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Investimento 1.6 "Orientamento attivo nella transizione scuola-università"

Progetto OrientamentoOUI, ovunque da qui

www.unict.it > Didattica > Orientarsi > Progetto Orientamento OUI
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https://www.unict.it/it/didattica/progetto-orientamento-oui-ovunque-da-qui


Obiettivi previsti dalla M4C1 del PNRR

Orientamento NON inteso come 
Auto Promozione ma fatto con 

percorsi e laboratori educativi che 
mettano al centro lo studente per 

acquisire informazioni sullo 
spazio di istruzione superiore e 
progettare il proprio percorso

Questa azione di orientamento è 
DIVERSA, è una opportunità per 

ogni singola Università di 
contribuire in modo incisivo su 

un’azione di larga scala e non solo 
con i territori limitrofi.
I corsi devono essere 

ESPERIENZIALI e avvalersi di 
reali TESTIMONIANZE
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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.
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Obiettivi dei corsi



L’Università favorirà e promuoverà la partecipazione degli studenti con disabilità e con disturbi 
specifici di apprendimento e la parità di genere.
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Al termine dei corsi, sulla base della partecipazione ad almeno il 70% delle ore 
del percorso, verrà rilasciato all’alunno un apposito attestato di frequenza.



TARGET UNICT
2022/2023

Numero accordi con le scuole Numero di corsi da erogare Numero di studenti da formare
33 271 5423

Data inizio progetto: 1 novembre 2022
Conclusione prima annualità: 31 agosto 2023
Durata di ogni corso: 15 ore
Ogni studente può essere contato solo una volta per tutta la durata del progetto (agosto 2026)

NextGenerationEU



Organizzazione generale del corso

Il corso è modulare con una prima parte comune per tutti gli studenti.

- Importanza della formazione superiore nello sviluppo delle competenze professionali.
- Soft & digital skill per l’acquisizione di competenze professionali e trasversali.
- Conoscere i settori del lavoro e gli sbocchi occupazionali e professionali.
- Autoefficacia personale nella gestione dell’approccio alle metodologie di studio.
- Test psicoattitudinale per l’autovalutazione, verifica e consolidamento delle conoscenze.
- Accesso all’Università e strutture di servizio.
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Organizzazione generale del corso

Nel PNRR è previsto che gli alunni facciano anche esperienza di didattica
disciplinare attiva, partecipativa e laboratoriale orientata al metodo scientifico,
quindi saranno attivati dei laboratori modulari da svolgere nelle scuole o nelle
strutture di didattica, di ricerca e di servizio di UNICT.
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Per l’anno scolastico 2022/23, i laboratori saranno articolati in cinque ambiti scientifici:

- economico, giuridico e politico sociale
- umanistico
- medico e sanitario
- scientifico
- tecnico-scientifico

Saranno attivati anche i tre ambiti interdisciplinari di seguito individuati:

-laboratorio didattico orientato al potenziamento delle competenze di base per l’accesso alla 
formazione universitaria;
- laboratorio didattico orientato alla conoscenza del patrimonio artistico, culturale e
ambientale e alla relativa sperimentazione in ambito tecnologico, organizzativo e gestionale;
-laboratorio didattico nell’ambito dell’espressività, della comunicazione e delle arti  
performative.
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Patrimonio per docenti 
universitari e della scuola 

anche dopo il 2026, 
auspicando che si sia 
innescato un metodo 
virtuoso ed efficace
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ProgettoOrientamentoOUI, ovunque da qui

Investimento 1.6 - Orientamento attivo nella transizione scuola-università: il dopo!


