
Ambasciatori Unito nelle scuole
per 

insegnanti referenti per l’orientamento  



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

Possibilità di arrivare capillarmente agli studenti

Complessità attuale della scelta:
- offerta formativa ampia e articolata
- contrazione delle possibilità lavorative con incidenza sulle aspettative
- immaturità progettuale
- passivizzazione di chi si orienta
- «anno sospeso»

Necessità di conoscenze e competenze specifiche per attivare percorsi di educazione alla scelta
indispensabili per poter fruire degli eventi informativi.
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Finalità

Il percorso «Gli ambasciatori Unito nelle scuole» si rivolge a docenti referenti di
orientamento (in uscita) delle scuole secondarie di secondo grado con le seguenti
finalità:

- accompagnare il personale docente nella riflessione sul proprio ruolo
- favorire la maturazione di conoscenze/competenze sui processi di scelta e sulle

difficoltà decisionali
- supportare la progettualità orientativa nella scuola, in vista della transizione verso

il mondo del lavoro e/o l’Università
- consentire l’acquisizione di informazioni/conoscenze sulle azioni e sui percorsi di

orientamento in Unito
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Il percorso edizione 2020/2021
Il percorso si articola in 4 moduli di orientamento formativo di 3 ore ciascuno + 1 modulo 
di orientamento disciplinare a scelta tra le proposte dei Poli:

1° MODULO: QUADRO INTRODUTTIVO E IL PROCESSO DI SCELTA

2° MODULO: LE COMPETENZE PER ORIENTARSI

3° MODULO: CONOSCERE «UNITO»: EDUCAZIONE, FORMAZIONE E SBOCCHI OCCUPAZIONALI 

4° MODULO: CONOSCERE «UNITO»: DALLA TEORIA ALLA PRATICA 

5° MODULO: SCELTA DI UN’ATTIVITA’ ORIENTATIVA DISCIPLINARE
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I moduli

1° MODULO – QUADRO INTRODUTTIVO E IL 
PROCESSO DI SCELTA (3h) 
Prof.ssa Paola Ricchiardi
📌📌 Approfondire il ruolo del/della insegnante 
nell’orientamento anche in base alla normativa
📌📌 Inquadramento dell’orientamento formativo nell’ambito 
dei modelli di orientamento
📌📌 Orientare come accompagnare alla scelta: le strategie di 
scelta e gli errori più frequenti
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I moduli

2° MODULO – LE COMPETENZE PER 
ORIENTARSI (3h) 
Prof.ssa Chiara Ghislieri - Prof.ssa Lara Colombo
📌📌 Riflettere sulle competenze importanti nella 
scelta e nella riuscita scolastica
📌📌 Favorire l’espressione e lo sviluppo delle 
competenze trasversali

Gli ambasciatori Unito nelle scuole



I moduli
3° MODULO – CONOSCERE «UNITO»: EDUCAZIONE, FORMAZIONE E SBOCCHI 
OCCUPAZIONALI (3h) 
Prof.ssa Barbara Bruschi - Prof.ssa Franca Roncarolo – Prof.ssa Marina Marchisio - Prof.ssa Marisa Pavone
📌📌 Conoscere le politiche e le strategie di orientamento di Unito
📌📌 Esplorare le professioni in continuità con il percorso educativo: Atlante delle Professioni 
📌📌 Alcune azioni e strumenti di orientamento: Start@Unito e Orient@mente
📌📌 Promuovere condotte di esplorazione delle professioni
📌📌 Fornire indicazioni e informazioni rispetto ai progetti di orientamento dedicati a studenti e studentesse 
con disabilità e con DSA
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I moduli
4° MODULO – CONOSCERE «UNITO»: DALLA TEORIA 
ALLA PRATICA (3h)
Prof.ssa Paola Ricchiardi - Dott.ssa Marianna Campione

📌📌 Formazione dei gruppi
📌📌 Scelta e realizzazione di un project work
📌📌 Presentazione dei project work

5° MODULO - ATTIVITÀ ORIENTATIVA DISCIPLINARE A 
SCELTA
Ai/alle partecipanti sarà proposto un catalogo di attività

Gli ambasciatori Unito nelle scuole



PRODOTTI DI ALTA QUALITA’

1) Microsperimentazioni di attività formative in cui è stato utilizzato uno 
strumento orientativo di Unito (Orient@mente, Atlante, Start@Unito), con il 
monitoraggio del gradimento degli studenti 

2) Realizzazione di materiale informativo da utilizzare in incontri con colleghi e/o 
studenti nella propria scuola.

3) Pianificazione di percorsi complessi
A. Alcuni partono dall’analisi di sé, anche utilizzando spunti letterari, filmici, 
fiabeschi… e arrivano alla messa alla prova di sé attraverso gli strumenti di 
Unito. 



PRODOTTI DI ALTA QUALITA’

B) Percorsi di analisi delle proprie soft skill necessarie per la scelta a partire dalla «carta d’indentità» di un 
personaggio famoso

C) Percorsi di approfondimento e analisi delle professioni a partire da stimoli filmici, professioni rare, 
misconcezionicomuni, premi nobel…



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

Identificazione del proprio ruolo in integrazione/interazione con quello di altri/e
professionisti/edell’orientamento
Riconoscimento e individuazione delle strategie di scelta più efficaci e degli errori nella scelta
degli/delle studenti/studentesse
Progettazionedi strumenti utilizzabili a scuola 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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Percorso 1 :  «Gli ambasciatori Unito nelle scuole»

Partecipanti: 35 (su 50 richieste) 

Progetto Ambasciatori 

Istituti di provenienza Provincia sede scuola

Partecipanti Candidature
Istituto di provenienza N° % N° %

Istituto professionale 3 8,57% 7 14%

Istituto tecnico 13 37,14% 15 30%

Liceo Classico 4 11,43% 6 12%

Liceo Linguistico 1 2,86% 1 2%

Liceo Scientifico 11 31,43% 16 32%

Altri Licei 3 8,57% 5 10%

Totale complessivo 35 100% 50 100%

Partecipanti Candidature
Provincia Sede Scuola N° % N° %

Alessandria 4 11% 5 10%

Asti 1 3% 1 2%

Biella 0 0% 1 2%

Cuneo 4 11% 7 14%

Novara 1 3% 1 2%

Torino  (Città) 11 31% 17 34%

Torino (Provincia) 22 63% 33 66%

Verbano-Cusio-Ossola 1 3% 1 2%

Vercelli 2 6% 1 2%

Totale complessivo 35 100% 50 100%
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 Ho migliorato le mie competenze professionali

 Ho aumentato le mie conoscenze sul tema trattato

 La durata è stata adeguata rispetto ai temi trattati

 I contenuti sono stati trattati in modo esauriente

 Penso di poter applicare i contenuti appresi alla mia attività…

 Le mie aspettative iniziali sono state soddisfatte

 Materiali ricevuti

 Informazioni su Unito ricevute

 Esercitazioni svolte

 Attività di orientamento disciplinare proposte

 Modalità di erogazione del percorso

 Aspetti organizzativi e supporto ricevuto

Gradimento "Ambasciatori Unito"

Scala Likert: 1-6



Proposta 2021-22



Percorso 1 «Gli ambasciatori Unito nelle scuole»

Progetto Ambasciatori 2021-2022

Progetto Ambasciatori 

1° MODULO: QUADRO INTRODUTTIVO E IL PROCESSO DI SCELTA - 21 ottobre 2021 h 14-17  

2° MODULO: LE COMPETENZE PER ORIENTARSI - giovedì 4 novembre h 14-17 

3° MODULO: CONOSCERE «UNITO»: EDUCAZIONE, FORMAZIONE E SBOCCHI OCCUPAZIONALI -
giovedì 2 dicembre h 14-17   

4° MODULO: CONOSCERE «UNITO»: DALLA TEORIA ALLA PRATICA - giovedì 10 marzo h 14-17 
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