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ISTRUZIONI PER L’USO



PREMESSA

 Referente della classe per gruppo Whatsapp

 Informazioni sul registro elettronico e sul gruppo

 Iniziative previste per quest’anno:

- incontro motivazionale in collaborazione con La Cassa Rurale e la 
Comunità delle Giudicarie (7-12 NOVEMBRE, 2 ore in orario 
scolastico); con un momento di introduzione/presentazione del 
percorso e a seguire colloqui individuali facoltativi pomeridiani(14-
18 NOVEMBRE)

- laboratorio “Il futuro ti preoccupa?”:attività laboratoriale di 
gruppo per studenti di quarta e quinta per confrontarsi sulle sfide del 
futuro e definire i propri obiettivi in vista della scelta post diploma 
(2/3 incontri di 2 ore ad adesione volontaria  SECONDA META’ DI
NOVEMBRE)

- pillole di lavoro: tre workshop di due ore pomeridiane ad adesione 
volontaria (“Strumenti pratici” a NOVEMBRE, “Lettere 
motivazionali” a GENNAIO, “Curriculum vitae” a MARZO)

- incontro introduttivo con la testimonianza online di ex studenti 
(abbinando classi dello stesso indirizzo; 1 ora in orario scolastico in 
GENNAIO)

- Orientaday (mattinata di incontro con rappresentanti, studenti e 
docenti di alcune università o agenzie formative) preceduto da 
momento di presentazione (GENNAIO - 1 o 2 ore per classe)



PERCHE’ E’ IMPORTANTE PER 

L’ISTITUTO?

 Perché l’orientamento è uno dei compiti educativi 

più importanti della scuola

La scuola è il nostro passaporto per il futuro, 

poiché il domani appartiene a coloro che oggi 

si preparano ad affrontarlo.

(Malcom X)



CHI ORIENTA CHI? COME SI FA?

 AUTORIENTAMENTO: nessuno può orientarvi 

se non lo fate voi

1. CERCATE DI CONOSCERVI (punti di forza, 

valori, interessi, obiettivi)

2. INFORMATEVI 

3. FATE ESPERIENZA e SPERIMENTATE 

tenendo sempre presente che:

https://www.youtube.com/watch?v=sY2yD_EzW1k

https://www.youtube.com/watch?v=sY2yD_EzW1k


DOPO IL DIPLOMA

SCUOLA 
SUPERIORE

MONDO DEL 
LAVORO

CORSO DI ALTA 
FORMAZIONE

ACCADEMIE, 
CONSERVATORI,

ISTITUTI DI
DESIGN…

SERVIZIO CIVILE

CORSO DI 
LAUREA A CICLO 
UNICO O A CICLO 

UNICO



SITOGRAFIA

Per sapere quali sono le iniziative promosse dall’Istituto

http://www.guetti.tn.it/index.php/offerta-formativa-2/59-
progetti/orientamento/38-orientamento-triennio-post-diploma-
universita

Per sapere quali sono le possibilità finita la quinta

http://www.orientamentoistruzione.it/

https://www.almadiploma.it/

Per incominciare a riflettere su se stessi rispetto alle scelte post-
diploma

http://www.conosci-te-stesso.it/index.asp (Questionario 
Università Sapienza di Roma)

http://www.conosci-te-stesso.it/index.asp


NEL MONDO DELL’UNIVERSITA’

Per sapere quali sono i corsi disponibili negli atenei delle 

diverse città e per conoscerne la classifica
HTTP://WWW.UNIVERSITALY.IT/

HTTP://UNI(SIGLA DELLA CITTÀ).IT/FUTURO-STUDENTE

ES. UNIVERSITÀ DI TRENTO UNITN.IT/FUTURO-STUDENTE

Per sapere quali sono i Corsi di Alta Formazione della PAT

https://www.vivoscuola.it/Schede-informative/Alta-

Formazione-Professionale

https://www.vivoscuola.it/Schede-informative/Alta-Formazione-Professionale


Per controllare le classifiche degli Atenei

https://www.censis.it/formazione/la-classifica-censis-delle-

universit%C3%A0-italiane-edizione-20222023-0

Per sapere quale percorso formativo bisogna percorrere per 

fare una professione specifica o per sapere al termine di un 

percorso quali sono le possibili professioni

HTTP://STUDENTI.UNIMI.IT/REPERTORIO_PROFESSION

I/ 

NEL MONDO DEL LAVORO 

Per sapere quali sono le competenze richieste per svolgere una 

professione e conoscere le previsioni rispetto all’occupazione 

HTTPS://FABBISOGNI.ISFOL.IT/ 

https://www.censis.it/formazione/la-classifica-censis-delle-universit%C3%A0-italiane-edizione-20222023-0


ALTA FORMAZIONE

 percorsi formativi biennali professionalizzanti 

tecnico superiore

(2022-2023: tecnico superiore per l'energia e l'ambiente, tecnico 

superiore del verde, tecnico superiore per l’edilizia sostenibile, 

tecnico superiore per la progettazione della manifattura digitale e 

interattiva, tecnico superiore per l’automazione e i sistemi 

meccatronici, tecnico superiore per il marketing e il commercio 

internazionale, tecnico superiore dei servizi della filiera turistica e 

ricettiva, tecnico superiore per il management dell’ospitalità, 

tecnico superiore per la gestione del centro benessere, tecnico 

superiore di cucina e ristorazione, tecnico superiore grafico per la 

comunicazione multicanale, tecnico superiore per le infrastrutture 

di rete, di virtualizzazione e per il cloud computing)

)



INTRODUZIONE AL PERCORSO 

UNIVERSITARIO



LA RIFORMA UNIVERSITARIA 3+2 

DECRETO MINISTERIALE 509 DEL 3 NOVEMBRE 1999

LAUREA TRIENNALE (L)  E LAUREA SPECIALISTICA O MAGISTRALE (LS)

CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI (CFU): OGNI CREDITO = 25 ORE DI LAVORO



LAUREA  MAGISTRALE 

A CICLO UNICO

 Durata di 5 – 6 anni

 Medicina e Chirurgia, Odontoiatria, Veterinaria,

Farmacia, Chimica e Tecnologia farmaceutiche,

Architettura, Ingegneria edile, Giurisprudenza,

Scienze della formazione primaria



LAUREA DI PRIMO 

LIVELLO

 Tutti gli altri corsi di laurea

 Durata triennale

 Al termine mondo del lavoro, master di 1° livello 

o corso di laurea magistrale



IL NUMERO 

PROGRAMMATO

 Molti corsi sono caratterizzati da un accesso a

numero programmato (selezione tramite TEST)

 Laurea a ciclo unico: Medicina, Odontoiatria,

Veterinaria, Architettura, Scienze della

formazione primaria

 Laurea triennale: tutti i corsi dell’area sanitaria,

diversi corsi a livello locale

 Atenei privati: Bocconi, Luiss, Cattolica, IULM



TEST

 Prova costituita da un numero variabile di 

domande a scelta chiusa

 Test attitudinali (logica, capacità di analisi-

sintesi e risoluzione problemi, comprensione 

linguistica e concettuale), disciplinari o misti

 Esempi: manuali e siti (esercitazione per avere 

familiarità)

 Calendari e iscrizioni



STUDIARE ALL’ESTERO

 Gli atenei statunitensi e britannici sono ai primi 

posti nelle classifiche internazionali ma anche 

quelli con le rette più alte

 Esperienze di ex studenti e EDUEXPOs (Fiera 

delle università straniere, Milano, ottobre: 

eduexpos.edufindme.com)





 Medicina e Chirurgia

 Giurisprudenza

 Ingegneria edile/Architettura

 Amministrazione aziendale e diritto

 Beni culturali

 Comparative, European and 
International Legal Studies - in lingua 
inglese

 Economia e management

 Educazione professionale

 Filosofia

 Fisica

 Gestione aziendale

 Gestione aziendale (part time)

 Informatica

 Ingegneria Informatica, delle 
Comunicazioni ed Elettronica

 Ingegneria civile

 Ingegneria industriale

 Ingegneria per l'ambiente e il territorio

 Interfacce e tecnologie della 
comunicazione

 Lingue moderne

 Matematica

 Scienze e tecniche di psicologia cognitiva

 Scienze e tecnologie biomolecolari

 Servizio sociale

 Sociologia

 Studi internazionali

 Studi storici e filologico-letterari

 Tecniche della prevenzione nell'ambiente 
e nei luoghi di lavoro

 Viticoltura ed Enologia

TRENTO
https://www.unitn.it/ateneo/16/didattica

http://offertaformativa.unitn.it/it/l/amministrazione-aziendale-e-diritto
http://offertaformativa.unitn.it/it/l/beni-culturali
http://offertaformativa.unitn.it/en/l/comparative-european-and-international-legal-studies
http://offertaformativa.unitn.it/it/l/economia-e-management
http://offertaformativa.unitn.it/it/l/educazione-professionale
http://offertaformativa.unitn.it/it/l/filosofia
http://offertaformativa.unitn.it/it/l/fisica
http://offertaformativa.unitn.it/it/l/gestione-aziendale
http://offertaformativa.unitn.it/it/l/gestione-aziendale-part-time
http://offertaformativa.unitn.it/it/l/informatica
https://offertaformativa.unitn.it/it/l/ice-ingegneria-informatica-comunicazioni-elettronica
http://offertaformativa.unitn.it/it/l/ingegneria-civile
http://offertaformativa.unitn.it/it/l/ingegneria-industriale
http://offertaformativa.unitn.it/it/l/ingegneria-l-ambiente-e-il-territorio
http://offertaformativa.unitn.it/it/l/interfacce-e-tecnologie-della-comunicazione
http://offertaformativa.unitn.it/it/l/lingue-moderne
http://offertaformativa.unitn.it/it/l/matematica
http://offertaformativa.unitn.it/it/l/scienze-e-tecniche-di-psicologia-cognitiva
http://offertaformativa.unitn.it/it/l/scienze-e-tecnologie-biomolecolari
http://offertaformativa.unitn.it/it/l/servizio-sociale
http://offertaformativa.unitn.it/it/l/sociologia
http://offertaformativa.unitn.it/it/l/studi-internazionali
http://offertaformativa.unitn.it/it/l/studi-storici-e-filologico-letterari
http://www.unitn.it/ateneo/50220/tecniche-della-prevenzione-nellambiente-e-nei-luoghi-di-lavoro
http://offertaformativa.unitn.it/it/l/viticoltura-enologia


VERONA
HTTPS://WWW.UNIVR.IT/IT/CORSI-DI-STUDIO

 Area economica

 Formazione, Filosofia e Servizio Sociale

 Area giuridica

 Lettere, Arti e Comunicazione

 Lingue e Letterature Straniere

 Medicina e Chirurgia

 Scienze Motorie

 Scienze e Ingegneria



PADOVA
HTTPS://WWW.UNIPD.IT/CORSI?SS360QUERY=*

 Corsi di laurea a ciclo 
unico: 

Chimica e tecnologia 
farmaceutiche 

Farmacia 

Giurisprudenza 

Ingegneria edile-
architettura

Medicina e chirurgia 

Medicina veterinaria 

Odontoiatria e protesi 
dentaria 

Scienze della formazione 
primaria 

 Corsi di laurea triennale:

Agraria e medicina 
veterinaria 

Economia e scienze 
politiche 

Giurisprudenza 

Ingegneria 

Psicologia 

Scienze 

Scienze umane, sociali e del 
patrimonio culturale 

http://www.unipd.it/offerta-didattica/corsi-di-laurea-magistrale-a-ciclo-unico?ordinamento=2009&key=FA1733
http://www.unipd.it/offerta-didattica/corsi-di-laurea-magistrale-a-ciclo-unico?ordinamento=2009&key=FA1732
http://www.unipd.it/offerta-didattica/corsi-di-laurea-magistrale-a-ciclo-unico?ordinamento=2014&key=GI0270
http://www.unipd.it/offerta-didattica/corsi-di-laurea-magistrale-a-ciclo-unico?ordinamento=2010&key=IN0533
http://www.unipd.it/offerta-didattica/corsi-di-laurea-magistrale-a-ciclo-unico?ordinamento=2009&key=ME1726
http://www.unipd.it/offerta-didattica/corsi-di-laurea-magistrale-a-ciclo-unico?ordinamento=2011&key=MV0991
http://www.unipd.it/offerta-didattica/corsi-di-laurea-magistrale-a-ciclo-unico?ordinamento=2014&key=ME1730
http://www.unipd.it/offerta-didattica/corsi-di-laurea-magistrale-a-ciclo-unico?ordinamento=2011&key=IA1870
http://www.unipd.it/offerta-didattica/corsi-di-laurea-triennale/agraria-e-medicina-veterinaria?tipo=L&scuola=AV
http://www.unipd.it/offerta-didattica/corsi-di-laurea-triennale/economia-e-scienze-politiche?tipo=L&scuola=EP
http://www.unipd.it/offerta-didattica/corsi-di-laurea-triennale/giurisprudenza?tipo=L&scuola=GI
http://www.unipd.it/offerta-didattica/corsi-di-laurea-triennale/ingegneria?tipo=L&scuola=IN
http://www.unipd.it/offerta-didattica/corsi-di-laurea-triennale/psicologia?tipo=L&scuola=PS
http://www.unipd.it/offerta-didattica/corsi-di-laurea-triennale/scienze?tipo=L&scuola=SC
http://www.unipd.it/offerta-didattica/corsi-di-laurea-triennale/scienze-umane-sociali-e-del-patrimonio-culturale?tipo=L&scuola=SU


BOLZANO
HTTPS://WWW.UNIBZ.IT/IT/

 Informatica

 Economia e management

 Scienze economiche e sociali

 Scienze della comunicazione

 Design e Arti

 Scienze agrarie

 Management del turismo

 Servizio sociale

 Educatore sociale

 Ingegneria industriale

 Scienze della formazione primaria

 Viticoltura e enologia

 Musicologia

 … (inglese)



BRESCIA
HTTPS://CORSI.UNIBS.IT/IT

 Corsi di laurea triennale e magistrale

Economia

Giurisprudenza

Ingegneria

Medicina e Chirurgia

http://www.unibs.it/didattica/corsi-di-laurea-triennale-e-magistrale/economia
http://www.unibs.it/didattica/corsi-di-laurea-triennale-e-magistrale/giurisprudenza
http://www.unibs.it/didattica/corsi-di-laurea-triennale-e-magistrale/ingegneria
http://www.unibs.it/didattica/corsi-di-laurea-triennale-e-magistrale/medicina-e-chirurgia


BOLOGNA
HTTP://WWW.UNIBO.IT/IT/DIDATTICA/CORSI-DI-STUDIO

 Economia e Management

 Farmacia e Biotecnologie 

 Giurisprudenza

 Ingegneria e Architettura

 Lingue e letterature

 Medicina e Chirurgia

 Medicina veterinaria

 Psicologia 

 Scienze

 Scienze agro-alimentari

 Scienze dell’educazione e formazione

 Scienze motorie

 Scienze politiche

 Scienze statistiche

 Sociologia

 Studi umanistici



CLASSIFICA CENSIS
SERVIZI – BORSE – STRUTTURE - WEB -

INTERNAZIONALIZZAZIONE

 ATENEI MEGA oltre 40.000 iscritti 

 1 Bologna

 2 Padova

 3 La Sapienza Roma

 ATENEI GRANDI da 20.000 a 40.000 iscritti 

 1Pavia

 2 Perugia

 3 Calabria

 ATENEI MEDI da 10.000 a 20.000 iscritti

 1 Siena

 2 Sassari

 3 Trento

 ATENEI PICCOLI fino a 10.000 iscritti

 1 Camerino

 2 Macerata

 3 Reggio Calabria

 POLITECNICI

 1 Milano

 2 Torino

 3 Venezia IUAV



ECCELLENZE (LAUREE TRIENNALI)
DIDATTICA (DOCENTI, AULE, COMPUTER, BIBLIOTECHE)

 GRUPPO SCIENTIFICO: Trento, Bologna, Camerino

 GRUPPO MEDICO-SANITARIO E FARMACEUTICO: Modena e Reggio 
Emilia, Bologna, Perugia

 GRUPPO ARCHITETTURA E ING. CIVILE: Camerino, Sassari, Venezia 
IUAV

 GRUPPO AGRARIO-FORESTALE: Modena e Reggio,Bologna, Perugia

 GRUPPO ECONOMICO:  Bologna, Milano, Padova

 GRUPPO POLITICO-SOCIALE E COMUNICAZIONE: Bologna, Trento, 
Trieste

 GRUPPO GIURIDICO: Trento, Torino, Milano Bicocca

 GRUPPO LETTERARIO-UMANISTICO:  Venezia Cà Foscari, Ferrara, Siena

 GRUPPO LINGUISTICO: Modena e Reggio Emilia,Trento, Bologna

 GRUPPO PSICOLOGICO: Padova, Bologna, Trento

 GRUPPO ARTE E DESIGN: Venezia IUAV, Milano Politecnico, Bari 
Politecnico

 GRUPPO INFORMATICA e TECNOLOGIE: Trento, Camerino, Cagliari

 GRUPPO INGEGNERIA INDUSTRIALE E INFORMAZIONE: Marche, 
Modena e Reggio Emilia, Torino Politecnico

 GRUPPO SCIENZE MOTORIE: Bologna, Torino, Firenze

 GRUPPO EDUCAZIONE E FORMAZIONE: Siena, Perugia, Genova



ECCELLENZE (LAUREE A CICLO UNICO)
DIDATTICA (DOCENTI, AULE, COMPUTER, BIBLIOTECHE)

 FARMACIA: Padova, Roma Tor Vergata, Torino

 ARCHITETTURA  E INGEGNERIA EDILE: 

Ferrara, Milano Politecnico, Pavia

 VETERINARIA: Perugia, Sassari, Bologna

 GIURISPRUDENZA: Trento, Genova, Modena e 

Reggio

 MEDICINA: Pavia, Milano Bicocca, Bologna

 ODONTOIATRIA: Foggia, Insubria, Milano 

Bicocca

 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA: 

Genova, Padova, Udine


