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Obiettivi del Programma:

Ai sensi del d.m. 934/2022, art. 3, comma 2, i corsi di orientamento

mirano a dare agli alunni l’opportunità di:

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.



Caratteristiche del corso:

Orientamento formativo disciplinare  e interdisciplinare, con 

 particolare attenzione alla trasversalità delle competenze

Durata: 15 ore

Obbligo di frequenza studente: 70%

Obbligo frequenza in presenza 2/3

Inizio attività: 1 novembre 2022

Fine attività: 31 agosto 2023

modulo A - 4 ore: presentazione del programma e del mondo

universitario: offerta didattica, modalità di accesso, servizi (comune a

tutti);

modulo B - 5 ore: presentazione delle varie aree scientifico-

disciplinari  (comune a tutti);

modulo C - 3 moduli da 2  ore ciascuno: formazione disciplinare

specifica (scelta da ciascun partecipante secondo i propri interessi) 

 presso la sede universitaria.

Ogni corso ha le seguenti caratteristiche:

Le 15 ore complessive saranno così organizzate:



Modalità adesione:

Per aderire al corso è necessario che ogni istituto comunichi alle proprie

classi 5e l'invito ad accedere al portale dedicato 

https://prenotazione-eventi.unipi.it/
Ogni studente/studentessa potrà iscriversi entro e non oltre il 10
gennaio 2023 in una sola delle date proposte, scegliendo la sede a lui/lei

più comoda. Oltre questa data non saranno accettate ulteriori adesioni.

Inizio corso: seconda metà di gennaio 2023 (mod A e mod B).

Ogni studente/studentessa, dopo aver partecipato ai moduli A e B

comuni a tutti/e, sarà invitato/a ad iscriversi ai moduli C.

I moduli C saranno organizzati nel mese di febbraio.

Ogni modulo C ha un numero limitato di adesioni.



Come funziona l’Università – I primi passi

Le opportunità formative e ricreative – Non solo studio…

Vivi Pisa: alla scoperta della città

Il primo modulo è  un incontro informativo/esplorativo per conoscere

l’Università di Pisa:

Verranno fornite informazioni utili ad esempio sui concorsi per l'accesso

ai corsi a numero programmato, accenni ai TOLC, sulle borse di studio

erogate dal DSU, sui servizi a supporto della comunità studentesca con

disabilità e con DSA, sullo sportello d'ascolto e su molto altro ancora.

Modulo A



Il secondo modulo sarà dedicato alla presentazione delle 6 aree

scientifico-disciplinari dell'Università di Pisa.

Ogni area presenterà  la propria offerta didattica illustrando gli obiettivi

formativi dei corsi di laurea erogati, l'organizzazione e la tipologia dei

corsi di insegnamento e gli sbocchi lavorativi, etc.

Queste le 6 aree scientifico - disciplinari:

Discipline umanistiche;

Medicina e Farmacia;

Scienze matematiche, fisiche e naturali;

Agraria e Veterinaria;

Scienze Giuridiche, Economiche e Sociali;

Ingegneria.

Modulo B

Modulo C

Il terzo modulo sarà dedicato agli specifici interessi dei singoli: solo dopo

aver partecipato ai moduli A e B, fra le proposte dei vari Dipartimenti,

sarà possibile scegliere 3 attività di 2 ore ciascuno (oppure una attività da

4 ore + una attività da 2 ore).

E' necessaria una specifica iscrizione.


