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Attività di orientamento in ingresso UniPi

● Open days
● Saloni dello studente
● PLS-POT
● PCTO

Scuole Università



Programma di orientamento attivo nella 
transizione scuola-università - il DM934
Ai sensi del DM934/2022, i corsi di orientamento mirano a dare agli studenti l’opportunità di

● conoscere il contesto della formazione superiore e le sue opportunità
● fare esperienza di didattica disciplinare attiva
● autovalutare, verificare e consolidare le proprie conoscenze
● consolidare le proprie competenze per la costruzione del progetto di sviluppo formativo e 

professionale
● conoscere gli sbocchi occupazionali possibili e il collegamento con le conoscenze e competenze 

acquisite

Caratteristiche del corso (valido per il PCTO):

● Orientamento formativo disciplinare e interdisciplinare
● Durata del corso: 15 h di cui almeno i ⅔ in presenza
● Obbligo del 70% di frequenza da parte dello studente (almeno 11 h) 
● Inizio attività: 01/11/2022; fine attività: 31/08/2023



Periodo di svolgimento:
● Moduli A e B: due giorni speriamo consecutivi in gennaio 2023 (massimo inizi 

febbraio 2023)
● Modulo C: spalmati su un periodo più lungo possibilmente di pomeriggio                 

(in febbraio, massimo inizi marzo)                                                                          
[problemi di spazio @ UniPi con lezioni/esami/laboratori] 

Date da confermare: cercheremo di rimanere entro fine di marzo

Per iscriversi al Modulo C (dopo moduli A e B): iscrizione sul portale UniPi - prenotazione eventi 
(https://prenotazione-eventi.unipi.it/)

https://prenotazione-eventi.unipi.it/


Di cosa abbiamo bisogno da parte delle scuole:
● Coinvolgere gli studenti delle classi 5e. Preferiamo coinvolgere principalmente le 5e 

perché
○ poi non possiamo orientarli più
○ gli studenti possono seguire una volta sola (se lo fanno in 3a o in 4a  poi non possono 

ripeterlo) 
○ abbiamo un target di studenti che non possiamo superare di troppo

● Permettere agli studenti di venire agli eventi (tre giorni - mattina/pomeriggio)
● Darci i nominativi degli studenti (codici fiscali, email, e vari dati aggregati)

○ vanno rendicontati sul portare MUR
○ gli studenti  possono andare in varie istituzioni ma contano una volta sola => ATTENZIONE

● A monte di questo occorre sottoscrivere una convenzione scuola-UniPi entro la fine 
del corso di 15 h (quindi entro circa marzo 2023, meglio entro la fine del modulo B)



Commenti e domande (I)
● Alcuni professori chiedono se sia possibile coinvolgere già da quest’anno anche le classi 4e:

○ viene ribadito che per quest’anno UniPi si concentra sulle classi 5e, quelle che poi non avranno più 
l’opportunità del DM934 e che negli anni passati non hanno potuto fare adeguato orientamento a 
causa della pandemia. Per le classi 4e sono comunque disponibili tutte le attività che venivano svolte 
anche negli anni passati, come gli Open Days. Nei prossimi due anni si potrà considerare anche la 
possibilità di coinvolgere le classi 4e.

● Alcuni professori preferiscono che le attività si svolgano nel pomeriggio, altri nella mattina:
○ anche per questioni logistiche, è possibile che uno dei due moduli A o B sia di mattina e l’altro di 

pomeriggio. UniPi cercherà di svolgere tutte le attività collegate al modulo C di pomeriggio, se la 
disponibilità di docenti e spazi lo consente.

● Alcuni professori chiedono come fare per raccogliere le adesioni e quale sia la tempistica:
○ UniPi pubblicherà sul portale dedicato alle prenotazioni di eventi predisporrà un form per la raccolta 

delle manifestazioni di interesse degli studenti anche per avere un’idea di quanti studenti aderiranno 
all’iniziativa. A seguito di questo sarà possibile predisporre un calendario dettagliato degli incontri. 

○ Indicativamente 
■ alle scuole verrà mandata una comunicazione da parte di UniPi entro il 18/12/2022; 
■ le scuole potranno mandare la comunicazione ai ragazzi prima delle vacanze di Natale
■ Le adesioni raccolte dovranno pervenire a UniPi entro il 15/01/2023.



La nostra proposta: UniPi               Scuola
● Modulo A: 4 h di presentazione del programma e del mondo universitario: offerta 

didattica, modalità di accesso, servizi (comune a tutti) presso le scuole*

● Modulo B: 5 h di presentazione dei vari corsi di studio (comune a tutti) presso le scuole*

● Modulo C: 6 h (3 moduli da 2 h ciascuno) di formazione disciplinare specifica (scelta da 

ciascun partecipante secondo i propri interessi) presso UniPi

*individueremo locations adeguate per raggruppare più scuole:  San Romano (Lucca), Palazzo 

Mediceo (Versilia / alta Versilia / Massa Carrara), Cinema-Teatro “4 Mori” (Livorno), Polo 

Carmignani (Pisa), Villaggio Scolastico (Pontedera) (locations da confermare)

Modulo C presso UniPi per dare la possibilità di fare esperienza in un’aula universitaria, o in un 

laboratorio, o in biblioteca, etc.



Contatti
Ufficio Orientamento UniPi (https://orientamento.unipi.it/)
email: orientamento@adm.unipi.it 

Commenti e domande (II)
● Viene ribadito che tutte le attività che UniPi svolgeva per l’orientamento rimangono, come Open Days, 

PLS-POT, PCTO e Saloni dello studente.
● Viene chiesto che alla fine del percorso delle 15 h sia gli studenti che i professori che li hanno seguiti 

possano lasciare a UniPi un feedback (per es. tramite la compilazione di un questionario anonimo)

Un grazie sentito per la partecipazione costruttiva, 
con i preziosi commenti e suggerimenti!

https://orientamento.unipi.it/


Cambiamenti intervenuti dopo la nostra 
riunione (parti del testo evidenziate in giallo)

● Locations: per questioni logistiche e di disponibilità di spazi, sono ridotte a 3 (Lucca, 

Livorno e Pisa), con sedi che saranno definite a breve. I moduli A e B si svolgeranno su 

un’intera giornata, da ripetere anche più volte, per conciliare le eventuali molte richieste 

con la disponibilità di posti.

● Form per raccogliere le manifestazioni di interesse: già per i moduli A e B sarà 

predisposta la piattaforma sul sito dell’università per registrarsi ai vari eventi. A quel 

punto le locations e le date saranno definite.

● Scadenza per la raccolta delle adesioni: per questioni organizzative, è necessario 

anticipare tale scadenza al 10 gennaio 2023.

 


