UniSco – Per un inserimento sinergico ed efficace degli studenti delle
scuole secondarie negli studi di lingue e culture umanistiche. Strategie
d’informazione e formazione
Struttura di afferenza
Università capofila: Padova
Università di Pisa: Dipartimento Filologia, Letteratura e Linguistica

Obiettivi
UniSco si propone di avviare o potenziare azioni di orientamento in entrata (organizzando tavoli tecnici sulle
competenze di base, giornate di aggiornamento disciplinare e metodologico rivolti ai docenti e Laboratori
presso le scuole, ma anche in regime di Alternanza Scuola lavoro, centrati su figure rappresentative delle
professioni delle lingue) e di tutorato in itinere, con la creazione di corsi e condivisione di buone pratiche
per il recupero delle carenze formative (in italiano e inglese), a partire dai programmi disciplinari di ciascun
settore chiave, con l’obiettivo di porre rimedio agli ostacoli a un inserimento armonioso e proficuo dei/delle
matricolandi/e nei percorsi formativi universitari.

Azioni previste
Il gruppo pisano afferente a Lingue e Letterature Straniere partecipa sia alle azioni Orientamento sia alle
azioni di Tutorato.
1. Collaborazione alla redazione di un syllabus di competenze in entrata da condividere con le scuole
superiori.
2. Orientamento: Italiano Test di posizionamento.
3. Orientamento: a) attività nelle scuole: presentazione del Corso e promozione delle lingue non studiate a
scuola; b) aggiornamento degli insegnanti (organizzazione di due giornate); c) Laboratorio per gli studenti sul
lessico dei beni culturali.
4. Orientamento in entrata: organizzazione di un CORSO DI PREPARAZIONE AL TEST D’ACCESSO (29-30
agosto): le iscrizioni sono già aperte http://siti.fileli.unipi.it/lin/test-di-accesso/ .
5. Tutorato in itinere: affiancamento di figure specifiche per il sostegno alla didattica dell’italiano
(potenziamento dell’italiano scritto), e alla didattica per studenti con DSA o problematiche affini.

Tempi di svolgimento
Le azioni inerenti ai punti 2 e 3a sono già state svolte tra maggio e giugno: il Test di posizionamento
dell’italiano sarà riproposto durante il Corso di preparazione al Test di accesso del 29-30 agosto; la
promozione del CdS e delle lingue meno studiate sarà riproposta in autunno alle scuole che ne faranno
richiesta. Le azioni 3b e 3c saranno realizzate tra novembre e dicembre 2019. Le azioni di Tutorato in itinere
saranno svolte durante il primo semestre 2019-20.

Modalità di partecipazione
I responsabili del POT7 UniSco a Pisa sono già in contatto con le Scuole del territorio (provincie di Pisa, Lucca,
Massa, Spezia, Grosseto, Firenze) attraverso una mailing list alla quale ha già fatto arrivare la notizia delle
iniziative svolte. Anche le altre iniziative saranno diffuse con la stessa modalità. Ogni Scuola raggiunta dalle
informazioni potrà decidere se aderire alle iniziative e, nei casi previsti, si sottoscriverà una convenzione. Le
scuole interessate a partecipare possono contattare la referente del progetto: prof.ssa Valeria Tocco

Contatti
Responsabile POT7: Valeria Tocco valeria.tocco@unipi.it
Referenti Orientamento di Dipartimento: Barbara Sommovigo barbara.sommovigo@unipi.it Francesco
Attruia francesco.attruia@unipi.it
Pagina web con informazioni specifiche: http://siti.fileli.unipi.it/lin/piani-di-orientamento-e-tutorato/

