradizione artigiana locale. 

I progetti hanno avuto anche la precisa intenzione di riqualificare lo spazio urbano 

adiacente alla scuola, in questo modo l’arte e il senso estetico sono stati messi al 

servizio della comunità attraverso i murales e percorsi espositivi permanenti. La 

possibilità per i ragazzi di partecipare alla manutenzione e al miglioramento del 
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proprio territorio ha accresciuto, secondo i docenti il senso di appartenenza e di 

partecipazione. 

Anche i percorsi che hanno visto gli studenti diventare ciceroni dei percorsi espositivi 

seguono la stessa logica di servizio al territorio. Nel progetto “Viaggiatori nel tempo 

dentro l’arte e la storia” dell’I.C. Ungaretti di Sesto Calende (VA) gli allievi della 

secondaria di primo grado hanno approfondito lo studio della civiltà Golassechiana, e 

si sono preparati per fare da guide volontarie in un museo locale, proprio su questo 

tema. L’aspetto più interessante è che nel mese di dicembre 2019 hanno fatto da 

guida agli alunni più giovani calibrando e adeguando gli interventi preparati. 

L’educazione civica ha dunque trovato nei percorsi artistici una precisa declinazione 

di cura pratica sia verso il territorio sia verso gli altri cittadini. 

Un altro aspetto interessante, evidenziato da diversi partecipanti al focus, è 

l’approccio multidisciplinare come nel caso del Liceo musicale De Filippis-Galdi di Cava 

de Tirreni in cui è stato realizzato uno spettacolo ispirato alla Divina Commedia 

attraverso l'elaborazione e la rielaborazione dei testi di alcuni canti sia dall'Inferno sia 

del Purgatorio sia del Paradiso. Sulla base dei testi elaborati gli studenti hanno 

progettato delle musiche originali e di stili differenti funzionali alla rappresentazione. 

In questo modo lo spettacolo a conclusione del progetto è stato il risultato del lavoro 

condiviso de diversi corsi della scuola. 

L’arte è diventata in molti casi strumenti di confronto e sensibilizzazione 

interculturale attraverso molteplici forme espressive, come nel caso del progetto 

Uallai, realizzato dall’ I.I.S.S. Virgilio-Redi che in collaborazione con l’ARCI di Lecce. Il 

progetto Uallai ha proposto un percorso formativo di sessanta ore al fine di diffondere 

una cultura attiva dell’inclusione sociale, attraverso gli strumenti della scrittura 

creativa e del laboratorio interculturale permanente di arti performative. Più 

specificatamente sono stati realizzati: un laboratorio di arti circensi; un laboratorio di 

videomapping – videoclip; un laboratorio di programmazione radiofonica e un 

laboratorio di scrittura creativa.  Il laboratorio è stato arricchito della riflessione 

storico-sociale sul fenomeno dell’integrazione collegato alle migrazioni e alla 

conoscenza diretta delle storie di migrazione.  

Anche il Liceo Properzio di Assisi ha perseguito le stesse finalità attraverso la creazione 

di una "orchestra multietnica” con l'intento di fondere i patrimoni musicali 

provenienti da realtà culturali differenti. 
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L’arte è stata incipit di confronto e sensibilizzazione anche rispetto ad altre tematiche 

di grande rilevanza sociale come nel caso dell’ Istituto Colombo di Chirignago in cui a 

partire dal racconto di Francesca Anzalone “Dipingiamoci di blu. Cancelliamo il 

bullismo con il colore” è stato proposto un percorso che ha coinvolto livelli scolastici 

differenti e che ha portato i ragazzi alla realizzazione di un murale dal 

titolo, “Cancelliamo il bullismo con il colore” e di una canzone che parla e condanna il 

fenomeno, composta dal lavoro congiunto di allievi e genitori. 

Quest’ultimo aspetto è particolarmente rilevante ed è stato ribadito in diversi 

contesti, evidenziando come i percorsi didattici su tematiche artistiche abbiano avuto 

un ruolo importante di connessione e riconnessione delle dinamiche relazionali tra 

scuola e famiglia (soprattutto nella scuola secondaria). 

A partire da obiettivi trasversali molti dei progetti presentati e discussi hanno inoltre 

messo in relazione i bambini e i ragazzi di livelli scolastici differenti agevolando quei 

processi di confronto e cura reciproca. Ad esempio nell’I.C. Fabrizio De André di San 

Frediano a Settimo Cascina (PI) a partire dai disegni dal vero di elementi naturali 

realizzati dai ragazzi della scuola secondaria di primo grado i ragazzi del liceo artistico, 

li hanno trasformati in motivi decorativi per tessuti e gli studenti dell’università li 

hanno trasposti in abiti per teenager. Gli elaborati hanno partecipato a una mostra 

finale, con video e installazioni immersive alla Certosa Monumentale di Calci.  

Il risultato è stato il lavoro congiunto di tutti i partecipanti dai preadolescenti ai 

giovani adulti. 

I progetti hanno poi avuto una grande rilevanza nei processi d’inclusione sia in termini 

di ricaduta trasversale sia ponendo l’inclusione come obiettivo del percorso.  

A tal riguardo è esemplificativo il progetto dell’I.C di Camerano in provincia di Ancona 

“Il museo in classe” rivolto alla classe prima della Scuola secondaria di primo grado, 

frequentata da un alunno non vedente in cui l’arte è stata proposta a tutti gli alunni 

attraverso un approccio multisensoriale. 

Tutti i soggetti coinvolti nel focus group hanno più volte evidenziato come la ricaduta 

dei percorsi creativi e artistici proposti hanno avuto un valore importante soprattutto 

per i ragazzi più fragili e in difficoltà nei percorsi educativi tradizionali, in quanto è 

stata data loro la possibilità di mettere a frutto capacità e competenza non sempre 

valorizzate. 

La maggior parte dei compiti proposti agli studenti si configurano poi come prove per 

competenze basate su problemi aperti e autentici.  
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In tal senso la Scuola Enrico Fermi di Piave di Cadore ha proposto senza dubbio un 

percorso originale caratterizzato da una grande trasversalità, tanto da coinvolgere 

discipline tra loro apparentemente distanti e cioè la chimica e l’arte. Gli alunni sono 

stati coinvolti nella produzione di pigmenti minerali e vegetali per il restauro con 

tecniche antiche.  

Per massimizzare l’esperienza immersiva gli studenti hanno anche scolpito penne 

grezze, fatto inchiostro ferrogallico, imparato i metodi di scrittura medievali e capito 

cosa significhi fare un codice medievale illuminato.  

Tali attività hanno divertito e coinvolto i ragazzi consentendogli di “immergersi “ in 

una produzione lontana nel tempo e complessa.  

Le tipologie di soggetti che le scuole hanno coinvolto come partner sono molteplici e 

danno conto di un importante lavoro di mappatura e di una progettazione 

collaborativa capace di concretizzare e rendere reale l’ideale di una comunità 

educante.  

Tra le difficoltà incontrate i docenti, hanno citato sia le tematiche connesse alle risorse 

monetarie sia l’utilizzo e la condivisione di risorse materiali (strumenti musicali, teatri 

e materie prime). 

Anche le tematiche connesse alla privacy e ai diritti d’autore delle opere, soprattutto 

musicali, rappresentano talvolta una difficoltà nei percorsi scolastici. 

Molti percorsi sono stati infine condizionati dal lockdown nelle fasi conclusive e di 

sviluppo, ma non di rado i materiali elaborati all’interno del piano delle arti sono stati 

utilizzati nei percorsi di didattica a distanza. 

Il Piano delle Arti è stato in definitiva un percorso, a giudizio dei soggetti coinvolti nel 

focus group, arricchente sia per i docenti, sia per gli studenti e il territorio. 

Le scuole sono state in grado di rispondere in modo innovativo, creativo e soprattutto 

con ampie ricadute e opportunità di sviluppo. 
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4. Gli studi di caso 

4.1 Ut pictura poësis: con Dante in giardino 

(Catia Cantini) 
 

«Fatti non foste a viver come bruti/ ma per seguir virtute e canoscenza» 

[Dante Alighieri, vv. 119-120, Canto XXVI, Inferno, Divina Commedia]  

 

Lo studio di caso  

Il presente studio di caso è dedicato alla descrizione di un’esperienza di particolare 

interesse che è stata realizzata da una scuola toscana, l’istituto comprensivo statale 

di Scarperia e San Piero a Sieve, in provincia di Firenze, presso il plesso di scuola 

secondaria di primo grado di Scarperia, con il progetto intitolato Dante in giardino, di 

cui sono stati destinatari, tra l’a.s. 2018/2019 e l’a.s. 2019/2020, gli alunni di due 

classi: una prima e una seconda, nel passaggio alle classi successive. Per sviluppare il 

presente studio, si è attinto a più fonti: oltre ad analizzare i dati e le informazioni 

acquisite attraverso il Questionario on line a cui la scuola ha risposto, è stata 

consultata anche la documentazione fornita dalla Coordinatrice di progetto, la 

Prof.ssa Barbara Bruni, docente di Italiano presso il suddetto plesso, la quale si è 

inoltre resa disponibile a essere intervistata per gli approfondimenti del caso. 

L’intervista si è svolta nel maggio 2021. 

 

La scuola proponente  

L’istituto scolastico proponente5 è composto in tutto da sei plessi: due di scuola 

dell’infanzia, due di scuola primaria e due di scuola secondaria di primo grado. La 

scuola s’inserisce in un contesto territoriale - quello della Valle del Mugello - 

appartenente alle grandi realtà artistiche della ceramica nazionale e internazionale, 

grazie anche alla presenza adiacente della prestigiosa Manifattura Chini, storica 

fabbrica fondata da Galileo Chini nota per la produzione di pregiati oggetti d’arte di 

gusto Art Nouveau-Liberty, esposti anche al Museo degli Uffizi di Firenze. Il territorio, 

terra natale di artisti come Giotto e Beato Angelico, si caratterizza inoltre per la 

presenza diffusa di pietra arenaria che è all’origine dell’antichissima tradizione dei 

famosi “scalpellini di pietra serena”, attivi specialmente nella zona montana dell’Alto 

Mugello, nei comuni di Firenzuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio. Questo materiale 

viene quindi usato da secoli nella zona per la produzione di splendidi stemmi e fregi 

in bassorilievo. Dal punto di vista del tessuto socioeconomico e produttivo, 

 
5 Codice meccanografico della scuola: FIIC82900C.   
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attualmente si possono trovare ancora molte aziende che realizzano pregevoli pezzi 

per esterni in pietra serena, ma pochi sono rimasti invece gli artigiani che lavorano 

artisticamente la pietra.  

 

Il progetto 

Il progetto Dante in giardino, finanziato con la Misura d)6 del Piano delle Arti (seconda 

annualità), è stato realizzato dall’istituto comprensivo di Scarperia in un’ottica di rete, 

in collaborazione con un altro istituto della zona, il comprensivo di Firenzuola, e si 

distingue in particolare per: l’originalità, la qualità dell'idea progettuale e il carattere 

fortemente innovativo dell’impianto didattico, che valorizza le attività laboratoriali e 

l'apprendimento esperienziale in una prospettiva interdisciplinare, inclusiva e 

flessibile, ben combinando la pratica delle arti figurative con la lettura e lo studio 

teorico dell’opera dantesca. Inoltre, la combinazione nelle attività didattiche di più 

forme d’arte e temi della creatività, riconducibili sia all’area linguistico-creativa che a 

quella artistico-visiva, ha apportato un arricchimento ulteriore all’esperienza, 

integrando attività di studio teorico e pratica artistica di vario ambito espressivo: 

poesia, disegno, pittura, scultura, dramma. Tali attività sono state associate ad altre 

di tipo diverso, connesse con le tematiche ecologiche e la valorizzazione 

dell’ambiente naturale, e hanno condotto alla realizzazione di un giardino botanico 

ispirato ai luoghi della Divina Commedia, allocato negli spazi della scuola. Il progetto 

ha valorizzato inoltre il patrimonio artistico e culturale del territorio locale, vocato 

come detto all’artigianato artistico, alla produzione e lavorazione della ceramica e 

della pietra serena, oltre che al turismo, rappresentando uno dei sette itinerari del 

percorso turistico “Le Vie di Dante”7. La premessa da cui muove l’idea progettuale è 

dichiarata dalla stessa coordinatrice di progetto nel Questionario on line: “nell'era in 

cui le nuove generazioni abusano di dispositivi digitali perdendo di vista il contatto 

con la realtà, il labirinto e l’intrico vegetale rappresentano un elemento in grado di 

generare curiosità e meraviglia. Da questa idea, che richiama il mito e molta della 

nostra migliore letteratura, nasce il progetto Dante in giardino: un percorso botanico-

artistico-letterario realizzato nel giardino del plesso scolastico della scuola di 

 
6 Misura d) Promozione da parte delle istituzioni scolastiche, delle reti di scuole, dei poli a orientamento artistico e performativo, di 
partenariati con i soggetti del Sistema coordinato per la promozione dei temi della creatività, per la co-progettazione e lo sviluppo 
dei temi della creatività e per la condivisione di risorse laboratoriali, strumentali e professionali anche nell’ambito di accordi quadro 
preventivamente stipulati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nonché dal Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. 
7 Meta segnalata tra i luoghi “Best in Travel 2021 – Sostenibilità” dalla guida Lonely Planet.  
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Scarperia” 8. Nello specifico, il progetto trae dunque origine dall’idea di creare un 

percorso didattico su Dante Alighieri attraverso la realizzazione di un giardino in cui 

installare le opere d’arte ideate e costruite dai ragazzi, ispirandosi ai luoghi e i 

personaggi della Divina Commedia: manufatti in terracotta e monocottura policroma, 

scarti di cuoio colorato, legnetti, pietra serena e sassi di fiume.  

 

Obiettivi di apprendimento 

Il progetto è nato con la finalità di avvicinare gli alunni, fin dalla scuola primaria, alla 

letteratura e al mondo dell’arte, anche per valorizzare il patrimonio del territorio 

locale. L’obiettivo di principale è stato quello di sviluppare le competenze espressive, 

di autonomia creativa, di collaborazione e di partecipazione civica degli studenti (soft 

skill). Altri obiettivi da raggiungere per gli alunni: imparare ad ascoltare le istruzioni 

dei docenti, oltre alle idee e opinioni dei pari; imparare a progettare e a organizzarsi 

individualmente, stabilendo cosa e quanto occorre per la realizzazione dell’attività; 

pianificare attività da gestire con gli altri; imparare a lavorare in gruppo; creare 

relazioni serene e collaborative; sviluppare competenze linguistiche, creatività e 

capacità di problem solving. In base a quanto riportato dalla Coordinatrice di progetto 

sia nel questionario on line che nell’intervista, il progetto ha pienamente raggiunto gli 

obiettivi di apprendimento previsti. 

 

Ambiti disciplinari coinvolti 

Gli ambiti disciplinari interessati da questo piccolo progetto dotato di grande 

complessità sono stati principalmente i seguenti: lettere, arte e tecnologia. I docenti 

coinvolti sono stati soprattutto due: l’insegnante di italiano, ideatrice e coordinatrice 

del progetto (Prof.ssa Barbara Bruni) e l’insegnante di tecnologia (Prof. Lorenzo 

Giustini, laureato anche in agronomia e competente quindi anche nel campo della 

botanica). Per la realizzazione delle attività, sono state valorizzate le professionalità 

del personale interno alla scuola, con la partecipazione anche di una ex docente di 

arte, ormai in congedo, un tempo attiva presso il medesimo istituto comprensivo 

(Prof.ssa Grazia Frascati). In un’ottica interdisciplinare, hanno collaborato inoltre gli 

insegnanti di altre materie della scuola, ad esempio il docente di matematica, che ha 

supportato i ragazzi nella definizione delle forme geometriche attribuite ai disegni per 

la creazione dei pannelli e delle sculture da allocare in giardino. Dall’intervista alla 

 
8 Dati tratti dal questionario on line somministrato su base volontaria nell’ambito del monitoraggio della seconda annualità del Piano 
delle arti. 
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Coordinatrice del progetto, emerge inoltre che durante le attività, si è creata una 

spontanea sinergia con gli esperti del vivaio a cui i docenti si sono rivolti per reperire 

le sementi e le barbatelle delle piantine da coltivare e con il falegname che ha 

supportato i ragazzi nella lavorazione del legno per la costruzione dei pannelli e delle 

opere d’arte. 

 

L’approccio educativo  

La scelta di adottare una prospettiva interdisciplinare e interartistica nasce dalla 

consapevolezza delle infinite relazioni che sottendono alle discipline scolastiche e più 

in generale al processo di apprendimento, soprattutto in quelle età in cui il soggetto 

in formazione è alle prese con l’acquisizione di competenze chiave tanto fondamentali 

per tutto l’arco della vita come la comunicazione nella madrelingua9 con cui pensiamo 

e ci esprimiamo ogni giorno: elemento imprescindibile anche ai fini dello sviluppo dei 

temi della creatività dell’area linguistico-creativa promossi dal Piano delle arti. Come 

affermato dalla coordinatrice del progetto: “l’approccio al sapere e alla competenza 

non può prescindere dal fatto che tutto è collegato, la ragione è collegata al 

sentimento e i saperi sono collegati tra loro: i bambini che hanno l’opportunità di 

comprenderlo trovano stimoli e il piacere d’imparare per la costruzione del proprio 

percorso di vita. Spesso ci si scontra con chi sostiene che questo approccio sia troppo 

difficile e complesso, ma se c’è interesse e si fa davvero una progettazione 

interdisciplinare, gli obiettivi sono poi raggiunti: gli alunni si sentono parte attiva, 

maturano consapevolezza e responsabilità, imparando a lavorare per gradi e a 

sviluppare competenze.”10  

In tale prospettiva, per sviluppare l’uso delle forme poetiche e narrative della nostra 

tradizione letteraria, nel progetto è stato previsto di fare ricorso ad attività didattiche 

legate anche ai temi della creatività dell’area artistico-visiva: in modo particolare, 

pittura e scultura. La funzione visiva sottesa all’esperienza delle arti figurative, al pari 

di quella tattile, riveste un ruolo fondamentale nel processo di apprendimento del 

bambino: essa rappresenta un sistema sensoriale direttamente connesso con 

l’insieme delle attività cognitive e del pensiero, stimolando l’immaginazione e 

attivando processi che sono fondamentali anche per l’apprendimento di una lingua e 

del significato delle parole. Lo sviluppo dei temi della creatività dell’area linguistico-

 
9 La comunicazione nella madrelingua è intesa qui come la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e 
opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di 
interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e 
formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero.  
10 Intervista rilasciata dalla Professoressa Barbara Bruni in data 25 maggio 2021. 
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creativa può quindi giovarsi dei contributi forniti dall’area artistico-visiva. Da questo 

punto di vista, l’approccio educativo sotteso al progetto appare in linea con le più 

recenti teorie pedagogiche e neuroscientifiche, essendo orientato a favorire il 

processo di apprendimento attraverso il rafforzamento del connubio tra aspetti 

cognitivi, sensoriali, emotivi e affettivi del soggetto in formazione. Sul piano 

scientifico, infatti, la drastica separazione tra emozione e intelletto risalente a 

Cartesio, che per secoli è stata un criterio ispiratore della ricerca e della cultura, anche 

educativa, appare oggi superata: la realtà si sta rivelando ben diversa e gli studi 

contemporanei, condotti da studiosi autorevoli a livello internazionale come Antonio 

Damasio, convergono piuttosto nel riconoscimento del valore cognitivo dei 

sentimenti, della funzionalità emotiva e dei suoi stretti intrecci con l’agire razionale.  

 

Spazi di apprendimento  

Per lo svolgimento delle attività, la scuola si è avvalsa di spazi educativi tradizionali e 

innovativi, sia indoor che outdoor: aule didattiche, laboratorio d’arte, laboratorio di 

tecnologia (la scuola dispone anche di un FabLab) e tutta l’area esterna di pertinenza 

del plesso. La costruzione dei manufatti, delle opere d’arte e dei relativi elementi 

compositivi e/o decorativi è stata realizzata nel laboratorio di arte e in quello di 

informatica. Grazie all’uso delle nuove tecnologie è stato possibile svolgere numerose 

attività funzionali all’allestimento del giardino, sia per la parte letteraria sia per la 

parte artistico-visiva.   

 

Strumenti di apprendimento 

Per quanto concerne gli strumenti di apprendimento, per la parte 

letteraria/tecnologica, la cassetta degli attrezzi ha previsto i seguenti materiali: testo 

della Divina Commedia, mappe e illustrazioni sulle tre cantiche dell’opera dantesca, 

dizionari di lingua italiana, siti web dedicati al poeta; personal computer, notebook, 

software per presentazioni, LIM, account di Google drive e fotocamere digitali. Per la 

parte artistica/tecnologica, sono stati usati i seguenti materiali: creta, pannelli di 

truciolare di diverso spessore, pannelli di compensato, scarti di cuoio lavorato, di 

monocottura e gres policromo, sassi di fiume.  

 

Tempi di apprendimento 

Le attività si sono svolte in orario curricolare ed extracurricolare, anche durante il 

periodo della pausa estiva. 
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Struttura organizzativa e didattica 

Il progetto ha previsto numerose fasi di lavoro: 1). Studio di alcuni canti della Divina 

Commedia con selezione di parti che suggeriscono passaggi suggestivi per evocare i 

luoghi descritti nel viaggio dantesco; 2). Progettazione generale dell’itinerario 

botanico-artistico-letterario con individuazione delle zone più adatte all’interno 

dell’area del plesso scolastico; 3). Individuazione delle aree a tema/cantica in cui 

dovranno essere posizionati i manufatti; 4). Tracciatura del percorso; 5). Scelta delle 

piante più idonee (alberi, siepi, cespugli); 6). Scavo e dissodamento del terreno; messa 

a dimora delle piante; 7). Progettazione; 8). Realizzazione di manufatti in terracotta o 

altri materiali, anche di recupero, quali: scarti di monocottura, pannelli di truciolare e 

multistrato, scarti di pietra serena, sassi di fiume, sarmenti, ceppi di legno, ecc.; 9). 

Installazione delle opere realizzate nelle collocazioni più idonee del giardino; 10). 

Progettazione di un lavoro drammatizzato da presentare in occasione 

dell’inaugurazione (idea di realizzare un video o uno spettacolo teatrale in forma di 

talk show con l’intervento di Dante Alighieri, Cecco Angiolieri, collegamenti in differita 

con inviati dall’Inferno, dal Purgatorio e dal Paradiso, critici letterari e di arte 

interpretati dagli stessi alunni che illustrano, attraverso questa attività 

drammatizzata, le loro creazioni; inaugurazione del percorso dantesco; 11). 

Valorizzazione dell’opera tramite DVD o sito web didattico.  

È da evidenziare che “gli alunni hanno partecipato attivamente alla progettazione 

delle attività didattiche: ad esempio, è stato chiesto loro di scegliere quali colori e 

profumi volessero usare per evocare l’atmosfera e l’ambientazione dei tre regni 

corrispondenti alle cantiche della Divina Commedia; poi, in un secondo momento, 

sulla base delle loro proposte, sono state selezionate le piante da coltivare nel 

giardino dantesco. Nell’organizzazione delle attività didattiche, tenuto conto della 

complessità degli argomenti trattati e della diversa età di sviluppo degli alunni 

coinvolti, è stata fatta una distinzione tra le due classi coinvolte11: mentre una classe 

lavorava alla progettazione del giardino, l’altra classe ne ha avviato l’allestimento. 

Come chiarito dalla docente di Italiano, “gli alunni della seconda media avevano 

iniziato a studiare qualche canto dell’Inferno della Divina Commedia, mentre quelli di 

prima avevano ricevuto solo un’infarinatura, accostandosi per la prima volta alla 

struttura complessiva dell’opera dantesca, a cui si sono appassionati. Pertanto, gli 

alunni del secondo anno hanno lavorato molto sull’analisi del testo poetico dantesco, 

 
11 Come precisato dalla docente di Italiano nell’intervista, i ragazzi di seconda media possono affrontare con successo lo studio di 
qualche canto dell’Inferno della Commedia, mentre per quelli di prima media ciò può risultare troppo ostico e può quindi essere 
opportuno introdurli prima all’opera dantesca attraverso un avvicinamento graduale. 
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studiandone i luoghi e i personaggi più evocativi, immaginando e progettando un 

nucleo di opere d’arte che potessero rappresentarli, per poi passare alla loro 

creazione e collocazione nelle specifiche aree del giardino; mentre gli alunni del primo 

anno hanno lavorato su aspetti più semplici e congeniali alla loro età.”12  

 

Il giardino dantesco 

Le piante messe a dimora nel giardino dantesco sono state scelte per le loro 

caratteristiche fisiche e sensoriali, per i loro richiami simbolici e metaforici all’opera 

dantesca. In particolare, nella zona destinata all’allestimento della voragine 

dell’Inferno sono state piantate salvia, rosmarino nano strisciante e santolina, pianta 

dal caratteristico odore sgradevole simile a quello dello zolfo. La porta dell’Inferno è 

stata realizzata con una struttura arcuata autoportante, su cui è stata fatta crescere 

dell’edera. Nel vialetto che conduce al Purgatorio, sono state collocate potentilla, 

piracanta prostrata e agrifoglio. Nel vialetto che segue nel giardino, appena 

attraversata la strada, sono state messe a dimora piante di mirto e di euonimus 

strisciante. Sulla rampa elicoidale del Purgatorio sono state poste venticinque 

piantine di lavanda officinalis, mentre sulla cima della collina artificiale è stato 

collocato un acero. Procedendo dal Purgatorio verso il Paradiso, il vialetto è 

costeggiato da piante di iperico. Nell’area adibita a Paradiso, che costeggia parte del 

perimetro dell’auditorium, è stata creata un’intelaiatura sulla quale sono state fatte 

arrampicare piante di gelsomino, passiflora e glicine. Le aree del giardino in cui 

collocare le diverse specie di piante sono state scelte in autonomia dai ragazzi: “per 

l’Inferno, è stata individuata un’area in discesa del giardino, collegata al resto da una 

fila di cipressi e quindi particolarmente adatta per evocare la cupa idea della discesa 

agli inferi della voragine infernale. Poi c’erano altri cipressi in salita, disposti a gruppi 

di tre, adatti a evocare l’idea della selva oscura: lì i ragazzi hanno collocato le tre fiere, 

opere scultoree da loro ideate, progettate e realizzate capaci di produrre un impatto 

particolarmente suggestivo, al pari delle teste dei diavoli. All’inizio dell’Inferno, hanno 

sistemato anche la famosa porta di entrata e ci hanno fatto crescere sopra dell’edera 

su un’architettura portante. Qui sono state piantate delle specie vegetali, come la 

santolina, che in estate sotto il sole cocente emanano un pessimo odore, simile a 

quello dello zolfo. Poi, con un po’ di fantasia, hanno collegato questa parte del 

giardino a un’altra, che conduce verso il secondo emisfero, quello del Purgatorio, 

lungo una strada che interrompe immaginariamente i due percorsi. Questo 

 
12 Intervista rilasciata dalla Professoressa Barbara Bruni, cit. 
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collegamento è indicato da un vialetto con altre piante, che prosegue verso il 

Purgatorio, dove i ragazzi hanno fatto scaricare moltissima terra per creare una 

collinetta artificiale, sulla sommità della quale c’è un acero, mentre tutta la rampa del 

purgatorio è stata ricoperta di lavanda, che era anche cresciuta molto. In una parte 

dello spazio scolastico, c’è anche l’auditorium che è stato ristrutturato anni fa e 

ingabbiato con strutture geometriche blu che servono per la messa in sicurezza 

dell’edificio. I ragazzi hanno pensato di realizzare qui il Paradiso e sono stati guidati 

anche in una riflessione sulla simbologia della figura del triangolo e del numero tre. 

Una volta completata la progettazione, hanno costruito il percorso, sorretto da dei 

pali, seguendo il perimetro dell’auditorium fin dove arrivano le strutture blu. E lì 

hanno piantato il gelsomino, la passiflora e il glicine, ricreando l’immaginaria 

beatitudine del Paradiso, con i suoi profumi inebrianti e i suoi splendidi colori.”13  

Il progetto, per come strutturato e articolato, ha permesso di stimolare 

l’immaginazione dei ragazzi: quella facoltà del pensiero astratto che si nutre anche di 

sensazioni ed emozioni grazie alla quale possiamo scoprire cose nuove ed espandere 

la nostra conoscenza del mondo, spinti in territori altrimenti irraggiungibili, al di là del 

confine della ragione. L’immaginazione consente di ampliare visioni, intuire idee e 

significati che sono preziosi per la costruzione della conoscenza: il suo ruolo è dunque 

importante ai fini dell’apprendimento. In tal senso, il sincretismo artistico, il sodalizio 

cioè tra le diverse forme d’arte, esperito in modo ludico, giocando con la costruzione 

mentale e pratica di strutture narrative di immagini, può favorire lo sviluppo della 

creatività e di molte altre competenze, tra cui quelle linguistiche e artistiche. Il 

processo di apprendimento passa anche attraverso un’esperienza sensoriale ed 

emotiva fondamentale per lo sviluppo del pensiero simbolico, inteso come la capacità 

di rappresentare nella mente la realtà sulla base dell’esperienza vissuta. Come 

affermava Jean Piaget nella sua nota teoria sulle fasi dello sviluppo cognitivo del 

bambino, il pensiero simbolico - che si esprime con il gioco, i disegni e le immagini 

mentali - consente di usare significanti per riferirsi ai significati. E il linguaggio è una 

delle principali manifestazioni del pensiero simbolico: noi usiamo il linguaggio per 

rappresentare la realtà attraverso i simboli. 

 

Valutazione  

Sono stati previsti strumenti per la verifica, la valutazione e l’autovalutazione delle 

attività, con monitoraggio e attenzione al comportamento degli alunni durante tutte 

 
13 Intervista rilasciata dalla Professoressa Barbara Bruni, cit. 
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le fasi del progetto. Controllo, revisione e valutazione dei diversi step delle attività. 

 

Punti di forza 

Un elemento essenziale ai fini della riuscita del progetto è rappresentato dalla 

capacità manifestata nell’adottare approcci educativi e metodi didattici fortemente 

orientati a valorizzare il potenziale formativo insito nella combinazione tra forme 

d’arte diverse e fra studio teorico e attività pratico-creative: l’approccio ludico che ha 

caratterizzato soprattutto queste ultime ha alimentato inoltre un grande entusiasmo 

tra i ragazzi, e anche tra i docenti. In particolare, è risultata coinvolgente l’attività di 

giardinaggio, svolta all’interno di un contesto vegetale appositamente e 

artificialmente creato per ospitare manufatti artistici a tema, così come sono state 

apprezzate le attività laboratoriali finalizzate alla realizzazione dei manufatti artistici: 

lavorazione della creata, falegnameria, utilizzo di scarti per realizzare manufatti 

artistici, ecc. Un altro punto di forza dell’esperienza risiede nella sua inclusività: è 

stato fornito un sostegno a tutti i discenti, compresi quelli in condizioni svantaggiate 

o con bisogni educativi specifici, affinché ognuno potesse esprimere appieno le 

proprie potenzialità, attitudini e vocazioni. L’esperienza ha permesso infatti di 

coinvolgere attivamente anche gli alunni svantaggiati o in difficoltà, i quali hanno 

partecipato con gli altri, mettendo a disposizione del gruppo le loro competenze, 

soprattutto pratico-creative. La presenza di alunni di cultura islamica ha fornito ai 

ragazzi anche una preziosa occasione di confronto tra l’opera dantesca e Il libro della 

scala (Kitab al Miraj, noto anche come Liber scalae Machometi): testo fulcro della 

letteratura araba anteriore alla Divina Commedia, con la quale secondo molti studi 

presenta forti analogie sia sul piano simbolico, sia sul piano formale e dei contenuti, 

raccontando la storia del miracoloso viaggio nell’aldilà del Profeta Maometto: la sua 

visita nei regni dell’oltretomba e la sua ascesa al cielo. 

 

Criticità 

La principale criticità è rappresentata dallo stato di forzato abbandono a cui poi è 

andato incontro il giardino: con l’arrivo dell’emergenza pandemica, non è stato 

possibile purtroppo continuare a prendersene cura con la necessaria continuità, né 

annaffiare le piante, così molto è andato perduto. Non è stato possibile neanche 

inaugurare e valorizzarlo nelle modalità previste dalle ultime due fasi di progetto. Le 

conseguenti restrizioni al regolamento scolastico hanno comportato la cancellazione 

delle attività laboratoriali e gli alunni non hanno potuto eseguire quei piccoli lavori di 

giardinaggio che avrebbero sicuramente arginato i danni subiti dallo spazio verde. 
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L'emergenza pandemica ha spinto la scuola a una massiccia riorganizzazione logistica 

del plesso e l’area dedicata al progetto è stata destinata a spazio ricreativo per i 

bambini della scuola primaria. La gestione di un giardino richiede cure continue e 

costanti, da svolgere necessariamente in presenza, e una manutenzione ordinaria con 

interventi periodici di potatura e concimazione. In compenso, i manufatti realizzati 

dagli alunni (disegni, sculture, plastici, pannelli, ecc.) sono stati tutti portati a termine 

e trasferiti nell’aula di tecnologia, dove sono conservati. Per una migliore 

comprensione di questa felice esperienza, si allega di seguito la mappa del giardino 

dantesco realizzata dagli alunni coinvolti nel progetto. 
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4.2 ArteGiovani 

(Claudia Chellini) 
 

Lo studio di caso  

Questo studio di caso racconta il progetto realizzato dall’Istituto Comprensivo 

Molassana e Prato di Genova in rete con gli istituti comprensivi Staglieno e Marassi e 

rivolto agli studenti della scuola secondaria di secondo grado e agli alunni di quinta 

primaria. Per questa descrizione ci si è avvalsi dell’analisi di quanto emerso dal 

questionario online e si è condotta nel luglio 2021 un’intervista in profondità con la 

Dirigente scolastica dell’IC Molassana e Prato, prof.ssa Maria Teresa Vacatello.  

 

La scuola proponente e il partenariato  

L’Istituto comprensivo Molassana e Prato14 nasce con l’anno scolastico 2018/2019: a 

seguito di un calo demografico, le due scuole, che già collaboravano da anni, hanno 

proposto e deliberato un processo di dimensionamento, istituendo uno specifico 

percorso formativo di accompagnamento. Questo processo, ufficializzato il primo 

settembre 2018 ha consentito di realizzare una prassi di decisione partecipata che ha 

favorito lo scambio di buone pratiche e la costruzione del nuovo istituto IC Molassana 

e Prato. ArteGiovani ha rappresentato un’importante via di reciproca conoscenza e 

collaborazione per i due istituti Prato e Molassana. 

Fanno parte del partenariato il Teatro Stabile di Genova (Teatro Nazionale di Genova 

dal 2018), il Conservatorio Nicolò Paganini di Genova e l’Accademia delle Arti di 

Genova (Politecnico delle Arti). 

 

Il progetto 

ArteGiovani è il progetto finanziato con la Misura d)15 del Piano triennale delle Arti 

(seconda annualità) che è dedicata ad attività artistico-creative realizzate in 

partenariato con i soggetti del Sistema coordinato per la promozione dei temi della 

creatività. Il progetto cioè è pensato, oltre che realizzato, come il frutto di una 

collaborazione fra soggetti diversi e tutti esperti nell’ambito dell’arte, in questo caso 

in particolare dell’arte teatrale.  

 
14 Codice meccanografico della scuola: GEIC82700N.   
15 Misura d) Promozione da parte delle istituzioni scolastiche, delle reti di scuole, dei poli a orientamento artistico e performativo, di 
partenariati con i soggetti del Sistema coordinato per la promozione dei temi della creatività, per la co-progettazione e lo sviluppo 
dei temi della creatività e per la condivisione di risorse laboratoriali, strumentali e professionali anche nell’ambito di accordi quadro 
preventivamente stipulati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nonché dal Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. 
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Una caratteristica distintiva del progetto risiede nella capacità di aver costruito una 

rete di soggetti e di professionisti interni ed esterni alle scuole della rete che si 

sentono tutti corresponsabili dell’obiettivo comune e che, con forme e modalità 

differenti istituto per istituto, costruiscono insieme agli studenti un messaggio 

artistico e lo realizzano durante l’anno: testi, musiche in molti casi sono originali e 

nascono dalle idee, narrazioni e processi dialogici sviluppati nel corso dei laboratori. 

Interessante la collaborazione nata negli anni con l'Accademia delle Belle Arti: i 

costumi e le scenografie sono realizzati con il coinvolgimento degli studenti della 

scuola e dell’Accademia in un’ottica di educazione fra pari. 

Il progetto ha come punto di arrivo annuale la realizzazione di una rassegna che si 

tiene nel teatro della città, che vede sempre una grande partecipazione delle famiglie, 

ma anche degli abitanti del territorio. Alla rassegna ogni scuola della rete porta 

un’opera che ha autonomamente realizzato, mettendo a fattor comune con le altre 

scuole le risorse professionali e strumentali, organizzando una serie di laboratori, 

dalla scrittura creativa al teatro alla musica di insieme alla realizzazione di costumi 

alla scenografia. Gli studenti, in base ai propri interessi e alle proprie inclinazioni, 

hanno la facoltà di scegliere autonomamente uno dei laboratori che rientra nelle 

attività obbligatorie delle quattro classi a tempo prolungato; per le altre diciotto classi 

i laboratori sono facoltativi. Su base volontaria è data la possibilità di aderire anche 

agli alunni delle classi quinte della scuola primaria. Questo ha consentito la 

costruzione di gruppi sulla base degli interessi di ciascuno, diversi dal gruppo-classe. 

Nel periodo di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19 i laboratori 

sono stati ripensati per venire incontro alla regola delle “classi-bolle”: tutti i laboratori 

sono stati attivati in ciascuna classe, i ragazzi non hanno quindi potuto scegliere le 

attività da sperimentare, questo ha comportato una parte iniziale di tipo 

motivazionale.  

Il progetto non nasce con il Piano triennale delle arti, è nato nel 2015 e si è arricchito 

nel tempo della collaborazione di più scuole e di più soggetti, mostrando però una 

difficoltà a poter proseguire per la carenza di fondi: in questo senso il Piano triennale 

delle arti ha intercettato una progettualità che faticava a proseguire, fornendole la 

possibilità di continuare le attività. 

 

Obiettivi di apprendimento 

ArteGiovani nasce proprio con l’idea di aprire la scuola a linguaggi meno noti e 

praticati e, al contempo, creare comunicazione e scambio con la comunità esterna. In 

risposta al disagio presente, dovuto in parte alla situazione socio-economica delle 
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famiglie, e alle nuove forme di solitudine in cui tendono a trovarsi sempre più 

precocemente pre-adolescenti e adolescenti con questo progetto si è inteso 

immaginare nuovi spazi di socializzazione e di orientamento per i giovani. D’altra 

parte si è mirato anche a vivacizzare dal punto di vista culturale e aggregativo un 

territorio in cui sono attive due biblioteche comunali, ma non ci sono teatri né cinema 

né offerta di attività sportiva che non sia a pagamento. 

Gli obiettivi di apprendimento principali riguardano lo sviluppo delle competenze 

chiave valorizzando le inclinazioni e le attitudini degli studenti. Ma è da sottolineare 

il carattere orientativo del progetto: avendo la possibilità di provarsi in diverse attività 

pratiche di tipo creativo i ragazzi lasciano emergere i loro talenti, i loro interessi. 

Guidati dagli esperti e dagli insegnanti curricolari possono così acquisire 

consapevolezza delle proprie inclinazioni e capacità e immaginare un più ampio 

ventaglio di possibilità per il proprio futuro lavorativo e professionale. 

 

Ambiti disciplinari coinvolti 

Gli ambiti disciplinari principalmente interessati dal progetto sono stati i seguenti: 

l’ambito linguistico-letterario, arte e immagine, musica e tecnologia. A questi si è 

aggiunta l’arte teatrale. Sono stati coinvolti docenti della scuola degli ambiti 

disciplinari citati, ma anche professionisti esterni nel campo della musica, del canto, 

dell’arte dell’attore e del drammaturgo, della scenografia, della costumistica, grazie 

alla collaborazione con i partner del Sistema coordinato per la promozione dei temi 

della creatività. 

 

L’approccio educativo  

La scelta operata nel progetto è stata decisamente di tipo interartistico e 

interdisciplinare, con una particolare attenzione ai temi e problemi portati dagli 

alunni: i testi sono stati costruiti dagli studenti, utilizzando quanto loro stessi hanno 

espresso durante le varie attività, anche quelle curricolari. L’interartisticità è una 

caratteristica presente nel progetto fin dalla sua nascita, possiamo dire che è la cifra 

grazie alla quale il progetto è nato: l’obiettivo di offrire ai giovanissimi del territorio 

un luogo di aggregazione e di espressione dei propri talenti non poteva che basarsi 

sull’offerta di molte opportunità. Quindi i ragazzi possono esperire le tecniche, i modi, 

i materiali, gli strumenti di molte arti, da quella teatrale a quella musicale a quella 

della parola a quella visiva a quella del cucito e della decorazione. Si affrontano così 

tutti i temi della creatività, con l’obiettivo di costruire una messa in scena in cui ogni 

gruppo, ogni tappa intermedia è un tassello fondamentale di un lavoro che è di tutti. 
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La cooperazione quindi, altra caratteristica metodologica su cui si fonda il progetto, è 

realizzata a due livelli: in ciascun laboratorio, in cui ognuno esperisce un’arte ed è 

chiamato a mettersi in gioco insieme agli altri componenti del gruppo, e nella 

costruzione di una rappresentazione in cui è indispensabile che il gruppo che ha 

scritto il testo lavori con quello di chi lo deve recitare, ma anche di chi realizza le 

musiche o i costumi o la scenografia.  

 

Spazi, strumenti, organizzazione  

Come sopra accennato, il progetto finanziato con la seconda annualità del Piano 

triennale delle arti è stato realizzato nell’anno scolastico 2020/2021, seguendo le 

restrizioni imposte dalla pandemia. Così, non è stato possibile attivare un laboratorio 

per ogni arte a cui si iscrivessero ragazzi e bambini di diverse classi (e di diverse età) 

per costruire uno spettacolo da portare in scena in teatro. È stato necessario 

ripensare il lavoro nel suo impianto, cercando di mantenere saldi gli obiettivi di 

apprendimento e le finalità generali. 

Si è quindi deciso di mirare a costruire una rassegna in streaming in un canale online 

dedicato e temporaneo, al quale hanno partecipato le famiglie e gli altri alunni e 

studenti dell’istituto. 

Il progetto è stato aperto ai soli studenti della scuola secondaria di primo grado del 

corso a tempo prolungato.  Dovendo limitare i contatti di ciascuno ai soli componenti 

della propria classe, si è deciso di proporre a ciascuna classe coinvolta un unico 

laboratorio composito e diversificato al suo interno con un itinerario didattico che 

portasse a esperire più arti in sequenza. Quindi dopo un momento di lettura 

condivisa, ogni studente ha si è sperimentato nell’arte della scrittura di storie, poi ha 

attraversato il teatro soprattutto con un percorso di educazione della voce e della 

dizione provando come e quanto il corpo incide anche nelle interazioni mediate da 

strumenti digitali. Ha quindi potuto cimentarsi con la musica, scegliendo i brani 

maggiormente adatti, ma anche riadattandoli alla performance scelta e con l’arte 

visiva, fotografando i paesaggi o i soggetti adeguati. Infine è arrivato il momento della 

registrazione e del montaggio video, in cui gli studenti hanno imparato le tecniche e 

l’uso di strumenti di tipo professionale. Il risultato e il processo sono stati molto 

diversi da quanto realizzato fino all’anno precedente, ma la finalità generale è stata 

raggiunta: offrire agli studenti uno spazio culturale per potersi esprimere e stare 

insieme, in cui poter portare e mettere a torsione con gli altri la propria esperienza, 

le proprie difficoltà, le proprie capacità.  

Dal punto di vista metodologico, se l’interdisciplinarità e l’interartisticità sono rimasti 
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protagoniste del percorso rimodulato, la cooperazione ha subito uno spostamento 

che però non è andato a diminuire il portato formativo del progetto. Ogni studente, 

infatti, ha dovuto fare i conti non solo con le proprie inclinazioni ma anche con le 

proprie idiosincrasie, all’interno di un lavoro comune da costruire insieme. Si è 

comunque cercato di mantenere il legame fra classi dello stesso plesso e di plessi 

diversi organizzando incontri online a distanza fra i ragazzi che hanno così potuto 

confrontarsi sul percorso che stavano realizzando e scambiarsi le esperienze. 

 

Artisti a scuola 

Per la realizzazione del progetto, in generale hanno lavorato insieme docenti 

curricolari, docenti esperti ed esperti esterni: un insieme di competenze che si è 

rivelato fondamentale per il buon esito delle attività e per gli apprendimenti degli 

studenti ma che rappresenta un punto al quale è necessario porre grande 

attenzione. Il progetto, infatti, è incentrato sui laboratori artistici, ma coinvolge 

anche i docenti curricolari che dedicano parte delle proprie ore ad affrontare temi 

oggetto delle attività laboratoriali.  

“Per esempio, il copione teatrale è anche un'attività curricolare di scrittura creativa, 

e quindi pervade l'Istituto. Addirittura, in un’edizione del progetto, il testo dello 

spettacolo è nato da una sorta di staffetta letteraria corale che ha coinvolto gran 

parte delle classi, per poi essere rivista dal laboratorio di teatro con l’attore e il 

docente referenti: tutto l'istituto dalla quinta primaria in poi ha collaborato alla 

costruzione dei contenuti che hanno determinato la storia da portare in scena e 

quell'anno tutti si riconoscevano, anche nelle battute, perché capivano come da una 

cosa scritta, era diventata battuta.”16 

I laboratori sono stati co-progettati e co-gestiti da un docente esperto e un artista. 

Perché la collaborazione fra le due figure possa funzionare, ha rilevato la DS Maria 

Teresa Vacatello, sono necessarie alcune condizioni. Da una parte i docenti della 

scuola devono essere pronti ad accogliere gli esperti esterni: questo significa non 

delegare all’altro la conduzione del gruppo, ma rapportarsi in modo paritario da 

professionista con un professionista, esponendo gli obiettivi generali da 

raggiungere, lavorando insieme alla progettazione di dettaglio del laboratorio. 

Dall’altra parte gli artisti hanno il compito di “adeguare il proprio intervento alle 

esigenze specifiche del contesto” costituito non solo dall’età degli alunni, ma anche 

 
16 Questa e tutte le citazioni successive, se non diversamente specificate, sono tratte dall’intervista rilasciata dalla dirigente scolastica 
Maria Teresa Vacatello in data 7 luglio 2021. 
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e soprattutto dal fatto che il lavoro artistico, teatrale o musicale o pittorico, è parte 

integrante di un percorso formativo più ampio e continuativo come quello 

scolastico.  

“La responsabilità della gestione dei ragazzi e della didattica resta sempre dei 

docenti; la parte di competenza mancante nella componente docente è compensata 

dalla presenza dell'esperto che co-progetta con l'insegnante, acquisisce le 

informazioni utili a conoscere gli alunni, e integra le attività per la propria parte di 

competenza. Allo stato attuale direi che gli alunni non distinguono più i ruoli, 

chiamano tutti prof, perché percepiscono che lavorano tutti insieme.” 

 

Valutazione  

Nella scuola è attivo come strumento per la valutazione il “diario di bordo della 

certificazione della competenza. Intendo dire che ogni Consiglio di Classe (Team 

docente alla primaria) prende nota delle competenze evidenziate dagli alunni 

durante l’anno, e questi appunti diventeranno la base per la costruzione della 

certificazione delle competenze a fine ciclo primaria e secondaria di primo grado. 

[…] Naturalmente queste riflessioni condizionano la valutazione anche 

relativamente all’anno in corso.” Per l’osservazione degli alunni ci si avvale quindi di 

“una griglia molto qualitativa” che contempla come punti di attenzione la qualità 

delle relazioni istituite dall’alunno, l’assunzione di responsabilità, le competenze. 

In questo strumento di valutazione, pensato per poter costruire un’adeguata 

certificazione delle competenze e utile anche per la valutazione annuale, “la 

creatività, la capacità di stare in gruppo, di collaborare, la qualità della partecipazione 

e i contributi apportati sono gli aspetti che più vengono presi in considerazione”, tutti 

aspetti osservabili e osservati nelle attività laboratoriali anche del progetto 

ArteGiovani. 

 

Punti di forza 

Il principale punto di forza del progetto è stata la reale cooperazione da parte di tutti 

i soggetti che costituiscono un team di lavoro ormai rodato che consente al progetto 

di avvalersi di una pluralità di competenze. 

 

Criticità 

Tra le criticità rilevate, uno che riveste un peso particolare è la mancanza di uno 

spazio esterno alla scuola dove poter fare le rappresentazioni, e anche le attività 

laboratoriali. La rassegna finale del progetto avviene in un teatro: portare le famiglie 
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di una scuola nel teatro del centro di Genova è un’impresa faticosa che comunque 

porta il lavoro dei ragazzi fuori dal proprio territorio, fuori dal proprio contesto. “Ci 

vuole un teatro nel territorio, sennò si perde il concetto del contesto e quindi il 

significato dello spettacolo” che non è un’esibizione di bravura, ma un modo per 

coinvolgere la comunità in un percorso di crescita. 

Un altro problema molto sentito è l’avvicendamento dei docenti che pone un 

problema di stabilità e di continuità del lavoro. “Poi resta il tema economico, ma 

sono fiduciosa: penso che le buone idee aiutino a trovare le risorse necessarie o 

alternative utili.” 
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Appendice A 

Elenco delle azioni previste per ciascuna misura 

 

Misura C - sviluppo delle pratiche didattiche dirette a favorire l’apprendimento di tutti gli 

alunni e le alunne e di tutti gli studenti e le studentesse, valorizzando le differenti attitudini 

di ciascuno anche nel riconoscimento dei talenti attraverso una didattica orientativa. 

 

Azione 

1 Costituzione di orchestre, gruppi strumentali e vocali, gruppi danza, gruppi per attività 
artistiche di area visuale, compagnie di teatro con ideazione di spettacoli ed eventi 
caratterizzati dal coinvolgimento, dall’integrazione e dall’animazione diretta di 
studenti di diverse fasce 
di età, attraverso esperienze sistematiche di tutoraggio fra pari, favorendo in 
particolare la partecipazione di studenti frequentanti percorsi di istruzione negli 
istituti di prevenzione e pena e negli istituti penali per i minori 

2 Progettazione di interventi indirizzati a coinvolgere tutti gli studenti in percorsi 
caratterizzati dalla sinergia di linguaggi artistici, dall’uso proattivo delle tecnologie 
digitali e da metodologie didattiche innovative 

3 Progettazione di iniziative e pratiche didattiche volte a favorire 
l’uso di forme poetiche e narrative e la produzione creativa anche in 
un’altra lingua comunitaria 

4 Progettazione di percorsi, esperienze, materiali indirizzati alla 
comprensione e alla fruizione consapevole del patrimonio culturale 
anche attraverso la realizzazione di mostre, concerti, performance integrando i vari 
linguaggi della creatività e in collaborazione attiva con 
le esperienze di festival, premi, rassegne culturali già consolidati nei 
territori 

5 Costituzione di gruppi di fruizione e osservatori del patrimonio 
culturale attraverso il coinvolgimento diretto degli allievi e degli studenti 
e la collaborazione di musei, siti, istituti e luoghi della cultura, archivi, 
biblioteche, utilizzando, in particolare, le metodologie sviluppate 
nell’ambito delle discipline storiche e storico artistiche 
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Misura D - promozione da parte delle istituzioni scolastiche, delle reti di scuole, dei poli a 

orientamento artistico e performativo, di partenariati con i soggetti del Sistema coordinato 

per la promozione dei temi della creatività, per la co-progettazione e lo sviluppo dei temi della 

creatività e per la condivisione di risorse laboratoriali, strumentali e professionali anche 

nell’ambito di accordi quadro preventivamente stipulati dal Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca, nonché dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del 

turismo, di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. 

 

Azione 

1 Sviluppo di percorsi di ricerca coprogettati con i soggetti del 
sistema coordinato per la promozione dei temi della creatività sul patrimonio 
musicale, coreutico, teatrale, cinematografico, culturale, paesaggistico, 
archeologico, demoetnoantropologico, figurativo, storico, letterario, scientifico 
attuati attraverso la collaborazione di professionalità provenienti dalle diverse 
istituzioni e la messa a disposizione delle risorse laboratoriali e strumentali in favore 
delle istituzioni scolastiche 

2 Attivazione di tirocini di diplomandi o diplomati presso le università e le istituzioni 
AFAM da svolgersi presso le istituzioni scolastiche al fine di promuovere progetti di 
sviluppo dei temi della creatività e la coprogettazione di percorsi di ricerca 

3 Realizzazione, anche nell’ambito di accordi quadro stipulati dal MIUR e dal MIBACT, 
di produzioni multimediali e repertori di risorse didattiche ed educative volti alla 
divulgazione del patrimonio archivistico e librario italiano 

4 Costruzione di esperienze performative, visive e audiovisive che integrino linguaggi 
artistici e conoscenza delle relative connessioni storiche, filosofiche e letterarie, 
anche attraverso l’uso di un’altra lingua comunitaria 

5 Sperimentazione di percorsi coprogettati sulle diverse espressioni dell’arte 
contemporanea con l’utilizzo innovativo delle tecniche artistiche e delle tecnologie 
digitali 
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Appendice B  

Questionario esplorativo finalizzato alla individuazione di buone pratiche 

realizzate nell’ambito della seconda annualità del Piano triennale delle arti 

 

1.Denominazione della scuola capofila 

2.Comune della scuola capofila 

3.Provincia della scuola capofila 

4.Codice meccanografico della scuola capofila 

5.Con quale misura è stato finanziato il progetto 

 Misura c) Sviluppo delle pratiche didattiche dirette a favorire l’apprendimento di 

tutti gli alunni e le alunne e di tutti gli studenti e le studentesse, valorizzando le 

differenti attitudini di ciascuno anche nel riconoscimento dei talenti attraverso 

una didattica orientativa 

 Misura d) Promozione da parte delle istituzioni scolastiche, delle reti di scuole, 

dei poli a orientamento artistico e performativo, di partenariati con i soggetti del 

Sistema coordinato per la promozione dei temi della creatività, per la co-

progettazione e lo sviluppo dei temi della creatività e per la condivisione di 

risorse laboratoriali, strumentali e professionali anche nell’ambito di accordi 

quadro preventivamente stipulati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e 

della ricerca, nonché dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, 

di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

6.Quali azioni specifiche sono state attivate? 

Elenco delle azioni relative alla misura scelta 

7.Su quale tema della creatività si è sviluppato prevalentemente il progetto? 

 Musicale-coreutico 

 Teatrale-performativo 

 Artistico-visivo 

 Linguistico-creativo 

 Altro 

8.Quale è stato l’obiettivo principale del progetto? 
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 Migliorare le competenze artistiche degli studenti (si intendono le competenze 

tecniche legate alla pratica dell’arte figurativa, musicale, teatrale, ecc.) 

 Supportare la motivazione e l’inclusione di studenti in difficoltà 

 Sviluppare le competenze espressive, di autonomia creativa, di collaborazione e 

di partecipazione civica degli studenti (soft skill) 

 Migliorare gli apprendimenti di base (lingua madre, lingua straniera, 

matematica, scienze) 

9.Ritieni che il progetto abbia potuto raggiungere l’obiettivo previsto? 

 Per niente 

 Poco 

 Abbastanza 

 Molto 

 Del tutto 

10.Se il progetto ha raggiunto del tutto o in parte gli obiettivi, descrivici brevemente 

quali sono stati, nella tua opinione, gli aspetti metodologici (anche in termini di 

integrazione fra le arti), organizzativi, tecnologici e creativi che hanno contribuito alla 

sua riuscita. 

11.Se il progetto si è svolto anche durante il periodo pandemico, quali strategie di 

rimodulazione sono state utilizzate per portare avanti il progetto? 
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Appendice C  

 

Elenco delle scuole rispondenti al questionario 

 

Denominazione Comune Provincia 
Codice 

meccanografico 

Istituto Comprensivo Camerano Camerano Ancona ANIC81500V 

Istituto Comprensivo Lucignano Lucignano Arezzo ARIC833008 

Istituto Comprensivo Sansepolcro Sansepolcro Arezzo ARIC84000B 

Istituto Comprensivo Scarperia San Piero a Sieve Scarperia-San Piero  Firenze FIIC82900C 

Istituto Comprensivo “Lorenzo Ghiberti” Firenze Firenze FIIC84200V 

Istituto Comprensivo 2 "Riccardo Gulia"  Sora Frosinone FRIC850006 

Scuola Secondaria di I° grado "G. Mazzini" Livorno Livorno LIMM00800D 

Scuola Secondaria di I° grado "G. Bartolena" Livorno Livorno LIMM098001 

Istituto Comprensivo Statale "G. Puccini"  Pescaglia Lucca LUIC823001 

Istituto Comprensivo "C. Piaggia" Capannori Lucca LUIC836003 

Istituto Comprensivo Lucca 7  Lucca Lucca LUIC844002 

Istituto Comprensivo Vincenzo Monti Pollenza Macerata MCIC817008 

Istituto Comprensivo "Egisto Paladini"  Treia Macerata MCIC82400B 

Scuola Secondaria di I° grado “Cocchi-Aosta” Todi Perugia PGMM18600L 

Istituto Comprensivo "F. De André" Cascina Pisa PIIC83900T 

Istituto Comprensivo "A. M. Ricci" Rieti Rieti RIIC81600V 

Istituto Comprensivo "Guglielmo Marconi" Terni Terni TRIC80400T 

I.S.I.S. "Il Pontormo" Empoli Firenze FIIS027001 

Liceo "Luigi Pietrobono" Alatri Frosinone FRPM08000L 

I.S.I.S. "Einaudi Ceccherelli" Piombino Livorno LIIS004009 

I.I.S. "Niccolini Palli" Livorno Livorno LIIS00700R 

Liceo Statale "Enrico Fermi" Cecina Livorno LIPS02000L 

I.S.C. Via Ugo Bassi Civitanova Marche Macerata MCIC83600N 

I.I.S. “V. Bonifazi” Civitanova Marche Macerata MCIS01100D 

I.I.S. Gentileschi  Carrara Massa Carrara MSIS014009 

Liceo Statale " Assunta Pieralli"  Perugia Perugia PGPM010004 

I.I.S. "Cecchi" Pesaro Pesaro-Urbino PSIS01300n 

I.C.S. Fontanarossa Catania Catania CTIC86700q 

Istituto Comprensivo C. Pasquale Tola Sassari Sassari SSIC855005 

I.I.S. "G. B. Odierna" Palma di Montechiaro Agrigento AGIS022001 

I.T.C.G. Angioy Carbonia Cagliari CATD020007 

Liceo Artistico “Fabrizio De André” Tempio Pausania Sassari SSSL030007 

I.T.C.G. "Deffenu"  Olbia Sassari SSTD010001 

Istituto Comprensivo Valenza A Valenza Alessandria ALIC838001 

Istituto Comprensivo "Daniele Spada"  Sovere Bergamo BGIC87800N 
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Istituto Comprensivo Ponte nelle Alpi Ponte nelle Alpi Belluno BLIC823004 

Scuola "Maria Ausiliatrice e San Giovanni Bosco" Bologna Bologna BO1E005006 

Scuola Secondaria di I° grado “Santa Teresa del 
Bambin Gesù” 

Bologna Bologna BO1M00900P 

Istituto Comprensivo 6 di Imola  Imola Bologna BOIC84700X 

Istituto Comprensivo "Don Minzoni"  Argenta  Ferrara FEIC823006 

Istituto Comprensivo Molassana e Prato Genova Genova GEIC82700N 

Istituto Comprensivo Marassi Genova Genova GEIC831009 

Scuola Statale di I° grado “Italo Calvino” Piacenza Piacenza  PCMM00400B 

Istituto Comprensivo 2 Ardigò Padova Padova PDIC88000E 

11 Istituto Comprensivo Statale "Antonio Vivaldi" Padova Padova PDIC887009 

Istituto Comprensivo "E. Comparoni" Bagnolo in Piano Reggio Emilia REIC818007 

Istituto Comprensivo "Niccolò Tommaseo" Torino Torino TOIC815005 

Scuola Media "E. Fermi" Bussoleno Torino TOIC899009 

Istituto Comprensivo Chieri 1 Chieri Torino TOIC8AV005 

Istituto Comprensivo Altivole Altivole Treviso TVIC84400D 

Istituto Comprensivo "G. A. Bossi"  Busto Arsizio  Varese VAIC856009 

Istituto Comprensivo "Giuseppe Ungaretti" Sesto Calende Varese VAIC879002 

Istituto Comprensivo "Cristoforo Colombo" Venezia Venezia VEIC847001 

Istituto Comprensivo 2 Montecchio Maggiore-
Alte Ceccato 

Montecchio Maggiore Vicenza VIIC877004 

Istituto Comprensivo Thiene Thiene Vicenza VIIC88300B 

Educandato Statale San Benedetto  Montagnana Padova PDVE010001 

I.I.S. "Enrico Fermi"  Pieve di Cadore Belluno BLIS00100B 

I.T.C. "G. Salvemini" Casalecchio di Reno Bologna BOTD080001 

I.I.S. "Meneghini" Edolo Brescia BSIS007008 

I.I.S. "Mariano Fortuny" Brescia Brescia BSIS032001 

Liceo Classico "G.B. Morgagni" Forlì Forlì Cesena FOPC04000V 

Civico Liceo Linguistico "Alessandro Manzoni" Milano Milano MIPL125001 

Liceo statale "Gaetana Agnesi" Milano Milano MIPM03000T 

Liceo "Concetto Marchesi" Padova Padova PDIS00100N 

Liceo IESS Paritario Reggio Emilia RE REPLP0500O 

I.I.S. "B. Pinchetti" Tirano Sondrio SOIS008005 

I.I.S. "Primo Levi" Montebelluna Treviso TVIS00300B 

I.I.S. "GG Trissino" Valdagno  Vicenza VIIS001003 

I.T.E. Fusinieri Vicenza Vicenza VITD010003 

2° Circolo Didattico "San Giovanni Bosco" Ruvo di Puglia Bari BAEE15800A 

Circolo Didattico "Savio-Fiore" Gravina in Puglia Bari BAEE20100B 

Istituto Comprensivo Don Milani-De Matera Cosenza Cosenza CSIC8AL008 

Istituto Comprensivo Statale Falcomatà-Archi Reggio Calabria Reggio Calabria RCIC80500X 

Istituto Comprensivo Carducci Trezza Cava de' Tirreni Salerno SAIC8a300d 

Istituto Comprensivo "Mons. Mario Vassalluzzo"  Roccapiemonte Salerno SAIC8BD00X 

Istituto Comprensivo Statale "A. R. Chiarelli" Martina Franca Taranto TAIC86200Q 

I.I.S. "Galileo Galilei" Avezzano L'Aquila AQIS01300L 

I.I.S.S. "L. Russo"  Monopoli Bari BAIS05300C 
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I.I.S.S. Virgilio Lecce Lecce LEIS046004 

Istituto Magistrale "T. Stigliani" Matera Matera MTPM01000G 

I.S. Caselli - De Sanctis Napoli Napoli NAIS133009 

I.I.S. "De Filippis-Galdi" Cava de' Tirreni Salerno SAIS058007 

I.I.S. "Palazzolo Acreide" Palazzolo Acreide Siracusa SRIS003005 

Liceo Statale " V. Capialbi" Vibo Valentia Vibo Valentia VVPM01000T  
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