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L’orientamento nel PNRR

PNRR Orienta

Il PNRR prevede investimenti ingenti nell’orientamento nella fase di transizione dalla scuola secondaria di 
secondo grado all’Università per sostenere la scelta dei ragazzi, con attenzione soprattutto a chi ha 
maggiormente risentito degli anni di pandemia.

Il PNRR prevede la realizzazione all’interno delle scuole di corsi di 15 ore per un minimo di 20 studenti volti a 
perseguire i seguenti obiettivi:
• conoscere il contesto della formazione superiore e del suo valore in una società della conoscenza;
• informarsi sulle diverse proposte formative ;
• fare esperienza di didattica disciplinare attiva, partecipativa e laboratoriale;
• autovalutare, verificare e consolidare le proprie conoscenze;
• consolidare competenze riflessive e trasversaliper la costruzione del progetto di sviluppo formativo e 

professionale;
• conoscere i settori del lavoro, gli sbocchi occupazionali possibilinonché i lavori futuri e il collegamento 

fra questi e le conoscenze e competenze acquisite.
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OBIETTIVI DI UNITO:
❖ Offrire percorsi in grado di promuovere nei ragazzi migliori capacità di autoanalisi e scelta
❖ Promuovere la collaborazione tra università e scuole secondarie
❖ Aumentare la competenza nelle scuole sul tema dell’orientamento, favorire la costruzione e il 

consolidamento di gruppi di docenti che possano collaborare stabilmente con l’università sui temi 
dell’orientamento (CANTIERI DI ORIENTAMENTO)

❖ Favorire la realizzazionedi materialiche garantiscano la sostenibilità nel tempo delle azioni
❖ Rilevare l’efficacia delle azioni per un miglioramento continuo.

UNITO: OBIETTIVI



PROPOSTA DI UNITO
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A) Coinvolgimento di insegnanti, formati da personale UniTo, per la realizzazione di percorsi rivolti
prioritariamente alle classi terze e quarte.

B) La scuola che aderisce si impegna ad attivare almeno 4 percorsi, coinvolgendo per ciascuno di essi un
minimo di 20 studenti (=80 studenti), e riceverà il budget necessario (8.000 euro).

C) Ogni scuola può chiedere l’attivazione di un numero maggiore di percorsi, che potranno essere attribuiti
nel caso di disponibilità di fondi.

D) Alla scuola sarà inviata una convenzione da compilare e firmare, in seguito alla manifestazione di
interesse.

E) Le scuole riceveranno un kit per la realizzazione dei percorsi e saranno coinvolte in alcuni incontri di
formazione e accompagnamentoper l’utilizzodel materiale, chefungerà solo da guida.

F) La scuola riceverà gli strumenti per formalizzare le presenze di studentesse e studenti (a cui verrà
attribuito un attestato finale) e per le rilevazioni d’ingresso e finali (utili per rilevare l’efficacia dei
percorsi).

G) Al termine dei percorsi verrà restituito alla scuola il report sull’efficacia degli interventi.



I PERCORSI
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Si propone che i corsi siano gestiti in via prioritaria da chi ha già seguito la formazione «AMBASCIATORI»,
eventualmente affiancati da altri docenti, con il supporto di consulenti esterni per la parte relativa agli aspetti
psicosociali. Nelle scuole in cui non sono presenti ambasciatori, Unito offre la formazione agli insegnanti che
saranno coinvolti percorsi.

I percorsi prevedono:
- un’analisi delle strategie di scelta abituali;
- una riflessione sulle proprie conoscenze, competenze, interessi, atteggiamenti, valori professionali,  

motivazioni;
- esercitazioni relative alle strategie di informazione rispetto a percorsi formativi e professioni. 

INVIARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ENTRO MARTEDÌ 25 OTTOBRE COMPILANDO IL FORM
Link al form per scuole con «ambasciatori»: https://forms.gle/kvJmJhMZaQdCU9N99 
Link al form per scuole senza «ambasciatori»: https://forms.gle/WXVCui8yusDV5ri8A

https://forms.gle/kvJmJhMZaQdCU9N99
https://forms.gle/WXVCui8yusDV5ri8A


IN SINTESI
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- ALLE SCUOLE SONO PROPOSTI 4 PERCORSI DI 15H X MINIMO 20 STUDENTI, RIVOLTI PREVALENTEMENTE 
ALLE CLASSI TERZE E QUARTE. 

- ALLE SCUOLE SARANNO TRASFERITI 8.000 EURO PER SOSTENERE I COSTI DERIVANTI DALLA 
REALIZZAZIONE DEI 4 PERCORSI (es. personale, fotocopie, riscaldamento etc…)

- LA SCUOLA PUO’ ANCHE INDICARE DI AVERE LA POSSIBILITA’ DI ATTIVARE UN NUMERO MAGGIORE DI 
PERCORSI (OVVIAMENTE CON UN CORRISPETTIVO BUDGET)

- I PERCORSI PREVEDONO 15 H (10H IN CAPO AI DOCENTI E 5H REALIZZATE DA PROFESSIONISTI)

- LE SCUOLE RICEVONO OLTRE AL FINANZIAMENTO: UN KIT DI MATERIALI, LE ORE SPECIALISTICHE, LA 
FORMAZIONE E SUPERVISIONE, GLI STRUMENTI INFORMATICI PER REGISTRARE LE PRESENZE, UN 
REPORT SUGLI ESITI. 



Per maggiori informazioni 
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Email: orientamento@unito.it

Telefono: 0116704933 
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