
Gli ambasciatori Start@Unito nelle scuole

Percorso di formazione per docenti delle scuole secondarie di secondo grado



Start@Unito

Gli ambasciatori Start@Unito nelle scuole

50 insegnamenti online open, liberamente accessibili a tutti

start.unito.it

Aree tematiche:
- Economica
- Giuridico-politica
- Linguistica
- Scientifica
- Umanistica

http://start.unito.it


Motivazioni
Ruolo crescente della scuola nell’accompagnare gli studenti nel processo di scelta (promosso e
incoraggiato da tempo anche dalla normativa), con competenze specifiche e in forme innovative.

Possibilità di arrivare capillarmente agli studenti e instaurare una collaborazione attiva con i
docenti.

Complessità della scelta e difficoltà nella transizione:
- offerta formativa universitaria ampia e articolata
- difficoltà nell’organizzarsi con i nuovi ritmi di studio
- difficoltà a superare i primi esami
- cambio di percorso o abbandono dopo il primo anno.

Necessità di conoscenze e competenze specifiche per attivare una sinergia fra scuole secondarie di
secondo grado e università che accompagni gli studenti ad una scelta consapevole del loro percorso e
che faciliti la continuità tra i due livelli di istruzione.
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Finalità
Il percorso «Gli ambasciatori Start@Unito nelle scuole» si rivolge a docenti delle varie
discipline delle scuole secondarie di secondo grado con le seguenti finalità:

- Promuovere l’azione orientativadi Start@Unito
- Favorire attraverso una didattica innovativa la maturazione di

conoscenze/competenze che facilitino i processi di scelta degli studenti
- Creare collaborazione e interazione attiva tra il personale docente delle scuole e

dell’Università in un’ottica di curriculum verticale
- Costruire progettualità orientativa attraverso una continuità didattica per

facilitare la transizione verso l’Università
- Offrire un’occasione di formazione attiva che preveda una sperimentazione e

contribuisca alla ricerca didattica
- Portare le istanze delle scuole all’università
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Percorso 2 : «Gli ambasciatori Start@Unito nelle scuole» 2020/2021
1° MODULO: START@UNITO COME AZIONE DI ORIENTAMENTO - Prof.ssa Bruschi, Prof.ssa Marchisio
2° MODULO: METODOLOGIE, ATTIVITÀ E RISORSE DIDATTICHE DI START@UNITO - Prof.ssa Bruschi, Prof.ssa Marchisio, Dott. Barana , 
Dott. Sacchet
3° MODULO: DIDATTICA LABORATORIALE CON START@UNITO PER ACCOMPAGNARE LA TRANSIZIONE VERSO L’UNIVERSITA’- Docenti 
universitari titolari degli insegnamenti Start@Unito
4° MODULO: ATTIVITÀ DI SPERIMENTAZIONE DI UN MODULO DISCIPLINARE A SCELTA 
5° MODULO: ANALISI DELLE SPERIMENTAZIONI - Prof.ssa Marchisio e docenti universitari titolari degli insegnamenti Start@Unito

In sintesi 

Progetto Ambasciatori 

31 richieste di iscrizione

27 partecipanti

21 partecipanti che hanno concluso il percorso/open badge 



Percorso 2 : «Gli ambasciatori Start@Unito nelle scuole» 2020/2021

In sintesi

Progetto Ambasciatori 

Istituti di provenienza Provincia sede scuola

Partecipanti Candidature

Istituto di provenienza N° % N° %

Istituto professionale 4 14,81% 6 19%

Istituto tecnico 8 29,63% 8 26%

Liceo Classico 2 7,41% 2 6%

Liceo Linguistico 2 7,41% 2 6%

Liceo Scientifico 9 33,33% 9 29%

Altri Licei 2 7,41% 4 13%

Totale complessivo 27 100% 31 100%

Partecipanti Candidature

Provincia Sede Scuola N° % N° %

Alessandria 1 4% 1 3%

Asti 0 0% 0 0%

Biella 0 0% 0 0%

Cuneo 0 0% 0 0%

Novara 0 0% 0 0%

Torino  (Città) 10 37% 12 39%

Torino (Provincia) 16 59% 17 55%

Verbano-Cusio-Ossola 0 0% 1 3%

Vercelli 0 0% 0 0%

Totale complessivo 27 100% 31 100%
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Il percorso è stato utile per riflettere sulla didattica orientativa
Consiglierei ad un collega di frequentare questo percorso

Il percorso mi ha fatto scoprire materiali utili per la didattica
Intendo continuare a utilizzare start@unito anche in futuro con le mie classi

Il percorso mi ha fornito competenze didattiche utili per le attività con le classi
Sono complessivamente soddisfatta/o di aver frequentato questo percorso

Il percorso ha soddisfatto le mie aspettative
Il percorso è stato occasione di arricchimento personale

Il percorso ha fornito spunti didattici spendibili con le classi
Il supporto dei formatori è stato efficace

I materiali lasciati a disposizione sono chiari
Le spiegazioni sono state chiare

Gradimento "Ambasciatori Start@Unito" Scala Likert 1-5



Affermazione Media

L’attività è stata comprensibile per gli studenti 4,1

Gli studenti hanno apprezzato l’attività 3,8

Gli studenti hanno apprezzato il poter sperimentare un insegnamento universitario 3,8

Gli studenti hanno avuto difficoltà nello svolgere l’attività 2,5

Gli studenti hanno avuto difficoltà nel navigare all'interno di un insegnamento universitario 2,4

Il percorso di formazione ha fornito conoscenze e strumenti adeguati per gestire l’attività 3,9

Sono complessivamente soddisfatta/o dello svolgimento dell’attività 4,2

Valutazione dei docenti sulla sperimentazione svolta con la loro classe (Scala Likert 1-5)



Origini e cause del pregiudizio razziale ed 
etnico: conoscerle per evitarlo

Descrivere le tappe del processo di 
evoluzione umana biologica e 

culturale; definire i principali concetti 
che la caratterizzano e comprendere 

le loro implicazioni; conoscere la 
storia relativa alla nascita e all’utilizzo 

ideologico del concetto di “razza”; 
conoscere ed attuare modalità di 
comportamento atte a ridurre le 

discriminazioni etniche e la 
xenofobia.

Antropologia culturale



Origini e cause del pregiudizio razziale ed etnico: 
conoscerle per evitarlo

La parte di riflessione propria degli approfondimenti dovrebbe evidenziare l’applicabilità della disciplina 
alla lettura dell’attualità nel contesto sociale e politico locale, italiano e mondiale.

La “frequentazione” della piattaforma, in virtù della sua chiarezza esplicativa e del suo appeal 
multimediale, rassicura gli studenti, contribuendo a dissolvere le ansie relative al prosieguo degli 

studi universitari, rendendoli co-protagonisti dell’azione didattica stessa e passando da una 
modalità di apprendimento passiva e riproduttiva ad una attiva e creativa. 

La gentile e preziosa disponibilità offerta dalla prof.ssa Bonato a tenere una lezione-dibattito con gli 
studenti della classe ha immediatamente e notevolmente accresciuto la motivazione allo studio 

universitario dei ragazzi.
In collaborazione con la funzione strumentale dell’orientamento in uscita del mio istituto si prevede di 

organizzare un webinar di promozione di start@unito presso i colleghi per incoraggiarli ad utilizzarla 
e invitare i propri studenti a fare altrettanto.



Studenti coinvolti: 293

Liceo 156

Istituto tecnico 81
Istituto 
professionale 39

Altro 17

Prima 33
Seconda 0
Terza 47
Quarta 153
Quinta 60

Ti è piaciuta l'attività?

Decisamente sì 85
Più sì che no 177
Più no che sì 30
Decisamente no 1

86% degli studenti non conoscevano start@unito

91% degli studenti hanno eseguito il primo accesso

Tipologia scuola Classe Domanda

Questionario libero  
(googleform) indicato dai 

docenti dopo la 
sperimentazione



Il percorso edizione 2021/2022
Il percorso si articola in 4 moduli di formazione sulla didattica innovativa per l’orientamento di 3 ore 
ciascuno + 1 modulo di sperimentazione di un modulo disciplinare a scelta di Start@Unito:

1° MODULO: START@UNITO COME AZIONE DI ORIENTAMENTO 

2° MODULO: METODOLOGIE, ATTIVITA’ E RISORSE DIDATTICHE DI START@UNITO 

3° MODULO: DIDATTICA LABORATORIALE CON START@UNITO PER ACCOMPAGNARE LA 
TRANSIZIONE VERSO L’UNIVERSITA’ 

4° MODULO: ATTIVITÀ DI SPERIMENTAZIONE DI UN MODULO DISCIPLINARE A SCELTA 

5° MODULO: ANALISI DELLE SPERIMENTAZIONI 
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I moduli
1° MODULO – START@UNITO COME AZIONE DI ORIENTAMENTO (3h) - 28 ottobre 2021 14.30-17.30
Rettore Prof. Stefano Geuna - Vice Rettrice Prof.ssa Barbara Bruschi - Prof.ssa Marina Marchisio
📌📌 Start@unito come modello di orientamento «ponte» tra la scuola secondaria di secondo grado e l’Università
📌📌 Esplorazione di Start@Unito: obiettivi e struttura 
📌📌 Attività didattiche disciplinari per accompagnare alla scelta universitaria

2° MODULO – METODOLOGIE, ATTIVITA’ E RISORSE DIDATTICHE DI START@UNITO 
(3h) – 11 novembre 2021 14.30-17.30
Vice Rettrice Prof.ssa Barbara Bruschi - Prof.ssa Marina Marchisio – Dott. A. Barana - Dott. M. Sacchet
📌📌 Metodologie didattiche adottate nella progettazione e realizzazione degli insegnamenti
📌📌 Risorse didattiche realizzate per favorire l’acquisizione di conoscenze e lo sviluppo di competenze utili per la 
transizione e la scelta del percorso universitario
📌📌 Attività didattiche in sinergia con l’Università per creare continuità nei due livelli di istruzione
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I moduli
3° MODULO – DIDATTICA LABORATORIALE CON START@UNITO PER ACCOMPAGNARE LA 
TRANSIZIONE VERSO L’UNIVERSITA’ (3h) - 9 dicembre 2021 14.30-17.30
Attività di gruppo con docenti universitari titolari degli insegnamenti Start@Unito
📌📌 Esplorazione e approfondimento di alcuni moduli di Start@Unito
📌📌 Didattica laboratoriale per orientare con Start@Unito
📌📌 Definizione degli obiettivi e progettazione della sperimentazione

4° MODULO - ATTIVITÀ DI SPERIMENTAZIONE DI UN MODULO DISCIPLINARE A SCELTA 
I/le partecipanti saranno invitati a sperimentare nel loro insegnamento un modulo disciplinare di 
Start@Unito a scelta con i propri studenti 

5° MODULO – ANALISI DELLE SPERIMENTAZIONI  (3h) - 5 maggio 2022 14.30-17.30
Prof.ssa Marina Marchisio – Docenti universitari titolari degli insegnamenti Start@Unito
📌📌 Condivisione delle sperimentazioni
📌📌 Analisi e discussione dei risultati
📌📌 Raccolta di suggerimenti e indicazioni per potenziare l’azione orientativa di Start@Unito
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- Presentazioni
- Discussione (analisi dell’esperienza dei partecipanti)
- Analisi di casi, di materiali, di attività
- Simulazioni ed esercitazioni da avviare nelle lezioni, terminare a casa e caricare
- Valutazioni tra pari
- Discussione della sperimentazione realizzata

SPERIMENTAZIONE: pianificazione dell’adozione all’interno della propria didattica di un 
modulo Start@Unito sulla base della tipologia di scuola, della materia insegnata, degli 
interessi degli/lle studenti/esse e dell’eventuale coinvolgimento di altri colleghi.

Strategie didattiche
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Open badge
La frequenza e la partecipazione alle attività proposte sarà riconosciuta anche attraverso un Open 
Badge «Referente didattica innovativa per l’orientamento» 

Identificazione del proprio ruolo in integrazione/interazione con quello di altri/e professionisti/e
dell’orientamento
Individuazione di strategie didattiche più efficaci per orientare e per far scoprire i propri interessi e le
proprie inclinazioni
Riconoscimento delle difficoltà e degli errori degli/delle studenti/studentessenella scelta
Progettazionedi attività didattichea scuola in sinergia con l’Università per favorire il processo di scelta
Saper utilizzare le risorse fornite da Unito
Saper attivare gli/le studenti/studentesse per la ricerca attiva del loro percorso di studi futuro
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Docenti e modalità di iscrizione

80 docenti 

Iscrizione online su Google Form autorizzata dal dirigente
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