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Dal prossimo anno scolasti-
co le scuole potranno par-
tecipare agli Avvisi banditi 
dalla Direzione generale per 
gli ordinamenti scolastici, la 
valutazione e l’internaziona-
lizzazione del sistema nazio-
nale di istruzione, sceglien-
do tra le progettualità pro-
poste dal Piano, dedicate ai 
vari ambiti artistici e cultu-
rali. è prevista la presenza 
di Referenti proposti dagli 
Uff ici Scolastici Regionali, 
che avranno il compito di 
interloquire con i compo-
nenti del sistema coordina-
to, per favorire le collabora-
zioni tra istituzioni scolasti-
che e la costituzione di reti 
(azioni già avviate dagli USR 
nella precedente edizione 
del Piano e ora ulteriormen-
te implementate). è prevista 
inoltre la presenza di scuo-
le polo nazionali che contri-
buiranno a realizzare azioni 
di sistema, in collaborazione 
con gli istituti, con gli USR e 
con il Gruppo nazionale per 
l’attuazione del Piano.

Ma che cosa 
possono fare 
i vari istituti?

FocusSostenere la creatività degli studenti  
con il nuovo Piano Triennale delle Arti 

Il decreto nel dettaglio: progetti, strategie e priorità

Il «Piano delle arti» è un Decre-
to Legge attuativo della "Buona 
Scuola". Nato dell’aprile del 2017, 
promuove proposte innovative 
per valorizzare la creatività delle 
studentesse e degli studenti e fa-
vorire l’apprendimento di tutte le 
forme d’arte negli istituti di ogni 
grado, sin dalla scuola dell’infan-
zia. L’obiettivo è potenziare la co-
noscenza e la pratica artistica e 
musicale. Il Piano triennale delle 
arti prevede altresì la promozio-
ne del patrimonio culturale e am-
bientale, delle produzioni italiane 

Proposta una serie di priorità stra-
tegiche, organizzative e didattico-
artistiche, verso cui orientare i pro-
getti degli istituti: promuovere lo 
studio dei linguaggi artistici come 
requisiti fondamentali del currico-
lo, anche per lo sviluppo di com-

tire dalla scuola dell’infanzia; favo-
rire il coordinamento tra le scuole 
e i soggetti del sistema coordina-
to per la promozione dei temi del-
la creatività. Le scuole potranno 
realizzare partenariati con i sog-
getti del sistema coordinato, per 
elaborare progetti e condividere 
risorse laboratoriali, strumentali e 
professionali, anche nell’ambito di 
accordi quadro stipulati dal MIUR 
o dal Ministero della Cultura, d’in-
tesa con quello dell'Istruzione.

di qualità, della pittura, del de-
sign, del cinema e del settore au-
diovisivo, del teatro, della danza, 
dell’archeologia, della filosofia e 
molto altro. Tutto questo per fare 
in modo che le conoscenze e le 
competenze artistiche entrino a 
far parte stabilmente del bagaglio 
culturale e valoriale delle cittadine 
e dei cittadini di domani. Il Piano è 
uno dei provvedimenti previsti dal 
decreto legislativo n. 60 del 2017 
dedicato proprio alla promozione 
della cultura umanistica dell’arte e 
della musica nelle scuole. 

petenze sociali e civiche e di citta-
dinanza europea, per favorire l’in-
clusione e la valorizzazione delle 
diff erenze individuali, anche tra-
mite approcci formativi "non for-
mali" e "informali"; valorizzare il 
patrimonio culturale materiale, 
immateriale, digitale, ambientale; 
garantire il pluralismo linguistico 
e l’attenzione alle minoranze e al-
le tradizioni popolari locali; svilup-
pare e potenziare le opportunità di 
crescita e di apprendimento a par-

Gli obiettivi / Potenziare la conoscenza e la pratica 
artistico-musicale e promuovere il nostro patrimonio 
culturale, ambientale e delle produzioni di qualità

Le conoscenze artistiche devono far parte del bagaglio culturale dei futuri cittadini

Linguaggi artistici / Lo 
studio viene promosso 
per favorire l'inclusione 

corsi di avviamento 
all’ATLETICA LEGGERA


