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RELAZIONE PRINCIPALI ATTIVITA’

A R T E M D O C E R E Associazione Nazionale Docenti Disegno e Storia dell’Arte
L’arte è una risorsa intellettiva, culturale, etica, ma anche economica. Va sostenuta, incentivata,
valorizzata: nel nostro paese costituisce un fattore determinante di crescita economica, il cui
potenziale sviluppo è però trascurato e ancora atteso.
NASCITA DI UN’ ASSOCIAZIONE
Associazione Culturale senza scopo di lucro, si è costituita nel giugno del 2013.
La costruzione degli “scopi”, la Carta dei Valori e lo Statuto uniscono Docenti di Disegno e Storia
dell’arte, Docenti delle Accademie di Belle Arti, delle facoltà Universitarie, Esperti in Didattica
dell’arte e in Arte-terapia, Artisti, Fotografi e Musicisti, Curatori e Saggisti, Storici dell’arte,
Architetti di fama nazionale e internazionale.
Il curriculum dell’associazione si avvale della sinergia prodotta dalle attività culturali promosse
al suo interno, e s’integra con le competenze e le attività culturali ed esperte dei singoli
associati.
STRUMENTI DI A R T E M D O C E R E
L’Associazione nasce per rispondere alla necessità di creare strumenti per la convergenza delle
competenze culturali, tecniche, pedagogico e didattiche degli insegnamenti dell’Arte, nelle loro
specificità e unicità; per la condivisione e diffusione delle pratiche dell’Arte e per
l’autoaggiornamento, per lo sviluppo di metodi interdisciplinari all’Arte e ai Beni Culturali nella
didattica. Tra gli scopi dell’associazione, vi sono: l’apertura di canali per il dibattito,
l’approfondimento sulle pratiche artistiche contemporanee, la riflessione sul ruolo educativo
dell’arte nella scuola e nella società del presente, sulla necessità di restituire alla scuola la
centralità del ruolo educativo dell’arte.
ATTIVITA’ DI RICERCA E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI NAZIONALI
L’Associazione svolge un’intensa attività di ricerca culturale e didattica, dialogo con le parti
culturali e sociali interessate, organi istituzionali: Scuole Musei e Territorio, mettendo in contatto
enti ed associazioni, musei, scuole, accademie, università, nell’ambito del territorio nazionale e
opportuni collegamenti con organizzazioni sindacali.
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IN SINTESI
Studio e Analisi della normativa scolastica; Stesura di “Articoli” e “Relazioni” Formazione Artistica
e “Stato dell’arte” nella scuola di ogni ordine e grado; Pubblicazioni su riviste specializzate
comparto scuola, Pubblicazioni su Riviste d’arte Nazionali; Analisi e “Studi” tecnici sulle Classi di
concorso; Relazioni con la stampa e con i Network; Stesura di Documenti per il “riesame” di
provvedimenti normativi; Elaborazione ed attivazione di metodi innovativi nella Didattica e
“Progetti Didattici ed educativi per la “riqualificazione dell’ insegnamento di storia dell’arte unito a
disegno” nella scuola di ogni ordine e grado; Partecipazione a Convegni, PROGETTO ARS per
Openmuseums; Convegni sulla Scuola Pubblica; Convegni e Workshop presso Istituzioni Museali;
Dialogo con altre associazioni affini e complementari per il raccordo, l’integrazione, la
condivisione e la sinergia di finalità comuni.
CONVERGENZA DELLA RICERCA TECNICA E CULTURALE – Riviste On-line
PAGINA Giornale on-line, tecnico informativo;
ARSRETE “Museo Virtuale della Didattica dell’ Arte”/rete dei progetti didattici;
QUADERNI di Cultura della Didattica “ Rivista Digitale” periodica, in uscita ad aprile il primo
numero”.
In costante crescita, dall’atto della sua costituzione, l’associazione si pone come punto di
riferimento per i singoli individui ed enti che direttamente o trasversalmente operano nell’ambito
della didattica delle arti visive, e lavora a importanti documenti tecnici e pedagogici per
l’approfondimento delle opportunità formative e culturali offerte agli studenti italiani, ai cittadini,
per la conoscenza dell’immenso patrimonio artistico italiano ed internazionale; e agli Strumenti
per la condivisione e diffusione della Didattica dell’ arte, Scuole, Musei e Territorio; per la tutela
della FORMAZIONE ARTISTICA, l’ampliamento dei fondamenti pedagogici dell’EDUCAZIONE
ALL’ARTE nella scuola di ogni ordine e grado, e il raccordo con l’ALTA FORMAZIONE ARTISTICA.
GRUPPI DI STUDIO
In particolare, il GRUPPO DI STUDIO FORMAZIONE ARTISTICA di ArtemDocere, orientato a
costruire il dialogo con il MIUR, prospetta nei propri DOSSIER, DOCUMENTI TECNICI PER UN
PROGETTO DI RIFORMA COMPLESSIVA DELLA SCUOLA, come assicurare un modello unitario
dell’insegnamento di un ambito disciplinare strategico per l’Italia, le arti figurative, i musei, il
patrimonio culturale e artistico, il “Made in Italy”, il design, la moda, la musica, il cinema e il
teatro, attraverso un programma che preveda l’insegnamento artistico, formale e informale, lungo
tutto l’arco dell’apprendimento nella vita del cittadino.
Il curricolo dell’insegnamento di Storia dell’arte, del Disegno e delle varie discipline del fare arte
deve essere contemplato fin dalla scuola dell’infanzia, assumendo valori formativi specifici nei
diversi indirizzi e specializzandosi nelle Accademie e nelle Università, assicurando un futuro a un
settore così importante della Cultura e dell’Economia italiane.
I Dossier di ArtemDocere analizzano in che misura nei curricola della scuola italiana persista
l’assenza dello studio di un macro-fondamento della conoscenza e dello sviluppo della persona.
Contenuti essenziali delle discipline dell’arte, metodo e curricoli devono costituire l’asse di
formazione per tutti i cittadini, per la costruzione della miglior relazione ed efficacia didattica, per
l’accrescimento della consapevolezza del proprio sé, a cui l’arte rinvia in senso soggettivo e
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storico, per una cultura della cittadinanza attiva in cui vivere il Patrimonio in quanto ricchezza
culturale e fondamentale risorsa economica, il cui potenziale non è ancora espresso. Affermiamo il
dovere collettivo di riconoscere il ruolo fondamentale dei Saperi dell’Arte nella formazione
dell’individuo, rispetto ai quali non si può prescindere, in quanto accrescimento di abilità cognitive
e di responsabilità dell’individuo per la comprensione del massimo valore umano che si esplica
nell’esperienza dell’arte.
BATTAGLIE CULTURALI E TECNICO NORMATIVE VINTE
PROVVEDIMENTI NORMATIVI

RIFORMA GELMINI dalla Legge 6 agosto 2008, n.
133 – al DPR 89 del 2010, Decreti di Riordino dei
Licei – Una riforma definita dal Governo “punto di
forza” per lo stretto collegamento con l'Università,
con il mondo del lavoro (stage, tirocini, alternanza
scuola-lavoro) e col territorio, attua di fatto un
programma volto a rendere indistinti e omologati
tutti gli indirizzi di studio: cancellati gli Istituti
d’Arte, negli altri indirizzi risultano cancellate o
fortemente ridotte le ore di studio dell’ambito
artistico.

BATTAGLIE DI ARTEM DOCERE
La forte critica sempre avanzata ai provvedimenti che hanno
cancellato gli Istituti d’Arte, non si è mai esaurita;
provvedimenti che hanno soppresso importanti indirizzi di
studio inerenti le arti applicate- professionalizzanti, Grafica e
Moda, negli Istituti Professionali e inerenti le competenze
tecniche dei settori Moda, Grafica, Turismo degli Istituti
Tecnici; nonché cancellato discipline caratterizzanti negli
indirizzi di studio riformati, “residui” e snaturati dopo
l’operazione dei “tagli”; cancellato il Disegno dai Licei Scienze
Umane e Linguistici; impoverito, quando non cancellato, il
quadro orario della Storia dell’arte, in tutti gli indirizzi di
studio. Provvedimenti che hanno spazzato via, dal territorio
nazionale, l’esperienza didattico-educativa nella trasmissione
dei saperi dell’arte, provvedimenti che hanno occluso
opportunità culturali e cognitive ai cittadini italiani e con esse,
declassata l’immagine che i paesi europei avevano dell’Italia
prima della riforma.
Artem Docere ha promosso un’intensa battaglia culturale fin
dal 2011/12, nella fase della sua fondazione, tramite
interpellanze parlamentari; coinvolgendo l’intero mondo della
Cultura; dialogando con tutte le parti sociali e sindacali;
chiedendo risposte ai Governi che si sono succeduti negli anni;
ottenendo udienza dal Ministro Carrozza, nel 2014, che iniziò a
porre le premesse per la Legge 107 che in seguito venne
emanata dal Governo Renzi.

LEGGE 107/2015 – Buona Scuola
Con la Legge 107/2015, il curricolo di studi nella
scuola secondaria di secondo grado indica
“L’educazione all’arte e al patrimonio” tra le aree
di possibile ampliamento dell’offerta formativa.
Viene lasciata alla formulazione triennale del POF
delle singole scuole di prevedere attività
integrative e opzionali, tramite una quota
aggiuntiva di organico laddove concessa dagli
Uffici Scolastici Regionali, sulla base delle richieste
stesse delle scuole.

Si tratta di una soluzione irridente, che non soddisfa
“l’incontro con la bellezza e la creatività” propagandata dalla
Buona Scuola, e svilisce le risposte attese di tante battaglie
culturali da noi promosse con il fine di ricollocare l’ambito
educativo dell’ arte al centro della vita culturale e didattica
della scuola italiana.
Occorre però tenere presente che è pur sempre uno strumento
normativo acquisito, per cui invitiamo tutti i Docenti della
Scuola Italiana a promuoverne ogni aspetto concreto
applicativo per il potenziamento del Curriculo dello Studente.
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PROVVEDIMENTI NORMATIVI

BATTAGLIE DI ARTEM DOCERE

TITOLO ACCADEMIA BELLE ARTI
Nuovo Ordinamento

L’esclusione è illegittima. Artem Docere, fin dall’esame
delle bozze del Decreto, avviava un percorso per favorire
con lo strumento dei DOSSIER, il dialogo con il MIUR e
con il Presidente della Repubblica, affinché il Decreto
venisse rettificato. Non avendo ricevuto risposte
coerenti, il 23 aprile 2016, per il tramite di
studenti dell’Accademia di Belle Arti di Roma, firmatari
del ricorso, Artem Docere consegnava i Dossier
all’avvocato Giuseppe Leotta di Roma che deponeva il
ricorso al Tar del Lazio avverso la norma.

D.P.R. N° 19 DEL 14.02.2016
Il DPR esclude il titolo dell’Accademia di Belle Arti, Nuovo
Ordinamento dall’accesso alle nuove classi di concorso A17 (Disegno e Storia dell’arte) e A-54 (Storia dell’arte).

DECRETO DEL MIUR N. 259 DEL 9 MAGGIO 2017
La soluzione positiva, in seguito, giungerà con il Decreto
del Miur n. 259 del 9 Maggio 2017 decreto di revisione e
aggiornamento delle Classi di Concorso – che riporterà
equità al Titolo di Accademia di Belle Arti (N.O), sul
merito delle richieste di Artem Docere di rettificazione
del D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19.
Con il Decreto Miur 259, viene ripristinato l'accesso alle
classi di concorso come da D.M. 39 del 1998, del vecchio
ordinamento.

Il non riconoscimento dell’accesso del Titolo, di cui la
disciplina giuridica, tramite le equipollenze, chiarisce il
possesso di requisiti, avrebbe gettato il nostro Paese nel
vuoto della più insostenibile incongruenza normativa,
verso il crollo dell’ AFAM!
E’ interessante osservare come, a fronte di azioni
determinate, il ricorso al Tar, l’allora Ministro
dell’Istruzione Fedeli scelse di porre un rapido rimedio
normativo, intervenendo prima che il ricorso producesse
tutti gli effetti e i gravami economici sul miur,
conseguenti.
Il Decreto Miur 259 ha pur sempre i limiti degli effetti
della Riforma Gelmini, che tutt'ora gravano nella scuola
italiana, riforma che aveva già cancellato gli Istituti
d’Arte, il Disegno in quasi tutte le istituzioni formative e
Storia dell'arte nei bienni, e con i limiti che riguardano
l’accesso all’insegnamento di Storia dell’arte nel Liceo
Classico e nell’Istituto Tecnico per il turismo.

PROVVEDIMENTI NORMATIVI

BATTAGLIE DI ARTEM DOCERE

CLASSI DI CONCORSO scuola secondaria
Disegno e Storia dell’arte
Storia dell’arte

le "Nuove Classi di Concorso" hanno visto una corposa
produzione di bozze da parte del Miur, in cui risultava
evidente che i meccanismi messi in atto per il “riordinoaccorpamento” delle classi di concorso, riflettevano
incoerenza e incompetenza da parte di chi si occupava di
questo delicato e importante compito, a dimostrazione
dei gravi effetti della riforma Gelmini sulla scuola e sul
Paese. I Dossier di Artem Docere sulle classi di concorso
hanno costituito un forte impatto di osservazione
congruente e di analisi per una corrispondenza
normativa, sempre indirizzata al miur, solleticato a
prenderne atto. Artem Docere ha ottenuto la rimozione
dalle bozze degli elementi maggiormente iniqui incapaci
di assicurare docenti competenti nell’ambito disciplinare

Dal 2013 al 2017 – a cominciare dai provvedimenti
transitori del Miur, alle bozze per le Nuove Classi di
Concorso, al D.P.R. N° 19 DEL 14.02.2016 e al DECRETO
DEL MIUR N. 259 DEL 9 MAGGIO 2017
Compito del Miur è stato quello di destinare i docenti
abilitati del pregresso ordinamento, all’ insegnamento
delle “nuove” residue discipline, tramite provvedimenti
ministeriali successivi all'applicazione della riforma
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gelmini. E fin da subito si è prospettato il caos: una
maglia troppo stretta per i tanti docenti che non hanno
più classi dove insegnare.
Classi di Concorso risultanti “incluse” transitoriamente
per un dato insegnamento come classi atipiche, e poi
“escluse” dagli insegnamenti per i quali hanno titolo,
senza che venisse posto riguardo per il pregresso
normativo o equipollenze, ai percorsi abilitanti e
competenze professionali!

delle classi di concorso!.
La restrizione di opportunità di insegnamento che ha
gravato pesantemente in questi anni sulle discipline
dell’ambito artistico, con lesione dei diritti di chi ha
lavorato in termini di professionalità, ridotto ai margini
della scuola, è frutto di un programma per
l’impoverimento educativo complessivo ai cittadini
italiani.

PROVVEDIMENTI NORMATIVI

BATTAGLIE DI ARTEM DOCERE

Docenza STORIA DELL’ARTE Università

Artem Docere ricusa i risultati dell'Asn per il settore
Storia dell'Arte, 10/B1.

ABILITAZIONE ASN SETTORE 10B1

L'attesa abilitazione scientifica nazionale per la
classe 10/B1, Storia dell'arte, del 2013, ha dato un
risultato: 137 abilitati su 529 nella seconda fascia e
63 su 188 nella prima fascia. La lettura comparata
dei giudizi, l’operato della Commissione di
valutazione ha evidenziato incongruenze ed errori
materiali che gettano ombre sul futuro del settore
disciplinare.

Aprile 2021

Sono emerse incongruenze tra conferimento
dell'abilitazione e giudizi individuali; Valutazioni che
contraddicono il contenuto del giudizio collegiale e
il conferimento dell'abilitazione.
I giudizi appaiono inadeguati rispetto ad ogni
criterio di valutazione.
Storici dell'arte che insegnano da decenni e
producono ricerca riconosciuta anche all'estero
sono stati penalizzati. Tra questi, la maggioranza dei
docenti delle Accademie di Belle Arti e della scuola
secondaria, funzionari delle Soprintendenze e tanti
fra coloro che si occupano di tutela, conservazione
e valorizzazione del patrimonio storico-artistico ai
quali è stata riconosciuta solo parzialmente l'attività
di formazione, di ricerca, di didattica e di
produzione
scientifica
seppur
di
rilievo
internazionale. Ancora una volta il sistema
universitario si rivela un sistema chiuso e
protezionista che raramente premia il merito,
assecondando e rendendosi corresponsabile del
degrado culturale e civile che ormai affligge il
nostro Paese, in particolar modo nel campo
dell'arte e del patrimonio intellettuale.

Marinella Galletti
Presidente ArtemDocer
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