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Accademia di Belle Arti di Carrara

Progetto orientamento accademico in ingresso
Le attività di orientamento si rivolgono agli studenti frequentanti le classi
IV e V di tutti gli istituti di istruzione media superiore, con lo scopo di
consentire loro una scelta autonoma e consapevole del futuro percorso
accademico o universitario da intraprendere. L’accademia si propone
attraverso visite guidate presso le proprie sedi e incontri presso gli istituti
superiori richiedenti, di illustrare in maniera chiara e completa le proprie attività didattiche agli alunni interessati e alle loro famiglie.
Gli argomenti trattati riguardano la struttura dei piani di studio, gli indirizzi disponibili, le prospettive occupazionali ed ogni aspetto riguardante
la vita accademica.

Orientamento di classi, piccoli gruppi o singoli studenti presso
le sedi dell’accademia di Carrara:

Gli studenti in visita ed eventuali accompagnatori, guidati da alcuni allievi
dell’accademia e dai loro docenti, potranno visitare tutti i dipartimenti ed
osservare le attività di laboratorio di ogni indirizzo disponibile, prendere visione dei piani di studio, essere informati sulle modalità d’iscrizione, i costi, le
agevolazioni previste dal D.S.U.
Per ogni laboratorio il docente in cattedra e i propri allievi descriveranno le
attività in fase di svolgimento, presenteranno opere, progetti realizzati e in
corso di realizzazione.
Nel corso della visita i ragazzi potranno prendere coscienza delle tecniche
utilizzate per ogni indirizzo e le possibilità che esse offrono dal punto di vista
poetico, vivendo in prima persona quello che è l’ambiente formativo accademico, luogo di sviluppo della propria coscienza artistica individuale, che
lascia spazio alla socializzazione e alla contaminazione collettiva, aspetto da
non sottovalutare per le nuove generazioni.
I ragazzi delle scuole in visita potranno interfacciarsi non solo con i docenti,
dai quali avranno la possibilità di apprendere quali sono i programmi e gli
obiettivi formativi previsti per ogni anno di corso, ma anche e soprattutto con
i loro colleghi accademici, ai quali potranno formulare ogni sorta di quesito
riguardante sia gli aspetti strettamente didattici che quelli sociali, ambientali
e burocratici.
Ci sarà inoltre la possibilità di approfittare della visita in loco per ammirare
gli splendidi locali dell’accademia, che ha sede nello storico Palazzo del
Principe ed è un autentico museo in continua attività.
Le visite orientative in sede possono essere richieste per le classi IV e V di tutti
gli Istituti d’istruzione media superiore, per singoli studenti o piccoli gruppi.

Per prenotare la visita è necessario contattare l’accademia al seguente indirizzo e-mail:
orientamento@accademiacarrara.it

la sede centrale dell’ accademia di Belle Arti di Carrara è situata nel
centro storico ed accoglie le scuole di pittura, grafica, scenografia e decorazione; le due sedi distaccate di scultura si trovano rispettivamente una poco
lontano dalla sede principale e l’altra nel parco della Padula, la sede di NTA si
trova in centro. Nel caso si desideri visitare tutti i dipartimenti per un approccio a tutti gli indirizzi disponibili dovrà essere considerata una permanenza
di un’intera mattina (9.00/13.00) o un intero pomeriggio (14.00/18.00).
Alcuni studenti debitamente formati si occuperanno di guidare i visitatori
attraverso i locali dell’accademia, sia in sede centrale (punto di partenza della
visita) che presso le sedi distaccate.
Nei vari laboratori i docenti presenti ed alcuni allievi selezionati avranno il
compito di illustrare i programmi della propria scuola, gli aspetti tecnici e
tecnologici e gli aspetti poetici.
Sarà disponibile in sede centrale un allievo incaricato di illustrare gli aspetti
burocratici, economici e organizzativi.
I referenti per il progetto orientamento sono:
Silvia Papucci - Vicedirettrice – papucci@accademiacarrara.it
I docenti:
Simonetta Baldini - Scenografia - simonettabaldini@gmail.com
Marco Signorini - Fotografia - info@marcosignorini.it
Irene Podgonik - Calcografia - pdgrni@gmail.com
Pier Giorgio Balocchi - Scultura - balocchipiergiorgio@gmail.com
Caterina Matteoli, Studentessa - grafica d’arte - cate.matteoli@gmail.com

Orientamento presso le sedi degli istituti superiori richiedenti:

L’accademia si rende disponibile a partecipare all’orientamento delle classi
IV e V superiori presso le sedi degli istituti che lo richiedano.
Alcuni studenti dell’accademia iscritti ai vari indirizzi, accompagnati da un
docente, si recheranno presso le scuole medie superiori per illustrare ai diplomandi le attività che si svolgono nei propri laboratori di appartenenza, curando in maniera esaustiva ogni aspetto tecnico esecutivo, artistico e poetico.
Durante gli incontri allievi e Maestri saranno a disposizione per rispondere
ad ogni sorta di quesito riguardante la vita accademica, dalla didattica fino
agli aspetti burocratici ed economici.
Essendo l’accademia prima di tutto un luogo di produzione artistica, è richiesto agli istituti interessati di mettere a disposizione degli operatori un
videoproiettore, con lo scopo di permettere agli alunni la visione delle opere
realizzate e in corso di realizzazione, alcuni momenti di svolgimento delle
lezioni, brevi video riguardanti le tecniche, l’utilizzo delle attrezzature in dotazione, momenti di aggregazione e allestimenti fuori sede.
Per richiedere la presenza dell’accademia di Carrara agli eventi dedicati
all’orientamento organizzati presso il proprio istituto, sarà necessario fare
richiesta scritta all’indirizzo e-mail: orientamento@accademiacarrara.it

