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Progetto PNRR Orientamento 

 
“Orientamento attivo nella transizione scuola-università” 

 
Orientamento Next Generation Lazio – Università di Roma “Tor Vergata” 

 

 

Il Progetto “Orientamento attivo nella transizione scuola-università” nasce dall’investimento 1.6 di 

M4C1.1 adozione del D.M. 934/2021 e del D.D.G. 1452/2022 per il miglioramento qualitativo e 

ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione e formazione. L’investimento mira a facilitare e 

incoraggiare il passaggio dalla scuola secondaria di secondo grado all’università e, al contempo, a 

fronteggiare il fenomeno dell’abbandono precoce degli studi universitari allo scopo di raggiungere 

l’obiettivo strategico del graduale aumento di adulti che abbiano completato la formazione 

universitaria professionalizzante. Attraverso la qualificazione del sistema educativo e di orientamento 

professionale, l’investimento mira a innalzare gli indicatori di successo accademico e a mitigare le 

disparità di genere in tutti gli ambiti dell’istruzione universitaria. 

Per rispondere alla richiesta di programmazione di attività di orientamento efficaci al raggiungimento 

degli obiettivi sopra indicati, l’Università di Roma “Tor Vergata”, su invito del Comitato Regionale 

delle Università del Lazio (CRUL) e coordinandosi con gli altri Atenei del Lazio e con l’Ufficio 

Scolastico Regionale (USR), propone un piano di intervento organizzato in cinque moduli da 3 ore, 

pensato per essere erogato in orario curriculare nell’arco di una settimana. I moduli hanno i seguenti 

obiettivi: 

 Conoscenza del contesto della formazione superiore e informazione sulle diverse proposte 

formative 

 Esperienza di didattica disciplinare attiva, partecipativa e laboratoriale basata sul metodo 

scientifico 

 Capacità di autovalutazione, verifica e consolidamento delle proprie conoscenze al fine di 

limitare il divario tra quelle possedute e quelle richieste dal percorso di studio di interesse 

 Consolidamento delle competenze riflessive e trasversali per la costruzione del progetto di 

sviluppo formativo e professionale; 

 Conoscenza dei settori lavorativi, degli sbocchi occupazionali, dei lavori futuri sostenibili e 

inclusivi in linea con le conoscenze e competenze acquisite e acquisibili nella formazione 

universitaria. 

 

 

In particolare, i moduli saranno così declinati: 

Modulo A)  Il futuro che vorrei 

Verranno affrontati attraverso affrontate tematiche relative la scelta del percorso formativo e 

professionale da intraprendere, con particolare attenzione all’importanza della transizione, alla 

valutazione attenta dell’offerta formativa dei vari atenei, ma anche alla dimensione europea e 

internazionale dell’istruzione e agli strumenti dell’orientamento universitario.  
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Modulo B)  Studiare con metodo 

Saranno discussi gli aspetti principali del metodo scientifico e la relazione reciproca tra il progresso 

tecnologico e la costruzione di nuove conoscenze con un approccio laboratoriale di partecipazione 

attiva. 

Modulo C)  Comincio da me! 

Saranno descritte e autovalutate dagli studenti le conoscenze e le competenze desiderabili dello 

studente universitario facendo riferimento alle specifiche aree di interesse disciplinare e distinguendo 

tra caratteristiche universalmente adeguate e preferibili nei diversi settori professionali.  

           Modulo D)   Individuo la mia strada 

Sarà proposto un laboratorio di autoriflessione sul proprio presente e sul futuro desiderato dove 

saranno discussi i risultati emersi dalla autovalutazione attraverso un dibattito fluido semistrutturato. 

          Modulo E)   La mia bussola per il futuro 

Verranno proposte le chiavi per l’interpretazione del mondo del lavoro attraverso l’analisi del 

contesto attuale e delle professioni e dei profili professionali del futuro. Saranno inoltre descritte le 

componenti principali per stilare un curriculum efficace e per gestire un colloquio di lavoro vincente. 

 

Il percorso, da fruire per intero, è stato pensato per singole classi di studentesse e studenti del terzo e 

eventualmente del quarto anno, gli incontri in aula saranno tenuti nelle scuole da docenti e ricercatori 

universitari e da esperti in temi di orientamento. 

 

Per ulteriori informazioni e dettagli sugli adempimenti tecnici e amministrativi scrivere a: 

pnrr-orientamento@amm.uniroma2.it  
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