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La situazione delle scuole europee che offrono
una formazione professionale secondaria superiore nel campo dell’arte e del design può essere considerata speciale per una serie di motivi. Il
conseguimento del diploma di scuola superiore
combina l’istruzione generale con la formazione
in settori specialistici come la progettazione grafica e della comunicazione, l’arte cinematografica
e multimediale, la progettazione e presentazione
di prodotti, la progettazione di libri o l’arte della
ceramica. Il progetto Erasmus + INTERFACE cerca
di soddisfare le esigenze di un pubblico mirato studenti e insegnanti. Vi è necessità di
Sviluppo costante di un’istruzione di qualità nei
settori dell’arte e del design per rimanere attraente e competitiva.
Approcci inediti allo sviluppo di curricula moderni che non solo soddisfino i requisiti legali, ma
promuovano altresì dei processi e dei risultati innovativi.
Adattarsi alle esigenze del mercato del lavoro
senza, tuttavia, impedire il libero sviluppo artistico degli studenti.
Capacità e competenze necessarie per competere nel mercato del lavoro europeo.
Progettazione efficiente e solidale delle interfacce - procedura di ammissione, processo decisionale per un settore, accesso al mercato del
lavoro europeo, transizione all’istruzione terziaria.
Le nostre attività nel progetto INTERFACE dovrebbero migliorare soprattutto le competenze
chiave (in particolare le competenze linguistiche)
delle persone coinvolte, promuovere le competenze TIC nei dipartimenti coinvolti, aumentare
la consapevolezza delle opportunità di lavoro
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nel mercato del lavoro europeo e, ultimo ma non
meno importante, adottare un atteggiamento
più positivo verso il progetto europeo e i valori
europei. Questa brochure tenta di sintetizzare
i risultati dei quattro workshop per insegnanti
organizzati dalle scuole partecipanti. Ciascuno
di questi workshop trattava un tema specifico riguardante le scuole e le parti interessate. Ad ogni
workshop hanno partecipato i dirigenti di istituto
e insegnanti delle scuole dei paesi coinvolti nel
progetto, con l’obiettivo di presentare, confrontare e discutere concetti relativi alla progettazione
delle seguenti interfacce:
a) Procedure di ammissione: trovare studenti
idonei per l’area di formazione appropriata.
b) Rotazione: dare ai nuovi studenti l’opportunità di scoprire quale area di formazione si
adatti alle loro idee e ai loro talenti.
c) Tirocini e mondo del lavoro: offrire agli studenti l’opportunità di acquisire esperienza
pratica al di fuori della scuola durante il loro
apprendistato.
d) Rapporti con il territorio: rendere visibili al
pubblico i risultati artistici degli studenti nei
rispettivi campi (eventi, mostre, concorsi).
Di seguito, la presentazione di questi quattro
temi da parte dei partner del progetto e dai partecipanti ai rispettivi workshop: HTBLVA Graz –
Ortweinschule, Liceo Artistico “Scuola del Libro”
Urbino, Staatliches Berufskolleg Rheinbach e Zespol Szkol Plastycznych im. Jacka Malczewskiego,
Częstochowa.
			

Buona lettura!
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The situation of European schools offering higher secondary vocational education in Arts and
Design can be called special in many ways. Qualifications obtained usually combine an A-level in
general education and vocational qualifications
in specific fields such as Graphics and Communication Design, Film and Multimedia Art, Product
Design and Presentation, Book Design, Ceramics
Art Craft.
INTERFACE tries to meet mayor requirements of
its main target groups - teachers and students –
such as:
The constant need for development of high
quality arts and design education and training to
remain attractive and competitive.
Thinking outside the box and developing modern curricula that do not only meet legal requirements but help to remain innovative in processes
and outcomes.
Answering to labour market requirements without neglecting free artistic development of students.
Acquiring the skills and competences to be competitive on a European job market.
Rendering interfaces – admission procedures, initiation phases, access to the professional world
outside, advancing to further tertiary level education and the European labour market - as effective
and supportive as possible.
This brochure highlights the results of four workshops for teachers hosted by the participating
schools in INTERFACE. Each workshop had the
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focus on a specific interface concerning the
school and respective stakeholders. Each workshop brought together principals, head of departments and teachers from participating schools
and countries with the aim of engaging them in
presenting, comparing and discussing their concepts regarding the following interfaces:
a) Admission Procedures; the issue of finding and
admitting the„right“ students for the „right“ field
of arts and design.
b) Rotation Principles; the issue of giving new
students the opportunity to find out in their first
year/s at school which field of arts and design
they are most inclined to.
c) Internships and World of Work; the issue of giving students the opportunity to gain practical experience outside of school.
d) Connecting to the outside World; the issue of
presenting students` achievements in their respective field of arts and design to the general
public (events, exhibitions, competitions).
In the following, the four interfaces are outlined
by the partners in the project and the hosts of
respective workshops: HTBLVA Graz – Ortweinschule; Liceo Artistico Scuola del Libro, Urbino;
Berufskolleg – Staatliche Glasfachshule, Rheinbach and Jacek Malczewskiego School of Fine
Arts, Częstochowa.
			Enjoy reading!
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HTBLVA

Ortweinschule
Graz, AUSTRIA

HTBLVA Ortweinschule in Graz is a Higher TechLa HTBLVA Ortweinschule Graz, Austria
è un istituto tecnico superiore federale e sperimentale per la tecnica edilizia e per l’arte e il design con oltre 220 insegnanti e circa 1650 studenti
e studentesse di età 14+ e adulti con esperienze
culturali diverse. Il Dipartimento di Arte e Design
offre un’istruzione generale e professionale negli
ambiti quali la grafica e la comunicazione, il cinema e l’arte multimediale, la fotografia e l’arte

multimediale, l’arredo e l’oggettistica, il design e
la presentazione del prodotto, la scultura e il restauro, la ceramica e la gioielleria.

www.ortweinschule.at

nical College for both Engineering and Construction as well as Arts and Design. With a staff of
220+ it caters to more than 1650 students aged
14+ and adults with diverse social and cultural
backgrounds. Within the department of Arts and
Design, Ortweinschule offers general and vocational education and training in Graphics and
Communication Design; Film and Multimedia Art;
Photography and Multimedia Art; Interior Design
and Architecture; Product Design and Presentation; Sculpturing, Object Design, Restoration; Ceramics Art Craft; Jewellery and Metal Design.
www.ortweinschule.at

6

7

PART NE R S I N I N T E RFAC E | L i ce o Ar t i s t i co S c uol a d e l Li bro

Li ceo Ar t i st i co S cuola del Lib ro | PA RT N E RS I N I N T E RFAC E

Liceo Artistico

Scuola del Libro
URBINO
ITALY

Il Liceo Artistico Scuola del Libro di Urbino è un
istituto con circa 700 studenti di età tra 14 e 19
anni e con studenti adulti del corso serale di grafica e del corso di perfezionamento post diploma
di disegno animato e fumetto, di design e restauro del libro e di grafica. La scuola ha uno staff di
circa 80 insegnanti e 20 impiegati amministrativi,
tecnici e ausiliari. Accanto alle materie di cultura
generale, l’offerta formativa del Liceo Artistico include le sezioni di grafica, di tecniche incisorie e
illustrazioni d’arte, di design e restauro del libro,
di disegno animato e fumetto, di cinema e fotografia.

The Liceo Artistico Scuola del Libro di Urbino, Italy
is an artistic high school with 750 students aged
14 to 19 and adults (evening courses and post diploma course of specialization in graphics, animation and drawing, artistic book binding and restoration), 80 teachers and about 20 staff members
including technical, administrative and assistance staff. The activities of the school include besides general studies subject areas such as graphics,
engraving techniques and art book illustration,
book design and restoration, animation and drawing, cinema and photography.
www.scuolalibrourbino.it

www.scuolalibrourbino.it
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The Staatliche

Glasfachschule
Rheinbach
GERMANY

Staatliche Glasfachschule Rheinbach è un istituto
professionale con 746 studenti e 50 insegnanti.
Gli studenti sono di età 16+ e provengono da diverse aree socio-culturali. L’istituto fornisce una
formazione professionale di base e un’istruzione superiore che prepara gli studenti agli studi
universitari e alle università di scienze applicate.
I dipartimenti della scuola lavorano nel campo
della decorazione del vetro di alto livello artistico,
della grafica, del design della comunicazione e
dei media e della ceramica. Gli studenti possono
scegliere se intraprendere un percorso di studi
superiori di cultura generale (A-level) oppure una
formazione professionale nei diversi dipartimen-
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ti oppure possono persino combinare i due percorsi. Nel 2014 la scuola è stata nominata “Scuola
Europea” perché concentra i suoi sforzi sulle problematiche e sui progetti europei riguardanti la
formazione professionale e l’istruzione generale.
Da più di 20 anni intrattiene scambi intensivi con
scuole in Francia, in Repubblica Ceca (origini della
scuola), e ora con la Spagna, la Gran Bretagna (dipartimento di grafica e di design). In quanto Scuola Europea, l’istituto pone particolare attenzione
alle competenze linguistiche e offre agli studenti
il rilascio di diversi ed ulteriori diplomi.

The Staatliche Glasfachschule Rheinbach is situated
in North Rhine Westphalia, 17 km away from Bonn.
At our vocational college (provides basic vocational
training as well as A-level education and higher and
further education preparing for studies at universities and universities of applied sciences) we have 50
teachers and 746 students in five departments working in the fields of glass decoration on a high artistic
level; graphic, communication design and media; ceramics. We are a vocational college of North-RhineWestfalia in Rheinbach, 17 km away from Bonn. Our
students are aged 16+ with diverse social and cultural background. In 2014 we were awarded as „European school“, meaning we are focusing on European
issues and projects in vocational training and general education. For more than 20 years we intensive
exchange with schools in France, the Czech Republic
(foundations of our school), now being followed by
exchanges with Spain, Great Britain (department of
graphic and design). Students can choose between
a more general education (A-level) and a vocational
training in the different departments, or even have
the option to combine both. As a „European school“
we pay special attention to language skills and offer
our students different further diploma.
www.bkrheinbach.de

www.bkrheinbach.de
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Zespol Szkol Plastycznych im. Jacka Malczewskiego, Częstochowa include due tipi di scuole artistiche e professionali – una scuola secondaria
superiore comprensiva con un profilo artistico e
una scuola secondaria superiore di belle arti – con
programmi scolastici di differente durata che si
concludono con gli esami e il rilascio di un diploma finale.
La scuola ha tre indirizzi artistico-professionali:
grafica, ceramica e gioielleria. I laboratori della
scuola sono dotati di attrezzature moderne che
soddisfano le richieste di tecnologie di ultima generazione.
Tutti i dipartimenti hanno a disposizione dei hardware e dei software appropriati e aggiornati.
Tutti i dipartimenti realizzano i curricula approvati
dal Ministero della Cultura e del Patrimonio Nazionale della Polonia.
Le scuole preparano gli studenti a proseguire i
loro studi artistici nelle accademie di belle arti e di
arti applicate oppure in altri istituti di terzo livello.

www.plastyk.czest.pl
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Jacek Malczewski School of Fine Arts in Częstochowa includes two types of artistic and vocational schools that differ in the length of educational
programmes that end with the final diploma and
school finishing exams – General Comprehensive
Upper-Secondary school of an artistic profile and
Upper-Secondary School of Fine Arts. The schools
educates children in three vocational fields: graphic design, ceramics and jewellery. There are
268 studends and the school employs 46 teachers. All the school workshops are equipped with
modern facilities that meet the latest technological demands. All the departments make use of
dedicated and updated computer hardware and
software. All the departments realise the curricula approved by the Polish Ministry of Culture and
National Heritage. The education in our schools
prepares the students to continue their further
artistic studies at the Academies of Arts, and Applied Arts, as well as the other schools of tertiary
education.

JACEK Malczewski

School of Fine Arts

CZĘSTOCHOWA
POLAND

www.plastyk.czest.pl
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HTBLVA

Ortweinschule
Graz

ADMISSION PROCEDURES
testing for talents
Within its departments for Construction and Arts
and Design Ortweinschule offers profound vocational and comprehensive general education. We
foster knowledge and develop skills and competences guided by the current standards in the
fields, incorporating the chances and opportunities as well as the requirements of the job market.
Our main goal is to establish Ortweinschule as the
leading competence centre in imparting technical and artistic qualifications and to gain thematic
leadership in the development and implementation of modern teaching and learning methods in
the field.
Following our guiding principles Ortweinschule
implements admission tests in the department for
Arts and Design to recognize and nurture talents in
their chosen field of artistic education.
The annual admission test (testing for talents) usually takes place on a Saturday at the end of the first
semester. Future students will be presented with
results and know if they are accepted at the beginning of the second semester, which is early enough
to allow them and their parents to look out for
a plan B.
Each year around 270 applicants enter the admission test to be accepted for one of the 140 places
in 4 classes and 8 fields of artistic education respectively. Educational fields are combined in classes as
follows:
Graphics and Communicationdesign
Film and MultimediaArt / Photography and
MultimediaArt
Interior Architecture and Object Design
Product Design Presentation
Sculpturing Restauration / Ceramic Art Craft
Jewellery / Metal Design
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When registering for the admission test, students
declare their chosen field of education (with the op
tion to state first, second and third choice). Over
the past years these choices have varied resulting
in places in some fields being easily available, and
some fields being quite competitive. Fields offering a clear professional profile (e.g. Graphics) are
usually more difficult to get in.
The admission procedure consists of three tasks
which correspond with the classical canon of fine
arts. First, applicants generally have 60 minutes to
provide an object study done as a pencil drawing.
Each candidate is provided with an object that has
to be rendered extensively in original size. Second,
around 100 minutes are granted to do a painting
in opaque watercolours. The third task is modelling
with clay, which usually needs to be done within
70 minutes. The task for the latter two is formulated using texts. Tests take place in classrooms
with 20 workplaces and applicants are supervised
by 2 teachers.

Besides doing the admission test, applicants have
to hand in a portfolio containing 15 works done in
various techniques and covering different topics.
Some of these are obligatory (e.g. object studies,
self-portraits).
Admittance to Ortweinschule is based on the results achieved in the test, the portfolio and the places available in the different fields. Moreover, sufficiently high grades in the general subjects German,
English and Mathematics have to be proven in the
form of a 8th form school leaving certificate.
von OStR. Prof. MMag. Oswald Seitinger
HTBLVA Graz-Ortweinschule
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HTBLVA
All’interno dei suoi dipartimenti di Edilizia e di Arti
e Design, la Ortweinschule offre un’istruzione generale e professionale completa. Noi impartiamo
conoscenze e sviluppiamo abilità e competenze
secondo gli standard attuali di settore, tenendo
conto delle opportunità, nonché delle esigenze
del mercato del lavoro. Il nostro obiettivo principale è quello di rendere la Ortweinschule il principale centro di competenze per l’erogazione di
qualifiche tecniche e artistiche e di acquisire una
leadership tematica riguardante lo sviluppo e
l’attuazione di metodi di insegnamento moderni
e di apprendimento sul campo. Seguendo i principi della Ortweinschule, i test d’ammissione del
dipartimento di Arte e Design si svolgono per riconoscere e coltivare i talenti nell’ambito del loro
indirizzo di educazione artistica che hanno scelto.
Il test annuale di ammissione (test per i talenti)
di solito si svolge di sabato alla fine del primo semestre. I futuri studenti saranno presentati con i
loro risultati e essi sapranno se saranno accettati
all’inizio del secondo semestre, il che è abbastanza presto da consentire loro e ai loro genitori di
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Ortweinschule
Graz

PROCEDURE DI AMMISSIONE
TESTARE I TALENTI

considerare un piano B.
Ogni anno circa 270 candidati partecipano al test
di ammissione per essere accettati rispettivamente per uno dei 140 posti in 4 classi e 8 indirizzi di
educazione artistica. I campi educativi sono combinati in classi come segue:
Grafica e Design della Comunicazione
Cinema e Arte Multimediale / Fotografia e
Arte Multimediale
Architettura degli interni e design di oggetti
Presentazione del design del prodotto
Restauro di scultura / Ceramica
Progettazione di gioielli in metallo

Al momento della registrazione per il test di ammissione, gli studenti dichiarano il loro indirizzo
di studio prescelto (con l’opzione di indicare prima, seconda e terza scelta).
Negli ultimi anni queste scelte hanno variato, con
la conseguenza che, per quanto riguarda alcuni
indirizzi, i posti sono facilmente disponibili e in
alcuni altri sono piuttosto competitivi.
I campi che offrono un profilo professionale
chiaro (ad esempio grafica e design della comunicazione) sono solitamente più difficili da ottenere. La procedura di ammissione consiste in tre
compiti che corrispondono al canone classico
delle belle arti. In primo luogo, i candidati in genere hanno 60 minuti per fornire uno studio sugli
oggetti svolto a matita. Ad ogni candidato viene
fornito un oggetto che deve essere reso estensivamente nella dimensione originale. In secondo
luogo, sono concessi circa 100 minuti per realizzare un dipinto con acquerelli opachi. Il terzo
compito consiste nella modellazione dell’argilla,

che in genere deve essere eseguita entro 70 minuti. Il compito per queste ultime due prove è
formulato usando dei testi. I test si svolgono in
aule con 20 postazioni di lavoro e i candidati sono
supervisionati da 2 insegnanti. Oltre a fare il test
di ammissione, i candidati devono consegnare
un portfolio contenente 15 lavori svolti con varie
tecniche e che coprono diversi argomenti. Alcuni
di questi sono obbligatori (ad esempio studi sugli
oggetti, autoritratti).
L’ammissione alla Ortweinschule si basa sui risultati raggiunti nei test, sul portfolio e sui posti
disponibili nei diversi indirizzi di studio. Inoltre, i
voti sufficientemente alti nelle materie generali,
quali il tedesco, l’inglese e la matematica devono
essere provati tramite la presentazione del certificato di conseguimento dell’ ottava classe.
OStR. Prof. MMag. Oswald Seitinger
HTBLVA Graz-Ortweinschule
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INTERPRETAZIONE SCULTOREA
Argomento e descrizione del compito: Modella un
plastico a tuttotondo di “Un topo che mangia un
pezzo di formaggio”. I dettagli del topo e del formaggio dovrebbero essere modellati in modo accurato.
MATERIALI: argilla / strumenti possono essere utilizzati per la modellazione. TEMPO: 70 minuti. Dopo
aver terminato, rifletti sull’attività che hai svolto e
commenta con poche parole
INTERPRETAZIONE PITTORICA
Argomenti e descrizione dei compiti: Illustra pienamente e in modo più dettagliato possibile il seguente testo:
(...) davon ist zwar
der Mond nicht aufgewacht, doch in dem Fenstereck
die Mäusefrau. Sie hat im ersten Schreck
geboren, was noch gar nicht fällig war.
Die kleinen rosa Schnauzen piepsten da so nett,
dass ich …
(Text: F. Villon/P. Zech)

FORMATO: 28x28 (trasferimento su carta A3 con uno
stencil). È consigliabile abbozzare le proprie idee (le
bozze non saranno incluse nella valutazione). Acrilico con miscelazione cromatica differenziata. Colore
e composizione seguono il testo. TEMPO: 120 minuti
Dopo aver terminato, rifletti sull’attività che hai svolto e commenta con poche parole
INTERPRETAZIONE GRAFICA
Argomenti e descrizione dei compiti: La trappola per
topi fornita deve essere resa estensivamente, in prospettiva e il più dettagliato possibile. La trappola per
topi deve essere impostata e attivata. La prospettiva
dello spettatore è determinata dallo schizzo fornito.
MATERIALI: carta A3, matite. TEMPO: 70 minuti
Dopo aver terminato, rifletti sull’attività che hai svolto e commenta con poche parole.
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SCULPTURAL INTERPRETATION
Topic and description of tasks: Model a full plastic
of a „Mouse that eats a piece of cheese”.
Details of mouse and cheese should be modelled
accurately.
MATERIAL: Clay / tools can be used for modelling
TIME: 70 minutes
After you have finished, please reflect on your activity
in a couple of words
PICTORIAL INTERPRETATION
Topics and description of tasks: Illustrate in full painting
the following text as detailed as possible
(...) davon ist zwar
der Mond nicht aufgewacht, doch in dem Fenstereck
die Mäusefrau. Sie hat im ersten Schreck
geboren, was noch gar nicht fällig war.
Die kleinen rosa Schnauzen piepsten da so nett,
dass ich …
(Text: F. Villon/P. Zech)

FORMAT: 28x28 (transfer to A3 paper using a stencil
It is advisable to sketch your ideas (which will not be
included in the assessment). Acrylic with differentiated
colour mixing. Colour and composition follows the text.
TIME: 120 minutes
After you have finished, please reflect on your activity in
a couple of words.
GRAPHIC INTERPRETATION
Topics and description of tasks: The mousetrap provided
is to be rendered extensively, foreshortened and as detailed as possible.
The mousetrap should be set and activated. The viewer`s perspective is determined by the sketch provided.
FORMAT: A3 paper, pencils
TIME: 70 minutes
After you have finished, please reflect on your activity in
a couple of words.

19

P R O C E D URE D I AM M I S S I ON E | L i ce o Ar t i s t i co S c uol a d e l Li bro

S t a a t l i c h e G l a s f a c h s c h u l e R h e i n b a c h | A DMI SSI O N P RO C E DURE S

Liceo Artistico

The Staatliche

Scuola del Libro

Glasfachschule

URBINO

Rheinbach

PROCEDURE DI AMMISSIONE
Non sono previsti esami di ammissione al Liceo
Artistico “Scuola del Libro” di Urbino, né in alcun
altro istituto d’istruzione secondaria italiano. In
Italia vige l’obbligo scolastico e l’obbligo d’istruzione fino ai 16 anni. Quindi gli studenti possono
iscriversi in qualsiasi scuola superiore, sia essa un
liceo, un istituto tecnico o altro.
In effetti, il primo biennio è obbligatorio in tutte
le scuole superiori. Con la conclusione del primo
biennio termina anche l’obbligo scolastico.
Se uno studente risulta respinto per due anni
consecutivi, non potrà più continuare i suoi studi
nel nostro istituto.
Gli studi superiori secondari hanno una durata
di cinque anni. Il primo biennio ha una funzione
orientativa nel nostro istituto. Gli studenti scelgono poi uno tra i cinque indirizzi di studi artistici
che frequenteranno a partire dal terzo anno.
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AD M I S S I O N PR O C EDURE S
There are no admission exams at the Liceo Artistico Scuola del Libro in Urbino, nor at any other Italian public secondary education institution. In Italy,
school attendance and education are compulsory
up to the age of 16. Therefore students can register
for any secondary school, i.e. high school, technical
institute or other. In fact, the first two years are
compulsory in all secondary schools. With the conclusion of the first two-year period the compulsory
education also ends.
If a student is rejected for two consecutive years,
he will no longer be able to continue his studies in
our institution.

Procedure di ammissione al dipartimento di grafica e di design
Per essere ammessi al dipartimento di Grafica e
Media design, gli studenti devono superare un
test d’ingresso. Hanno a disposizione quattro ore
per lavorare su un compito visivo, ad es. disegnare
una coppia contraddittoria di idee astratte o una
bozza per un poster sui cambiamenti climatici.
Inoltre, l’ultima pagella scolastica dei candidati
deve mostrare dei voti soddisfacenti in materie
fondamentali come il tedesco, l’inglese e la matematica.

In order to be accepted at the Graphic and media design department students have to pass an
entrance test. They are given four hours to work
on a visual task, e.g. to draw a contradictory pair
of abstract ideas or a draft for a poster on climate
change. In addition, the applicants’ latest school
report is required to show satisfying marks in essential subjects like German, English and Maths.

Secondary school education lasts five years. The
first two years have an orientation function in our
institute. Students then choose the major artistic
course they will attend from the third year.
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JACEK Malczewski

School of Fine Arts
CZĘSTOCHOWA

PROCEDURE DI AMMISSIONE

AD M I S S I O N PR O CE D U R E S
Il regolamento per l’ammissione alla Scuola di
Belle Arti Jacek Malczewski di Czestochowa si
basa sulle indicazioni del Ministero della Cultura
e del Patrimonio Culturale Nazionale riguardanti
le norme per l’ammissione degli studenti nelle
scuole pubbliche e nelle istituzioni culturali e per
il trasferimento in un’altra scuola.
Il limite di età per l’inserimento degli studenti in
un specifico anno scolastico è di 17 anni. Essi devono presentare tutti i documenti necessari, compreso il modulo di domanda con la scelta della
specializzazione artistica, il certificato della scuola
primaria, il certificato medico in cui non risultino
controindicazioni per studiare in una scuola artistica. Gli studenti possono scegliere tra le seguenti specializzazioni: oreficeria, ceramica, scultura,
grafica e murales.
Gli esami di ammissione comprendono:
- esame pratico di composizione, pittura e composizione spaziale
- esame orale che verifica la conoscenza degli
argomenti connessi alle varie materie delle arti
plastiche obbligatorie inserite nel programma di
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istruzione generale della scuola primaria.
Entrambe le parti dell’esame sono condotte dagli
insegnanti di Arte e di Storia dell’Arte.
Benché la selezione dello studente e il suo inserimento in un dipartimento artistico risulta dalle
proprie dichiarazioni, vengono presi in considerazione i seguenti criteri e disposizioni:
Oreficeria - precisione nel disegno, buona conoscenza degli argomenti delle materie di arti plastiche
Scultura, ceramica - ottima padronanza per quanto riguarda la pittura e la composizione spaziale
Tecniche grafiche - ottimi voti risultanti dal certificato di scuola elementare, ottima conoscenza
degli argomenti delle materie di arti plastiche e
punteggio elevato ottenuto all’esame di ammissione
Murales - pittura architettonica - ottimi risultati
di pittura e composizione spaziale
Il numero di posti per ciascuna specializzazione artistica è limitato dalle norme riguardanti le
scuole artistiche.

Recruitment regulations of Jacek Malczewski’s
School of Fine Arts in Częstochowa are based on
the order of the Minister of Culture and National
Heritage on the conditions and mood of accepting the students to public schools and institutions
of culture and leaving one school for another.
The age limit for the students to be accepted is 17
in a given school year and they have to submit all
the necessary documents including the application form with the choice of the artistic specialisation, certificate of the primary school, medical certificate confirming no counter-indications to learn
in an artistic school. Students can choose among
the following specialisations: jewellery, ceramics
and sculpting forms, graphic design and mural.
The entrance examinations comprise:
- practical drawing, painting and space composition exam
- oral examination verifying the knowledge of the
issues connected with the various fields of plastic arts in the range compulsory of the primary
school general education, syllabus.

Both parts of the exam are conducted by the history of art and art teachers. The selection of the
student into artistic division results from students’
declarations, still the following criteria and dispositions are taken into account:
Jewelry – drawing precision, good knowledge of
plastic arts issues.
Sculpture forms, ceramics – very good painting
and space composition results,
Graphic Design – very good and good primary
school certificate results, very good knowledge of
plastic arts issues and the general high number of
points gained at the entrance exam.
Mural – architectural painting – very good painting and space composition results.
The number of places at each artistic specialization is limited by the proper orders obligatory for
artistic schools.
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OUR VISION:
Enhancing the talents to grow in diversity
OUR MISSION:
Providing the tools to develop personal vocation
through the variety of communication patterns

Liceo Artistico

Scuola del Libro
URBINO

MODALITà DI ROTAZIONE
LA NOSTRA VISIONE:
Valorizzare i talenti per crescere nella diversità
LA NOSTRA MISSIONE:
Offrire gli strumenti per valorizzare la vocazione personale attraverso la varietà dei linguaggi
La Scuola del Libro di Urbino è un Liceo Artistico
con 700 studenti all’anno (da 14 a 19 anni) e adulti
(che frequentano il corso serale in grafica e i corsi
di perfezionamento di grafica, design e animazione), 80 insegnanti e circa 20 persone tra staff tecnico, amministrativo e ausiliare.
La nostra scuola fu fondata nel 1861 come Istituto
di Belle Arti per le Marche. Nel 1925 divenne l‘Istituto di Belle Arti per la decorazione e l‘illustrazione di libri d‘arte con insegnanti prestigiosi che,
nel tempo, formarono personalità significative
nei settori dell‘illustrazione, dell‘incisione artisti-
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ca, della progettazione grafica e dell‘animazione.
L’istituto rappresenta un esempio unico per i suoi
corsi: Design e Restauro del libro, Grafica, Audiovisivo e Multimediale articolato in Disegno animato
e Fumetto e Cinema e Fotografia. Con la riorganizzazione dei cicli educativi nell‘anno 2010, l‘ex Istituto d’Arte è diventato un liceo artistico. Gli studenti con il diploma di Esame di Stato della scuola
superiore hanno diverse opportunità di carriera e
di formazione; infatti, possono continuare gli studi all‘università o in istituti di studi artistici superiori o iniziare a lavorare in agenzie pubblicitarie o
editoriali, studi fotografici, ...
La nostra scuola promuove l’insegnamento CLIL e
le aule digitali (spazi connessi di apprendimento
con le più recenti tecnologie informatiche), per offrire ai nostri studenti il supporto più innovativo
che gli consente di acquisire le competenze richieste dal mondo del lavoro.
L’alternanza scuola lavoro interna ed esterna aiutano i nostri studenti ad acquisire competenze imprenditoriali oltre a renderli competitivi nel mercato del lavoro.

The Liceo Artistico – Scuola del Libro of Urbino is
an artistic high school with 700 students aged 14
to 19 and adults (evening courses and post diploma Course of Specialization on Graphics, Design
and Animation Drawing), 80 teachers and about
20 staff members including technical, administrative and assistance staff.
Our school was founded in 1861 as the Institute
of Fine Arts for the Marches. In 1925 it became
the Institute of Fine Arts for art book decoration
and illustration with prestigious teachers who,
over time, trained significant personalities in the
domains of illustration, artistic engraving, graphic
design and animation.
It stands for the uniqueness of its courses:
Book Design and Restoration, Graphics, Audiovisual and Multimedia articulated in Animated Drawing and Comics and Cinema and Photography.
With the reorganization of the educational cycles
in the year 2010, the former Art Institute became
an Artistic High School. Students with a A-level diploma from the Artistic High School have different
career and training opportunities; in fact, they can
continue their studies at university or in Institutes of Higher Artistic Studies or start working in
advertising or publishing agencies, photography
studios...
Our school promotes CLIL classes and digital
classrooms (connected learning spaces with the
latest information technology), to give students
the most innovative support to develop skills and
competences.
Work related learning in the school‘s workshops
and outdoor support students in developing skills
in entrepreneurship and employability.

CurRiculum Tabelle
DISCIPLINE

I

II

III

IV

V

Italian language
and literature

4

4

4

4

4

English language
and literature

3

3

3

3

3

History and
Geography

3

3

-

-

-

History

-

-

2

2

2

Philosophy

-

-

2

2

2

Mathematics

3

3

2

2

2

Physics

-

-

2

2

2

Natural sciences
and Chemistry

2

2

2

2

-

Art History

3

3

3

3

3

Graphic and pictorial
disciplines

4

4

-

-

-

Geometric drawing

3

3

-

-

-

Plastic and
Sculptural Arts

3

3

-

-

-

*Art Workshop
and Computer Graphics

9

9

-

-

-

Specializing
disciplines

-

-

17

17

19

EP

2

2

2

2

2

Religion or
alternative activity

1

1

1

1

1

TOTAL HOURS

40

40

40

40

40

*Three-months ROTATION
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IL PROGETTO DI AUTONOMIA DI ISTITUTO

INSTITUTE AUTONOMY PROJECT

Il progetto di autonomia è attivo nell’Istituto
dall’a.s. 2010/2011. Operando sulla quota del 20%,
prevede l’introduzione di moduli orari da 50 minuti per un totale di 40 interventi a settimana per
tutto il quinquennio (anziché 34 ore da 60 minuti
nel primo biennio, 35 ore da 60 minuti nel secondo biennio e nel monoennio) e comporta una riduzione del 16,7% del monte ore annuale di ciascuna
disciplina restituita attraverso il potenziamento
delle discipline di indirizzo e di laboratorio e l’introduzione, nel triennio, di Discipline plastiche,
Pittoriche e Geometriche non previste dai curricoli
ministeriali.
Il progetto dell’autonomia ha permesso alla scuola di mantenere l’assetto ordinamentale del Liceo
e al tempo stesso di potenziare le discipline di indirizzo e laboratoriali le cui ore, con il riordino dei
cicli e il passaggio da Istituto d’Arte a Liceo, erano
notevolmente diminuite.

The autonomy project in the Institute started
with school year 2010/2011. Operating on a 20%
quota, it allowed the introduction of 50 minutes
lesson modules for a total of 40 interventions per
week throughout the five-year period (instead of
34 lessons of 60 minutes in the first two years, 35
lessons of 60 minutes in the following two years
and the one-year conclusive period). This means
that there is a reduction of 16.7% of the annual
hours of each discipline. These hours are used to
strengthen the art workshops and to introduce,
in the three-year period, of Plastic and Pictorial
Art and Geometric Drawing lessons which are not
contemplated by ministerial curricula. The autonomy project allows the school to maintain determined high school criteria and at the same time
to strengthen the art subject matters and workshops that were significantly decreased with the
reorganization of the education cycles and the
transition from the Institute of fine Arts to Artistic
High School.
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Il Corso relativo al Liceo Artistico è articolato in un
Biennio di orientamento comune ed un Triennio
di specializzazione in uno specifico Indirizzo. Nel I
Biennio gli alunni frequentano, con una rotazione
trimestrale, moduli di :
Design e Restauro del libro
Cinema e Fotografia
Disegno Animato e Fumetto
Tecniche Incisorie ed Illustrazione
del libro d‘Arte
Grafica
per sperimentare le possibilità espressive delle
diverse sezioni e conoscere le proprie inclinazioni
ed attitudini; nel Triennio seguono in modo specifico solo una delle specializzazioni proposte.
Il Corso si conclude con l‘Esame di Stato ed il conseguimento della maturità.

Students start their education at the Liceo Artistico with a two-year period called Biennio. This is
a common orientation period after which they
decide the choice of a specialising art department
that they conclude after three years (second biennio + last year (state exam).
In the first two years the students attend, with
a three-months rotation, modules of:
Book design and restoration
Cinema and photography
Animation and Comic Book
Engraving techniques and art book illustration
Graphics
to experiment the expressive possibilities of the
different art departments and to discover their inclinations and attitudes; in the three-year period
they specifically attend only one of the proposed
specializations. The course ends with the State
Exam and the achievement of the A Level.
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HTBLVA

Ortweinschule
Graz

MODALITà DI ROTAZIONE
Gli studenti di Arte e Design sono ammessi alla
Ortweinschule secondo l‘indirizzo di studi da loro
scelto e dopo aver superato il test di ammissione.
Generalmente, gli studenti rimangono nei loro
percorsi scelti per la durata obbligatoria di 5 anni
per conseguire il diploma d’esame di stato oppure i rispettivi diplomi professionali.
Ciononostante, gli studenti che studiano Presentazione del design del prodotto / Restauro di
scultura / Artigianato artistico in ceramica / Design del gioiello in metallo sono raggruppati in
una classe (per materie generali) e quindi possono cambiare i loro percorsi professionali durante
o immediatamente dopo il primo anno di studi.
Passare ad altri percorsi (Grafica e Design della comunicazione / Film e Arte multimediale / Fotografia e Arte multimediale / Architettura d’interni e
Object Design) è possibile solo in casi eccezionali
e se ci sono i posti disponibili.
.
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HTBLVA

Ortweinschule
Graz

R OTAT I O N PR I N CI PL E

Students in Arts and Design are admitted to Ortweinschule following their chosen field of education and after passing the admission test. Generally, students stay with their chosen fields for the
obligatory duration of 5 years to graduate with
A-levels and respective vocational diplomas.
Nevertheless, students studying Product Design
Presentation / Sculpturing Restauration / Ceramic
Art Craft / Jewellery Metal Design are pooled in
one class (for general subjects) and therefore can
change between these vocational fields during
/ immediately after their first year of education.
Changing to/from other fields (Graphics and
Communicationdesign / Film and MultimediaArt
/ Photography and MultimediaArt / Interior Architecture and Object Design) is only possible in
exceptional cases and if there are places available.
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The Staatliche

Glasfachschule
Rheinbach

MODAL ITà DI R OTA Z IONE
Nel dipartimento di tecnologia e design del vetro,
ogni tre mesi, gli studenti frequentano a rotazione uno dei quattro laboratori. In seguito decidono, dopo essersi consultati con i loro insegnanti,
per uno dei quattro profili professionali: vetraio
o raffinatore del vetro con l’accento sulla pittura
su vetro, l’incisione su vetro, il vetro al piombo o
la smerigliatura del vetro. L’apprendistato ha una
durata di tre anni e termina con la presentazione
di un’opera fatta ad arte.

JACEK Malczewski

School of Fine Arts
CZĘSTOCHOWA

M O DA L ITà D I R OTA ZI O N E

ROTATION PRINCIPLE
In the department for glass technology and design students rotate through each of the four
workshops for a quarter of a year. Afterwards they
decide after having consulted with their teachers
for one of the four professional outlines: glazier
or glass refiner with the focus on glass painting,
glass engraving, lead glazing or glass grinder. The
apprenticeship then lasts for three years and ends
with the presentation of a classic journeyman‘s
piece.
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Students are admitted to Jacek Malczewski
School of Fine Arts following their chosen field of
education and after passing the admission test.
Generally, students stay with their chosen fields
for the obligatory duration of 5 years to graduate
with A-levels and respective vocational diplomas.
Nevertheless, students studying Jewelry, Artistic
Ceramics, Graphic Design and Mural can change their vocational fields during or immediately
after their first year of education, which depends
on various individual circumstances, but it does
not happen very often.with special assignments,
which are included in the year`s curriculum.

Gli studenti sono ammessi alla Scuola di
Belle Arti Jacek Malczewski a seconda del
percorso di studi scelto da loro e dopo aver
superato il test di ammissione.
Generalmente, gli studenti rimangono nei
loro percorsi scelti per la durata obbligatoria
di 5 anni per conseguire il diploma d’esame
di stato oppure i rispettivi diplomi professionali. Tuttavia, gli studenti che studiano oreficeria, ceramica artistica, grafica e murales
possono cambiare i loro percorsi di studio
professionali durante o immediatamente
dopo il loro primo anno di istruzione, a seconda delle varie circostanze individuali, ma
non accade molto spesso.
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The Staatliche

Glasfachschule
Rheinbach

TIROCINI E MONDO DEL LAVORO

La “Staatliche Glasfachschule Rheinbach” è una
scuola professionale dello stato del Nord Reno-Westfalia situata a Rheinbach, a 20 km da
Bonn, in Germania. I nostri studenti hanno più di
16 anni e diversi background sociali e culturali.
Presso il nostro istituto forniamo una formazione
professionale di base, un’istruzione di livello superiore e una formazione superiore che prepara gli
studenti agli studi presso università e università di
scienze applicate. Al momento abbiamo 56 insegnanti e 791 studenti in cinque dipartimenti che
lavorano nel campo della decorazione del vetro
ad alto livello artistico, della grafica, del design
della comunicazione, dei media e della ceramica.
Solo il dipartimento del vetro offre la tradizionale
formazione duale tedesca in cui gli studenti lavorano principalmente in un’azienda e frequentano
la scuola per due giorni alla settimana. Le professioni di vetraio e di operatore per la lavorazione e
trasformazione del vetro piano sono relativamente rare, quindi la nostra scuola è una delle tre in
tutta la Germania e i nostri studenti provengono
da tutto il nord, est e ovest della Germania. Per
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questo motivo organizziamo i nostri orari per
quegli studenti durante la fase di blocco da tre a
quattro settimane tre volte l’anno e offriamo loro
l’opportunità di alloggio in un ostello per studenti nelle vicinanze. Invece, tutte le altre opzioni di
formazione della nostra scuola, compresa la formazione più artistica riguardante la vetreria, sono
offerte come corsi di formazione a tempo pieno di
durata di tre anni con uno stage di 8 settimane in
azienda. Come scuola europea certificata dal 2014,
ci concentriamo su questioni e progetti europei in
materia di formazione professionale e istruzione
generale. Per più di venti anni ci siamo scambiati con successo con scuole in Francia, Repubblica
Ceca (fondazione della nostra scuola), Spagna e
Gran Bretagna (dipartimento di grafica e design).
Come “scuola europea” prestiamo particolare attenzione alle competenze linguistiche e offriamo
ai nostri studenti di conseguire ulteriori diplomi.
Dal 2016 siamo in possesso della Carta della mobilità Erasmus + VET quale riconoscimento di comprovata qualità nell’organizzazione di progetti di
mobilità IFP transnazionali per studenti.

Staatliche Glasfachschule Rheinbach is a vocational college of the state of North Rhine-Westphalia
located in Rheinbach, 20 km away from Bonn,
Germany. Our students are aged 16+ with diverse
social and cultural background. At our vocational college we provide basic vocational training as
well as A-level education and higher and further
education preparing for studies at universities and
universities of applied sciences. We currently have
about 50 teachers and 800 students in five departments working in the fields of glass technology
and melioration on a high artistic level; graphic,
communication design and media; ceramics. Only
the glass department offers the traditional German dual training where students mainly work in
a company and visit college for two days a week.
Glazier and Flat Glass Mechanics are relatively
rare professions, so our college is one of three in
the whole of Germany and students attend our
college coming from all over the north, east and
west of Germany, which is why we organize college times for those students in block phases of
three to four weeks thrice a year and offer the opportunity of accommodation in a students’ hostel
nearby. In contrast, all the other training options
at our college, including the more artistic glass
trainings such as Glass Refiner, are offered as fulltime trainings where students study at the college
and its workshops and laboratories for three years
and do an internship in companies for – usually –
eight weeks. As a certified European School since
2014, we are focusing on European issues and
projects in vocational training and general education. For more than 20 years we have been successfully exchanging with schools in France, the
Czech Republic (foundations of our school), Spain
and Great Britain as well as Poland (department of
graphic and design). As a ”European School“ we
pay special attention to language skills and offer
our students different further diploma. Since 2016
we have been in possession of the Erasmus+ VET
Mobility Charter as a recognition of proven quality in organising transnational VET mobility projects for learners.
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Interface
Gli studenti che sono coinvolti nel progetto Interface provengono sia dal dipartimento di grafica e
design che dalla scuola superiore professionale
del design. Le abilità e le competenze acquisite
nei loro dipartimenti riguardano il lavoro nelle
agenzie pubblicitarie, lo sviluppo di campagne
pubblicitarie, il design di poster e brochure, la
progettazione editoriale e il packaging. Gli studenti vengono formati per progettare prodotti
per le piccole imprese e l’industria e per proporli
in una presentazione finale ai clienti. Essi sviluppano concetti per mostre, vari eventi, come nei
musei e a scuola e hanno anche la possibilità di
produrre film e materiale stampato come manifesti e opuscoli o delle confezioni (packaging) per
i loro futuri clienti. In questo modo, agli studenti
vengono offerti diversi modi e metodi per prepararsi ai lavori futuri nei settori del design e dei
media.
The students who are involved in the Interface
project come from both the graphic and design
department and technical college of design. The
skills and competences acquired in their departments revolve around work in advertising agencies, development of advertising campaigns,
design posters and booklets, editorial and packaging design as well as web design, 3D technology and film production. The students are being
trained to design products for small enterprises
and industry and to present them in a final presentation to the clients. They develop concepts
for exhibitions, various events, such as in museums and at school and also have the choice to
produce films and printed material such as posters and booklets or certain packages for their
future clients. Thus, the students are being offered different ways and methods to prepare for
future jobs in the design and media branches.

34

St a at li c he G la sfa c hsc hule R hei nba c h | IN TE RN SH I P S A N D WO RL D O F WO RK

ISTITUTO TECNICO DEL DESIGN
Il programma biennale della scuola tecnica di
design richiede agli studenti di fare uno stage tre
giorni alla settimana nel loro primo anno di studi al fine di fare esperienza nel mondo del lavoro.
Questo include aziende del settore creativo come
agenzie pubblicitarie, studi di progettazione grafica o case editrici.

Istituto tecnico Sixth Form
Gli studenti che desiderano diventare assistenti di
grafica e media con qualifica di livello A, (qualifica
di ingresso per un istituto di istruzione tecnica su-

periore, cioè un’università), completano due tirocini durante il programma triennale per un totale
di 14 settimane. Attraverso Erasmus+ Assistenti di
Design altamente qualificati hanno l’opportunità
di trascorrere quattro settimane presso aziende
del settore creativo e dei media a Wroclaw, in Polonia. Gli studenti possono migliorare le loro competenze linguistiche e professionali spendibili nel
mercato del lavoro grazie alla loro esperienza lavorativa internazionale. Imparano a mettersi alla
prova nel proprio campo professionale e a sviluppare le loro competenze personali attraverso l’apprendimento interculturale.

Technical College of Design
The two-year-program of the technical college of
design require the students to do an internship
three days a week in their first year of studies in order to obtain valuable experience in the working
world. This includes companies from the creative
sector such as advertising agencies, graphic design studios or printing and publishing houses.

Sixth form TechniCal College
Students who want to become graphic and media
design assistants with A level qualification (entrance qualification for higher technical educational
institution, i.e. regular university) complete two
internships during the three-year-program. The
total amount of time they spend at companies or
institutions is 14 weeks. Through Erasmus+ highly
qualified Design Assistants have the opportunity
to spend four weeks at companies of the creative
and media industry in Wroclaw, Poland. The students can deepen their foreign language skills and
at the same time optimize their competitive chances on the job market due to their international
work experience. They learn to prove themselves
in their professional field and develop their human competence through intercultural learning.
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Assistenti di grafica e
media DESIGN
I tirocinanti che cercano di diventare assistenti
di grafica e media con qualifica di ingresso per
istituti di istruzione tecnica superiore come l’università per le scienze applicate hanno bisogno
di trascorrere otto settimane in azienda. Lo stesso vale per i tirocinanti che sono già in possesso
della qualifica di livello A e fanno solo l’apprendistato. Alcuni Assistenti di Design del rispettivo
livello intermedio della scuola professionale per
la progettazione (che si occupa di grafica e design di oggetti e di media/comunicazione) hannola
possibilità di svolgere il proprio lavoro in agenzie
creative e società di media a Barcellona, in Spagna. Viceversa, apprendisti spagnoli dello stesso
settore professionale svolgono i loro tirocini pratici in aziende della regione di Colonia / Bonn. Oltre a lavorare sulle loro competenze linguistiche,
gli studenti possono migliorare le loro opportunità di carriera acquisendo esperienza di lavoro
e di progettazione all’estero. Allo stesso tempo,
il progetto di mobilità Erasmus + offre un’opportunità di apprendimento interculturale per tutti i
partecipanti coinvolti.
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Graphic and media design
assistants
Trainees who seek to become graphic and media
design assistants with entrance qualification for
higher technical educational institutions such as
university for applied science need to spend eight
weeks in companies. The same is true for trainees
who are already in possession of their A level qualification and only do the apprenticeship.
Selected Design Assistants of the respective intermediate level of the vocational school for design
(focus on graphic and object design as well as media / communication) are given the chance to do
their internship in creative agencies and media
companies in Barcelona, Spain. Vice versa, Spanish apprentices of the same professional field do
their practical trainings in companies in the region of Cologne/Bonn. Apart from working on their
foreign language skills, the students acquire the
opportunity to improve their career opportunities
by gaining work and project experience abroad. At
the same time, the Erasmus+ mobility project offers an opportunity for intercultural learning for all
participants involved.
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Regular career information day
Once a year we invite former students (Alumni), representatives of companies and of institutions of
higher education. They report about their careers
and paths into the creative profession. Companies
give profiles for career options and show projects
with clients. Institutions of higher education show
how to prepare best for the competition to get
a university place, especially they show example
portfolios and projects.

Giornata di orientamento
professionale

Rete per il corso di studio duale

Una volta all’anno invitiamo ex studenti,
rappresentanti di aziende e di istituti di istruzione
superiore. Riferiscono delle loro carriere e dei
loro percorsi nella professione creativa. Le
aziende forniscono dei profili per le opzioni di
carriera e mostrano dei progetti per i clienti. Le
istituzioni di istruzione superiore illustrano come
prepararsi al meglio per la competizione per un
posto all’università, in particolare mostrano degli
esempi di portfolio e di progetti.

Gli studenti che hanno terminato il loro apprendistato presso la Glasfachschule avranno un lavoro
presso le agenzie pubblicitarie, e mentre lavorano
lì, frequentano anche un corso presso l’università
di scienze applicate, ma sono pagati dall’azienda.
L’apprendistato svolto presso la Glasfachschule
è riconosciuto dall’università come un modulo
degli studi di design. Situazione vantaggiosa per
tutti: le aziende ottengono tirocinanti altamente
qualificati, le università hanno studenti motivati
e la Glasfachschule è conosciuta come centro di
eccellenza di grafica e design e ottiene anche studenti altamente motivati.
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Network for dual course
of study
Students who finished their apprenticeship at the
Glasfachschule will get a job at advertising agencies and while they work there, they do a course
at the university of applied science at the same
time but get paid for it by the company. The apprenticeship done at the Glasfachschule is acknowledged by the university as one module of the design studies. Win win for everyone: The companies
get highly qualified trainees, universities get motivated students and the Glasfachschule is known
as excellence centre in graphic design and gets
highly motivated students as well.
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Scuola professionale per la tecnologia e il design del vetro
La Glasfachschule BK Rheinbach del Land Nord
Reno-Westfalia in Germania offre a 10 tirocinanti della scuola professionale per la tecnologia e il
design del vetro l’opportunità di ricevere una formazione pratica presso la nostra scuola partner:
la scuola del vetro d’arte “Stredni Umeleckoprumyslova Skola Sklarska” a Kamenicky Senov nella
Repubblica Ceca. Il tirocinio fa parte della formazione professionale iniziale per diventare un rifinitore del vetro e si svolge nel secondo anno di
formazione degli studenti. L’alto livello di competenza della scuola partner nel campo dell’oggettistica di vetro e dei processi di fusione del vetro

40

nei materiali refrattari, implementa e completa al
più alto livello i requisiti per la professione dell’affinatore del vetro. La presentazione degli oggetti
risultanti ha luogo sempre al “International Glass
Art Award” a Rheinbach e durante gli open day
presso la scuola professionale di Rheinbach.
In alternativa, altri 10 studenti hanno l’opportunità di fare la loro formazione pratica presso la nostra scuola partner a Parigi, dove possono anche
imparare nuove tecniche di affinaggio del vetro.
Gli studenti che non partecipano alla formazione
di Kamenicky Senov svolgono il loro tirocinio in
aziende tedesche del vetro.
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Vocational school for glass technology and glass design
The Vocational College of Glass, Ceramics, Graphic
and Media Design of the state of North Rhine-Westphalia in Germany offers 10 trainees of the vocational school for glass technology and glass design
the opportunity to do receive practical training
at our partner school - the glass art school Stredni
Umeleckoprumyslova Skola Sklarska in Kamenicky
Senov in the Czech Republic. The internship is part
of the initial vocational training to become a glass
refiner and takes place in the students‘ 2nd year of
training. The high level of expertise of the partner
school in the field of glass objects and glass melting processes in refractory materials implements

and professionally complements the job descriptions of the glass finisher at the highest level. The
presentation of the resulting objects always takes
place at the „International Glass Art Award“ in
Rheinbach and during the days of the open door
at the vocational college Rheinbach. Alternatively,
another 10 students get the opportunity to do
their practical training at our partner college in
Paris where they can also learn new glass refining
techniques.
Those students who don’t take part in the training
at Kamenicky Senov do their internship in German glass companies.
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HTBLVA

Ortweinschule
Graz

INTERNSHIPS AND WORLD OF WORK

TIROCINI E MONDO DEL LAVORO

Alla Ortweinschule, gli stage sono obbligatori in
tutti i settori professionali per una durata complessiva di 8 settimane. Gli studenti di solito fanno
lo stage durante le loro vacanze estive a partire
dalla fine del terzo modulo e finiscono prima di
entrare nel loro ultimo anno di istruzione. Di solito,
gli studenti lavorano in aziende locali o nazionali.
Da alcuni anni, gli stage all‘estero Erasmus + sono
in aumento. Gli studenti organizzano personalmente i loro tirocini su base individuale. In futuro,
la Ortweinschule cercherà di organizzare dei tirocini finanziati all‘estero per gruppi di studenti.
Oltre agli stage, gli studenti di arte e design sono
spesso impegnati a fare progetti per le aziende
durante l‘anno scolastico. Le aziende di solito si
rivolgono ai nostri dipartimenti con incarichi speciali, che sono integrati nel curriculum dell‘anno.
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At Ortweinschule, internships are compulsory in all
vocational fields for a total duration of 8 weeks.
Students usually do internships in their summer
holidays starting at the end of the third form and
finish before entering their final year of education.
Students usually work at local or national companies. For some years now, Erasmus+ funded internships abroad have been on the rise.
Students organize their internships themselves on
an individual basis. In the future, Ortweinschule
seeks to organize funded internships abroad for
groups of students.
Apart from doing internships, students in arts and
design are often busy doing projects for companies
during the school year.
Companies usually address our departments with
special assignments, which are included in the
year`s curriculum.
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Liceo Artistico

Scuola del Libro
URBINO

TIROCINI E MONDO DEL LAVORO
PERCORSI PER LE COMPETENZE
TRASVERSALI E L‘ORIENTAMENTO
L’articolo 4 del decreto “La Buona scuola” prevede,
dall’anno scolastico 2015/2016 i percorsi di alternanza scuola-lavoro anche nei licei a partire dal
terzo anno. Il monte ore totale di alternanza scuola lavoro è 90 da realizzare in tre anni.
Le attività sono articolate come segue:
- formazione dell‘impresa formativa simulata con
l‘attivazione da parte di tutto il consiglio di classe per accompagnare gli alunni nelle varie fasi
operative di organizzazione di un’azienda, costruzione di un prodotto e successivamente la vendita. L’impresa simulata consente di ricostruire
in “laboratorio” il concreto modello lavorativo di
un’azienda vera e dunque gli studenti imparano
attraverso il fare.

STAGE IN AZIENDA
Co-progettazione del percorso formativo da parte della scuola, con il coinvolgimento di tutto il
consiglio di classe e dell’azienda. Verifica intermedia da parte del tutor scolastico con visita e
permanenza in azienda. Raccolta delle schede di
verifica per la valutazione dell’esperienza e questionario a cura degli allievi e del tutor aziendale
e del tutor scolastico.
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Work-related learning
From the school year 2015/2016, article 4 of the
decree law on „Good School“ provides for workrelated learning pathways in high schools as well,
starting from the third year. The work-related learning hours are 200 to be completed in three years.
The activities are structured as follows: Constitution
of a simulated training company with the involvement of the whole class council to accompany the
students in the various operational phases of the
organization of a company, construction of a product and subsequent sale. The simulated enterprise
allows to build-up the concrete working model of
a real company to be reproduced in a workshop.
The students learn by doing.

The curriculum of Jacek Malczewski School of fine
Arts in Częstochowa does not include compulsory internships for the students. The students often
find such internships individually, sometimes with
the help of the school, as it happens at the jewelry
department, where the best students have an
opportunity to complete a 3- weeklong summer
internship at the professional jewelry workshop.
The students regularly participate in the Erasmus
Plus Power Vet programme, where they have
a chance to complete a three-week-long internship in the best art schools in Austria, Germany,
Italy and Portugal.
The students also regularly organize and take part
in various art exhibitions and social and cultural
events organized in Częstochowa.

School of Fine Arts
CZĘSTOCHOWA

TIROCINI E MONDO DEL LAVORO

Internship in the company:
Co-planning of the training project by the school
and by a company, with the involvement of the
whole class council. Intermediate verification by
the school tutor with a visit to the company. Collection of monitoring records for the evaluation of
the experience, i.e. a questionnaire worked out by
the students and one by the school tutor and the
company tutor. Companies usually address our departments with special assignments, which are included in the year`s curriculum.

JACEK Malczewski

Il curriculum di della scuola di belle arti Jacek Malczewski a Częstochowa non include stage obbligatori per gli studenti. Gli studenti spesso trovano
gli stage individualmente, a volte con l’aiuto della
scuola, come accade nel dipartimento di oreficeria, dove i migliori studenti hanno l’opportunità di
completare uno stage estivo di 3 settimane presso un laboratorio di oreficeria professionale.

Gli studenti partecipano regolarmente al programma Erasmus Plus Power Vet, che da loro la
possibilità di completare uno stage di tre settimane nelle migliori scuole d’arte di Austria, Germania, Italia e Portogallo.
Gli studenti organizzano e partecipano regolarmente a varie mostre d’arte ed eventi sociali e culturali organizzati a Czestochowa.
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JACEK Malczewski

School of Fine Arts
CZĘSTOCHOWA

RAPPORTI CON IL TERRITORIO
Le attività svolte presso la Scuola di Belle Arti Jacek Malczewski a Częstochowa sono da sempre
caratterizzate da una grande apertura nel loro approccio a progetti innovativi e unici con lo scopo
di un ampio scambio di idee e di esperienze educative, professionali e culturali che coinvolge sia
studenti che insegnanti.
Il rapporto della scuola con il mondo esterno si
crea con la realizzazione di eventi artistici ed educativi in Polonia e con le visite di scambi transnazionali di alunni e insegnanti in molti paesi europei e in Israele.
La partecipazione al progetto europeo Erasmus+
INTERFACE consente alla scuola di operare in altri settori e di esplorare nuovi canali di diffusione
(Moodle, Instagram).
Le aree di disseminazione includono:
la comunità scolastica
la comunità locale
le attività polacche ed internazionali
In ogni area, la scuola intraprende una vasta gamma di attività che promuovono e valorizzano i risultati dei lavori degli studenti e degli insegnanti.

46

CONNECTING TO THE OUTSIDE WORLD
Activities undertaken at Jacek Malczewski School
of Fine Arts in Częstochowa have always been
characterised by great openness in their approach to innovative, unique projects oriented at a
broadly conceived exchange of ideas, experience
(educational, professional, cultural) and carried
out, both by students and teachers. The outcome
of these activities, which is one of the elements of
being connected to the outside world is constituted by the realisations of artistic and educational
enterprises in Poland and international exchange
visits of pupils and teachers to many European
countries and Israel.

Three basic dissemination areas include:
School community,
Local community,
All-Polish and international activities.

The participation in the European Educational
Programme Erasmus+ INTERFACE project allows
the school to operate in other areas and explore
new dissemination channels (Moodle, Instagram).

In each area, the school undertakes a wide range of activities promoting the results of students’
and teachers’ work, their achievements and successes, which often infiltrate each other.
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La comunità scolastica

SCHOOl COMMUNITY

Il rapporto con le persone che collaborano più strettamente con la scuola, quali gli studenti, i genitori, i
supervisori, gli amici, gli insegnanti e altri operatori
scolastici, consiste principalmente nell’organizzazione di mostre d’arte di insegnanti e di studenti presso
la Galleria Jerzy Duda-Gracz aperta al pubblico, e la
diffusione dei risultati e dei benefici delle attività di
apprendimento transnazionali Erasmus +, che sono
sempre documentati e trasmessi dai media locali.

The connection in the area of people most closely cooperating with the school, such as students, their parents, supervisors, friends, teachers and other school
employees primarily results in organizing art exhibitions of both teachers and students at the Jerzy DudaGracz Gallery, which is open to the public, as well as
the presentations of the Erasmus+ internship effects,
which are always recorded and broadcast by the local
media. There are also the auctions of the art works of
the teachers, students and alumni of the school and
the performances of the school theatre that are of
great significance here.
In the framework of the cycle Authorities, the school
had an opportunity to host many personalities, wellknown in Poland and abroad, representing various
creative areas of activity, e.g., an eminent politician,
ex-Prime Minister and European Parliament member,
Jerzy Buzek, the Archbishop Antoni Długosz, film director, Lech Majewski and the Himalayan climber, Jacek
Teler.
The school organises special labour market meetings
for the pupils of the leaving classes of particular specialisations with their potential employers – local entrepreneurs.

Vi sono anche le aste delle opere d’arte degli insegnanti e degli studenti e degli alumni e le performance del teatro della scuola che sono di grande importanza qui.
La scuola ha avuto l’opportunità di ospitare molte
personalità note in Polonia e all’estero, ad esempio
un illustre politico, l’ex primo ministro e membro del
Parlamento Europeo, Jerzy Buzek, l’arcivescovo Antoni Długosz, il regista Lech Majewski e l’alpinista himalayano Jacek Teler.
Nell’ambito dell’orientamento in uscita, la scuola organizza degli incontri per gli studenti con i loro potenziali datori di lavoro, gli imprenditori locali.
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La comunità locale
La collaborazione degli alunni, degli amici e
delle persone con l’associazione J.Duda-Gracz
è di grande rilievo. Gli insegnanti della nostra
scuola organizzano o partecipano attivamente a
grandi progetti locali, ad es. il „Read - Word Deconstruction Festival”, la Scuola Aperta, la fiera
educativa organizzata dal Comune, seguita dal
sabato di lezioni d’arte per bambini e i giovani
che si preparano per gli esami di ammissione alla
nostra scuola. La collaborazione con le autorità
cittadine si traduce in molti importanti progetti
realizzati nell’area della città.
Dal 2012 l’azione sociale La cultura non fa male
inventata e attuata dagli alunni e dagli insegnanti è rivolta soprattutto alla comunità locale e ai
bambini delle scuole. L’azione si concentra sul
mettere in evidenza i fenomeni sociali negativi
e controbilanciarli. Il progetto è davvero unico a
livello nazionle, poiché è realizzato dalla comunità scolastica e allo stesso tempo è parte del curriculum scolastico. Include le presentazioni delle
opere degli studenti in una galleria mobile di autobus urbani, la proiezione di film d’animazione e
tanti altri eventi che si svolgono tutti nella piazza
principale della città.
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Alla fine, tutte le opere sono sempre pubblicate
sul profilo Fb della scuola.
Ci sono anche alcune importanti realizzazioni pittoriche riguardanti la città, realizzati dagli alunni
della nostra scuola dedicati alle opere di una illustre poetessa polacca, Halina Poświatowska, nata
a Czestochowa.
Un altro esempio di rapporto con il territorio
sono le attività organizzate nel quadro del progetto Closer to Art. Ci sono anche alcuni workshop di disegno, di pittura direzionale, e delle
conferenze e presentazioni organizzate in collaborazione con il Centro Regionale di Formazione
per insegnanti.
Nell’ambito del progetto europeo Erasmus+ INTERFACE la scuola ha organizzato un workshop
riguardante i Murales.
Sono stati creati molti progetti autoriali, tra cui
il migliore è stato trasferito su una superficie appositamente preparata. Il progetto selezionato è
stato presentato alla comunità scolastica, a tutti i partecipanti al progetto Interface, agli ospiti
ministeriali, alle autorità locali e successivamente,
sarà realizzato sul muro appositamente selezionato nell’area della città.
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local COMMUNITY
A significant factor in this area is constituted by
the activities of school alumni, friends and people
engaged in the work of J. Duda-Gracz Society. The
teachers of our school organize, or take an active
part in big local projects, e.g. “Read” – Word Deconstruction Festival, School Open Days , educational
fair organized by the City Council, followed up by
the Saturday art classes for children and youth preparing for the entrance examinations to our school.
The cooperation with the city authorities results in
many important projects realised in the city area.
The social action Culture doesn’t hurt invented
and implemented by the pupils and teachers, since
2012, has been directed especially at the local community and school children. The action focuses on
highlightening negative social phenomena and
counteracting them. The project is truly unique in
the scope of the whole country, as it is realised by
the school community, at the same time being the
part of the curriculum. It includes the presentations
of the student works in a mobile city bus gallery,
presentations of the animated films, stickers, happenings – all this taking place on the main square
of the city.

Eventually, all the works are always posted at
the dicated to the work of an eminent Polish
poetess, Halina Poświatowska, who was born in
Częstochowa.
Another example of connecting with the outside
world are the activities organized in the framework of the project Closer to Art. There are also
some directional painting-sketching workshops,
lectures and presentations organized in cooperation with the Regional Teachers’ Training Centre.
Another specific manifestation of the impact of
the school activities on the local community is the
realisation of the Educational European Erasmus+
INTERFACE Project. At one of the workshops,
the Mural – architectural painting specialisation,
there were created many authorial projects,
which have been transferred onto a specially prepared surfaces. Projects have been presented to
the school community, all the participants of the
Interface project, guests, local authorities and
media.
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Attività polacche e internazionali

All-Polish and international
activities

La Biennale polacca delle opere di diploma distintisi nelle scuole artistiche si svolge nel nostro
istituto ed è un’occasione perfetta per presentare
i risultati artistici dei nostri studenti. Questo macro evento, che copre la Polonia sud-occidentale,
consente di confrontare i metodi di insegnamento e le buone pratiche lavorando con alunni di
talento, e permette allo stesso tempo il confronto
degli effetti misurabili di queste attività. Ciascuna
delle quattro recensioni macroregionali è commentata e discussa dagli osservatori del Centro di
educazione artistica, l’istituzione che supervisiona l’educazione artistica in Polonia, Gli esiti sono
poi pubblicati sul sito Web e sulle pagine delle
pubblicazioni AEC (Artistic Education Council)
Tutte le attività polacche e internazionali comprendono la cooperazione con personaggi noti
della cultura e istituzioni pubbliche. La scuola ha
invitato artisti famosi, designer, professionisti, docenti e accademici delle migliori scuole in Polonia
a condividere le loro conoscenze ed esperienze
nelle le numerose conferenze che accompagnano i concorsi polacchi organizzati dalla nostra
scuola, ad esempio Little Design Form, Variazione
sul lavoro di ...

The All-Polish Biennale of the Distinguished Diploma Works of the Artistic Schools taking place
in our school is a perfect opportunity to present
the artistic achievements of our students. This
macro-event covering the south-western Poland
allows the confrontation of the teaching methods,
working with talented pupils, good practise and
confrontation of measurable effects of these activities. Each of the four macro-regional reviews is
commented and discussed by the observers from
the Artistic Education Centre, the institution supervising the artistic education in Poland, which
is then described on the website and the pages
of AEC publications.
All-Polish and international activities include the
cooperation with well-known men of culture and
public institutions. The school has been inviting
famous artists, designers, professionals, academic teachers of the best schools in Poland to share
their knowledge and experience during numerous lectures accompanying All-Polish contests
organized by our school, e.g., Little Design Form,
Variation on the work of... Polish artists / patrons
of art schools.
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COMPETITIONS AND CULTURAL
Activities

COMPETIZIONI E ATTIVITà CULTURALI
Grazie al sostegno del Ministero della Cultura e
del Patrimonio Nazionale, l’Ambasciata Israeliana in Polonia e l’Associazione Polonia-Israele, la
Scuola di Belle Arti Jacek Malczewski di Częstochowa da molti anni realizza il Concorso Nazionale
“Dell’ispirazione alla cultura ebraica ...”, che è in realtà una continuazione di un progetto scolastico
interdisciplinare di lunga data con lo stesso titolo.
Il progetto è stato incluso nel calendario internazionale e nazionale degli eventi educativi ed artistici nel 2005/2006 con diverse
mostre in Polonia e all’estero, tra l’altro, alla Biblioteca Nazionale di Varsavia, al Festival della Cultura Ebraica a Cracovia, al Festival del Dialogo sulle
Quattro Culture a Lodz. I lavori sono anche stati
presentati nel Consolato della Repubblica Polacca a New York, al Congresso degli Stati Uniti, alla
Seton Hall University nel New Jersey. Una delle
edizioni che seguirono, intitolata Seven Gates of
Jerusalem, è stata prodotta nello spazio della città
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sotto forma di elementi grafici e murales.
Tutte le attività avviate e realizzate dagli insegnanti della scuola creano l’immagine che desideriamo avere della nostra scuola e la sua popolarità. La scuola, sostanzialmente programmata
socialmente ed educativamente, nell’organizzare
vari seminari, conferenze, riunioni, non solo condivide le strutture delle scuole tecniche locali,
ma influenza anche il processo educativo, che è
stato rivisto grazie agli insegnanti, i quali con il
loro duro lavoro e la loro dedizione, plasmano gli
atteggiamenti e aprono percorsi educativi per le
prossime generazioni di alunni.

Thanks to the support of the Ministry of Culture
and the National Heritage, Israeli Embassy in Poland, and Poland-Israel Association, Jacek Malczewski School of Fine Arts in Częstochowa for many
years has been realising the All-Polish Contest
From Inspiration of the Jewish Culture…, which is
in fact a continuation of a long running interdisciplinary school project of the same title. The project was included in the international and all-Polish calendar of the educational, artistic events in
2005/2006 and was crowned with several exhibitions in Poland and abroad, inter alia, the National Library in Warsaw, Jewish Culture Festival
in Cracow, Four Cultures Dialogue Festival in Lodz.
The works were also presented in the Consulate
of the Polish Republic in New York, Congress of
the United States, Seton Hall University in New
Jersey. One of the following editions titled Seven
Gates of Jerusalem was written in the city space in
the form of graphic elements and murals.

All the activities initiated and realised by the
school teachers create a desired image and
popularity of our educational institution. The
school, basically pro-social and educationally
programmed, by organizing various workshops,
conferences, meeting, does not only share local
and technical school premises and facilities, but
also influences the educational process, revised
thanks to the teachers, who by their hard work
and dedication, shape the attitudes and open educational paths to the next generations of pupils.
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The Staatliche

Glasfachschule
Rheinbach

RAPPORTI CON IL TERRITORIO

Liceo Artistico

Scuola del Libro
URBINO

RAPPORTI CON IL TERRITORIO
Il Liceo Artistico Scuola del Libro ha una lunga
tradizione e perciò è profondamente radicato
nel territorio. La scuola organizza o partecipa a
mostre, concorsi, conferenze ed altri eventi. Gli
studenti dei corsi di Grafica, Design e Restauro
del Libro, Tecniche Incisorie ed Illustrazione d’Arte, Disegno Animato e Fumetto, Cinema e Fotografia sono spesso vincitori di concorsi. La scuola
collabora regolarmente con aziende ed istituzione pubbliche e private sia a livello locale che nazionale. Il Liceo Artistico ospita frequentemente
delle conferenze riguardanti i vari aspetti e campi
dell’Arte, ma altresì del mondo del lavoro con il
coinvolgimento di aziende, istituzioni pubbliche
e private che forniscono agli studenti informazioni preziose sulla loro vita lavorativa futura.
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Liceo Artistico Scuola del Libro has a very long
tradition and therefore is it deeply rooted in the
territory. It often organizes or takes part in exhibitions, contests, conferences and other events
and students of the courses such as Book Design,
Graphic Design, Illustration, Animation, Cinema
and Photography are often winners in competitions.
There is a regular collaboration with companies
and public and private institutions, locally and at
national level. Liceo Artistico regularly hosts conferences regarding different aspects and fields of
Art, but also the world of work involving companies, private and public institutions to give students precious information regarding working
life.

La Staatliche Glasfachschule Rheinbach è ben
integrata con le aziende, con istituti di istruzione superiore, fiere, musei, nonché con la città di
Rheinbach e l‘area circostante. Gli apprendisti
completano i loro tirocini in agenzie pubblicitarie, siti di produzione cinematografica, studi di
illustrazione e grafica o nel reparto marketing di
grandi aziende, che si trovano principalmente
nella regione tra Coblenza e Düsseldorf, in particolare a Bonn e a Colonia. Sia i tirocinanti del Dipartimento del Vetro che i Design Assistant partecipano regolarmente ai progetti Erasmus e a
tirocini all’estero. In collaborazione con alcuni istituti di istruzione superiore, è stato programmato
un sistema duale in cui gli apprendisti possono lavorare nelle aziende e allo stesso tempo studiare
presso un‘università. I moduli frequentati presso
la Glasfachschule sono riconosciuti dall‘Università di Scienze Applicate. Con la città di Rheinbach
si realizzano progetti come quello per una rotatoria urbana o mostre nel museo del vetro o nel
padiglione municipale. Inoltre, la nostra scuola
ha già organizzato esposizioni nel Parlamento del
Land Nord Reno-Westfalia a Düsseldorf, nel palazzo del distretto di Colonia e nel Beethoven Museum a Bonn. La Glasfachschule partecipa alla fiera internazionale del vetro “Glasstec“ a Düsseldorf.

The vocational college glass, ceramics, graphic
and media design is well connected to companies, institutions of further educations, professional fairs, museums and the city of Rheinbach
as well as the wider region of the Rhineland. For
example, students go to advertising agencies,
film productions, illustration and graphic studios
as well as the marketing departments of big companies mostly in the Rhine region from Koblenz
to Dusseldorf, with a focus especially on Bonn
and Cologne.
Like the students of glass, also the design assistants take part in Erasmus projects and travel
worldwide for their internships.
With some institutions of further education we
are currently planning dual studies where students work for a company and get modules of
the professional training at our college acknowledged by institutions of further education which
is an overall win-win situation for everybody.
With the city of Rheinbach we frequently realize
projects such as the design for roundabouts or
exhibitions in the glass museum and at the city
glass pavilion. We also have exhibited at the state
parliament of North-Rhine Westphalia in Dusseldorf, at the district government in Cologne, and
at the Beethoven museum in Bonn, for example.
We regularly take part at the international glass
fair “Glasstec” and have our own market stall
where we present our vocational trainings.
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HTBLVA

Ortweinschule
Graz

RAPPORTI CON IL TERRITORIO
Gli studenti di Arte e Design della Ortweinschule
spesso organizzano o partecipano a mostre, concorsi ed eventi. Gli studenti di Fotografia e Arte
Multimediale, ad esempio, sono supportati dalla
scuola per rendere pubblici i loro lavori il prima
possibile durante gli studi.
Vengono regolarmente allestite delle mostre a
Graz e in Stiria in collaborazione con le aziende e
le istituzioni pubbliche.
Gli studenti dei dipartimenti di Grafica e Design
della Comunicazione e di Film e Arte Multimediale
sono frequenti partecipanti e vincitori di concorsi.
I datori di lavoro, gli imprenditori e gli artisti sono
visitatori abituali della Ortweinschule di Graz e
forniscono preziose informazioni sul loro lavoro.
Gli studenti possono fare domande importanti per
la loro futura vita lavorativa.
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CONNECTING TO THE OUTSIDE WORLD
Ortweinschule / students in Arts and Design often stage / take part in exhibitions, contests and
events. Students at Ortweinschule in the field of
Photography and MultimediaArt for example are
supported by the school to go public with their
works as early as possible during their studies. In
collaboration with companies and public institutions, exhibitions are staged regularly in Graz and
Styria.
Students in the fields of Graphics and Communicationdesign and Film and MultimediaArt are
frequent participants – and winners – in competitions.

Employers, entrepreneurs and artists are frequent visitors at the Ortweinschule Graz and give
valuable insight into their work. Students can ask
the questions that are important for their future
working life.
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