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L’ORIENTAMENTO NELLA SCUOLA 
Percorso di formazione per insegnanti delegati all’orientamento  

 
L’Università degli Studi di Torino è impegnata da anni nella promozione di numerose iniziative di 

orientamento, che riconosce come centrale nel percorso di formazione e di scelta di studenti e studentesse. 

Nell’ambito delle iniziative strategiche di orientamento dell’Ateneo, considerato il ruolo fondamentale 

dei/delle docenti delle scuole secondarie di secondo grado nel processo formativo di studenti e studentesse, 

sono stati inseriti due nuovi progetti in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale finalizzati a rafforzare 

l’alleanza tra Scuola e Università, in una logica di reciproco scambio.  

 

Progetto “Gli ambasciatori Unito nelle scuole”:  

percorso formativo che si rivolge a docenti referenti di orientamento (in uscita) delle scuole secondarie di 

secondo grado con la finalità di approfondire il ruolo del/della insegnante nell’orientamento, di favorire la 

maturazione di conoscenze/competenze sui processi di scelta e sulle difficoltà decisionali e di supportare la 

progettualità orientativa nella scuola, in vista della transizione verso il mondo del lavoro e/o l’Università.  

La frequenza e la partecipazione alle attività proposte sarà riconosciuta anche attraverso un Open Badge 

“Referente per l’orientamento”. La partecipazione alle attività dovrà essere autorizzata dal dirigente 

scolastico.  

Per partecipare al percorso di formazione “Gli ambasciatori Unito nelle scuole” è necessario iscriversi a partire dal 19 
febbraio ed entro il 28 febbraio 2021, compilando il form presente al link https://forms.gle/RCwiaetVw935SGCx8  
 

 

Progetto “Gli ambasciatori Start@Unito nelle scuole”:  

percorso formativo che si rivolge ai/alle docenti delle scuole secondarie di secondo grado delle varie 

discipline con la finalità di approfondire e sperimentare nel loro insegnamento moduli e attività didattiche 

presenti in Start@Unito, in sinergia con l’Università.  La sperimentazione favorisce l’acquisizione di 

conoscenze/competenze utili per accompagnare studenti e studentesse nella transizione verso il mondo del 

lavoro e/o l’Università. 

La frequenza e la partecipazione alle attività proposte sarà riconosciuta anche attraverso un Open Badge 

“Referente didattica innovativa per l’orientamento”. La partecipazione alle attività dovrà essere autorizzata 

dal dirigente scolastico.  

Per partecipare al percorso di formazione “Gli ambasciatori Start@Unito nelle scuole” è necessario iscriversi a partire 
dal 19 febbraio ed entro il 28 febbraio 2021, compilando il form presente al link 

https://forms.gle/1EaBCCudXmHCXUt17 
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Webinar di presentazione 
 giovedì 18 febbraio 2021 ore 15.00-17.00  

link: https://unito.webex.com/meet/orientamento 
 
15.00 - 15.15  
Saluti istituzionali: Prof.ssa Barbara Bruschi, Vice Rettrice per la didattica di Unito 

     Dott. Sergio Michelangelo Blazina, Dirigente Ufficio Scolastico Regionale 
 
15.15 - 16.00 
Presentazione del progetto “Gli ambasciatori Unito nelle scuole”: Prof.ssa Paola Ricchiardi, referente 
progetto “Gli ambasciatori Unito nelle scuole” 
 
 
Presentazione del progetto “Gli ambasciatori Start@Unito nelle scuole”: Prof.ssa Marina Marchisio, 
referente progetto Start@Unito 
 
16.00 - 17.00 
Spazio di confronto e domande  
 
Il webinar si rivolge agli insegnanti delle scuole secondarie di secondo grado del Piemonte. La partecipazione 
al webinar è libera e non è necessaria alcuna iscrizione.  
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