
              
             

 

“PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 “Istruzione e ricerca” 

COMPONENTE 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi all’istruzione” 

 INVESTIMENTO 1.6 “Orientamento attivo nella transizione scuola-università” 

 

PROGRAMMA DI ORIENTAMENTO  

 

Istituzione: Politecnico delle Arti di Bergamo 

Legale rappresentante: Prof. Emanuele Beschi - Direttore 

Anno scolastico di riferimento: 2022/2023 

Referente dell’Istituzione per il programma: Prof.ssa Daniela Giordano - Docente 

Email Referente: orientamento@consbg.it  

 

Contenuto dei Corsi 

Il Conservatorio G. Donizetti di Bergamo attiverà i seguenti corsi: 
✓ Laboratori orchestrali 

Destinati agli studenti che suonano uno strumento ad un livello avanzato e intendono intraprendere 
un percorso accademico di studi in Conservatorio; 

✓ Laboratorio teatrale 
Rivolto agli studenti che vogliono avvicinarsi al mondo della produzione teatrale e della regia; 

✓ Laboratorio di sound design e tecnologie musicali 
Aperto a tutti gli studenti interessati alle nuove professioni della musica. 

 
Per tutti i Laboratori è previsto il tutorato da parte dei Professori del Conservatorio di Bergamo ed esperti 

delle nuove professioni musicali, oltre alla presenza degli studenti dei corsi accademici dell’Alta Formazione 

Artistica e Musicale, affinché possano interagire con gli studenti dei Licei, consentendo loro una preziosa 

esperienza di didattica disciplinare attiva, nel contesto della formazione superiore. 

 

Organizzazione e durata 

Ciascun Laboratorio si svolgerà in presenza presso la sede del nostro Istituto, in via Palazzolo 88 a Bergamo, 

e sarà articolato in quattro incontri che si terranno il sabato pomeriggio dalle ore 15 alle 18, nel mese di 

marzo e inizio aprile 2023.  

 

Destinatari 

I corsi sono destinati agli studenti delle ultime tre classi della Scuola Secondaria di II grado, al fine di 
consolidare la consapevolezza delle proprie competenze in una prospettiva di costruzione del futuro 
formativo e professionale. 

Al termine di ciascun corso, previo raggiungimento della soglia minima di frequenza (70% del monte ore), è 

prevista la consegna degli attestati finali di partecipazione al progetto, così come precisato dal D.M. 

n.934/2022 e dal Decreto Direttoriale n.1452/2022.  



              
             

 

Obiettivi specifici  

a) conoscere il contesto della formazione superiore e del suo valore in una società della conoscenza, 

informarsi sulle diverse proposte formative quali opportunità per la crescita personale e la realizzazione di 

società sostenibili e inclusive;  

b) fare esperienza di didattica disciplinare attiva, partecipativa e laboratoriale, orientata dalla metodologia 

di apprendimento del metodo scientifico;  

c) autovalutare, verificare e consolidare le proprie conoscenze per ridurre il divario tra quelle possedute e 

quelle richieste per il percorso di studio di interesse;  

d) consolidare competenze riflessive e trasversali per la costruzione del progetto di sviluppo formativo e 

professionale;              

e) conoscere i settori del lavoro, gli sbocchi occupazionali possibili nonché i lavori futuri sostenibili e 

inclusivi e il collegamento fra questi e le conoscenze e competenze acquisite. 

 

 

Bergamo, 8 febbraio 2023 


