
 





La scelta della strada da intraprendere dopo il diploma è una delle più critiche e temute da ragazze e ragazzi delle 

scuole superiori. Purtroppo, non sempre gli adolescenti sentono di avere informazioni sufficienti per affrontare 

questa scelta con consapevolezza e serenità. In particolare, spesso è poco chiaro che cosa comporti l’inizio di un 

particolare percorso universitario e quali siano i relativi percorsi professionali, nonché gli sbocchi lavorativi. 

Il progetto si propone i seguenti macro-obiettivi: 

1. Accrescere la consapevolezza di ragazze e ragazzi sul percorso universitario di ogni facoltà ed i relativi 

percorsi professionali, tramite la condivisione di esperienze reali 

2. Accrescere la consapevolezza di ragazze e ragazzi sulle possibili esperienze da vivere dopo il diploma 

(incluse attività extra-curriculari), tramite la condivisione di esperienze reali 

3. Fornire a ragazze e ragazzi un punto di ascolto informale ed un supporto continuativo 

Organizziamo incontri di orientamento verticali, specifici su ogni facoltà e su un insieme completo di temi relativi 

al mondo universitario. 

Durante gli incontri tocchiamo diverse tematiche: 

1. Università: curriculum accademico, materie studiate, struttura corsi di laurea, test di ammissione, borse di 

studio e collegi di merito, esami e certificazioni 

2. Lavoro: percorsi professionali, mansioni svolte, competenze richieste, skills 

3. Esperienza extra-universitaria: studio all’estero, volontariato, trasferimento in altre città, sport,  musica 
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Studentesse e studenti interessati possono partecipare a tutti gli incontri che vogliono, registrandosi in anticipo 

tramite modulo di iscrizione online. Per favorire il coinvolgimento, alcuni gruppi prevedono un numero massimo 

di partecipanti, ma lo stesso orientamento viene proposto più volte per garantire a tutti di poter partecipare. 



Possiamo svolgere gli incontri sia in presenza sia online, a seconda delle esigenze e delle normative. L’organizzazio-

ne (es. registrazione, promozione degli incontri in classe, condivisione del materiale) avviene in collaborazione con 

la scuola. La maggior parte di questa organizzazione rimane comunque in capo al progetto; alla scuola non è richie-

sto un impegno aggiuntivo né in termini di tempo né di risorse. 

Al termine degli incontri, condividiamo risultati e feedback ricevuti con la scuola. 

Nei precedenti incontri abbiamo riscontrato alcuni vantaggi rispetto ad altre tipologie di orientamento universita-

rio. Gli studenti hanno apprezzato lo stile informale degli incontri, percepiti come momento di dialogo e confronto 

e non come seminari formali. Si è creata una forte sintonia con gli studenti, che si sono sentiti liberi di intervenire 

per fare domande e chiedere chiarimenti. Dai feedback che abbiamo ricevuto, gli incontri sono molto utili agli stu-

denti per capire meglio quale tipo di percorso universitario possa essere più vicino ai propri interessi e attitudini. 

 

Abbiamo riscontrato molto interesse e apprezzamento anche per avere condiviso le nostre esperienze di vita extra-

universitaria negli anni successivi al diploma. Questo ci ha motivato nel proporre discorsi più ampi legati allo svi-

luppo della persona, senza limitare l’orientamento alla sola esperienza universitaria in senso stretto. 

L’esperienza che proponiamo è priva di interessi particolari: non ci interessa promuovere una specifica università né 

un corso di laurea. Il nostro obiettivo è chiarire le domande sul percorso universitario, mettendo a disposizione le 

nostre conoscenze e le nostre esperienze dirette. 

 

Abbiamo attivato un gruppo facebook in cui gli studenti possono contattarci in qualsiasi momento e porre doman-

de (a noi o ad altri studenti nella stessa situazione). All’interno del gruppo organizziamo anche incontri dal vivo in 

cui condividiamo altre tematiche legate al mondo universitario (es. erasmus, iscrizioni, test di ammissione).  
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Ad oggi abbiamo svolto 2 edizioni dell’attività fin qui descritta (in collaborazione con il Liceo Canossa):  

• 1° edizione: Febbraio 2020 (in presenza) 

• 2° edizione: Novembre 2020 (online) 

 

Di seguito i risultati raggiunti:  

Alla fine della 2° edizione abbiamo chiesto agli studenti di compilare un questionario di valutazione. 

 

Di seguito i feedback quantitativi che abbiamo ricevuto:  
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Nello stesso questionario abbiamo ricevuto anche numerosi feedback qualitativi. 

 

Eccone alcuni: 

− “Quest’incontro mi ha chiarito dei dubbi riguardo alla mia scelta universitaria!” 

− “Niente da dire, tutto perfetto, grazie a quest'incontro ho risolto un sacco di dubbi e sono quasi sicura su 

che strada prendere dopo le superiori!” 

− “Motivante mi è piaciuto quando parlava di perseguire anche le proprie passioni oltre all’università” 

− “Incontro molto interessante e non passivo per lo studente grazie alla possibilità di dialogo diretto con i 

tutor, sentendosi a proprio agio” 

− “Bellissima presentazione, molto chiara e coinvolgente” 

− “Davvero molto interessante, mi ha fatta appassionare molto” 
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