
 

   
 
 
 

  

PROGRAMMA/PERCORSO DI ORIENTAMENTO 

 

Istituzione:  Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni 

Internazionali (DEMS) – Centro Orientamento e Tutorato 

 

Referente dell’Istituzione per il Programma di Orientamento: prof. Antonio Perrone – prof.ssa 

Cinzia Cerroni 

 

Anno scolastico di riferimento: 2022/2023 

 

Titolo del Programma/Percorso: Orientamento attivo nella transizione scuola-università in una 

prospettiva multidisciplinare. Le Scienze Politiche e le Relazioni Internazionali 

 

Scuole coinvolte: Licei, istituti Tecnici, Istituti Professionali 

 

Numero Alunni partecipanti: 20 alunni del terzo, quarto e quinto anno 

 

N. Ore Orientamento programmate: 15 

 

Orario di svolgimento: n. 3 incontri da 5 ore ciascuna, dalle 09:00 alle 14:00 

 

Soglia minima di frequenza del Corso per l’ottenimento del certificato: 70% 

 

Tipologia di formazione erogata: modalità mista (5 ore a distanza e 10 ore in presenza) 

 

Comune in cui si svolge: Palermo 



 

   
 
 
 

 

Finalità generale del Programma/Percorso: 

1) 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. 

2) Fare esperienza di didattica disciplinare attiva, partecipativa e laboratoriale, orientata alla 

metodologia di apprendimento al metodo scientifico. 

3) Autovalutare, verificare e consolidare le proprie conoscenze per ridurre il divario tra quelle 

possedute e quelle richieste per il percorso di studio di interesse. 

4) Consolidare competenze riflessive e trasversali per la costruzione del progetto di sviluppo 

formativo e professionale. 

5) 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. 

 

Data di avvio del Programma/Percorso: da definire 

 

Data di fine del Programma/Percorso: da definire 

 

Luogo di svolgimento: Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali (DEMS), Via 

Ugo Antonio Amico 2/4, 90134 Palermo 

 

Contenuto del Programma/Percorso e suddivisione in moduli (attività da svolgere, metodologia 

didattica e obiettivi specifici da raggiungere):  

● n. 1,5 ore - Piattaforma di pre-orientamento universitario (questionario sulle soft skills e sulle 

aree professionali) e presentazione del mondo universitario. Obiettivi: Autovalutare, verificare 

e consolidare le proprie conoscenze per ridurre il divario tra quelle possedute e quelle richieste 

per il percorso di studio di interesse. 

● n. 1 ora - Laboratorio sulle tecniche e strategie di apprendimento (anche per studenti con 

disabilità o DSA). Obiettivi: Consolidare competenze riflessive e trasversali per la costruzione del 

progetto di sviluppo formativo e professionale. 



 

   
 
 
 

● n. 2,5 ore - Workshop “Come affrontare i test di accesso”; Simulazione test, Piattaforma 

“Orientazione” Prove di posizionamento. Obiettivi: Autovalutare, verificare e consolidare le 

proprie conoscenze per ridurre il divario tra quelle possedute e quelle richieste per il percorso 

di studio di interesse. 

● n. 2 ore - Questionario on line sugli interessi professionali e accademici e restituzione dei risultati 

allo studente. Obiettivi: Autovalutare, verificare e consolidare le proprie conoscenze per ridurre 

il divario tra quelle possedute e quelle richieste per il percorso di studio di interesse. 

● n. 5 ore – Workshop sui settori del lavoro, gli sbocchi occupazionali possibili, i lavori futuri 

sostenibili e inclusivi e il collegamento fra questi e le conoscenze e le competenze acquisite, con 

particolare attenzione alle Scienze Politiche ed alle Relazioni Internazionali (case-study - attività 

laboratoriale; discussione in gruppo). Obiettivi: 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. 

● n. 1 ora - Presentazione dei CdS dell’Ateneo con un focus sul CdS in Scienze Politiche e delle 

Relazioni Internazionali (L-36) e la metodologia per lo studio in ambito universitario: dalla scuola 

all’università” (lezione, discussione). Obiettivi: 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. 

● n. 2 ore – Laboratorio sulla costruzione del proprio progetto di sviluppo formativo e 

professionale: il Piano di Azione Individuale (case-study - attività laboratoriale; discussione in 

gruppo). Obiettivi: Consolidare competenze riflessive e trasversali per la costruzione del 

progetto di sviluppo formativo e professionale. 

 


