
   
 

  1 
 

Università Cattolica del Sacro Cuore 

 
A - Attività di Orientamento 

 
- PCTO - Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento: evoluzione 

e perfezionamento dell’Alternanza scuola lavoro, che prevede attività didattiche 

di teoria e pratica rivolte alle classi dell’ultimo triennio delle scuole superiori 

come indicato dalle recenti linee guide ministeriali. 

I progetti si distinguono in: 

1) PCTO didattici, che contemplano in genere 5 lezioni in presenza e/o online - 

curati da docenti UCSC e/o esperti appositamente incaricati - su nuclei tematici 

specifici (già predisposti dall’ateneo o concordabili con la scuola), introdotti da 

un primo incontro orientativo sulle finalità stesse del PCTO;  

2) PCTO negli uffici, dedicati al singolo studente di scuola superiore, in cui 

l’ufficio Orientamento e recruitment, concordando con la scuola e lo studente un 

personale progetto formativo,  consente al ragazzo di sperimentare e conoscere da 

vicino le attività amministrative delle strutture di ateneo, in genere nell’arco di 2 

settimane lavorative https://www.unicatt.it/scuole-e-insegnanti-percorsi-per-le-

competenze-trasversali-e-per-l-orientamento-pcto 

 

- Lezioni dimostrative/Progetti di raccordo scuola Università: su richiesta delle 

scuole, possono essere organizzate lezioni tematiche - in genere della durata di 1 

ora, presso la scuola o in sede UCSC - su precisi argomenti ed aree disciplinari. 

L’ufficio Orientamento e recruitment si premura di contattare il 

docente/ricercatore da coinvolgere e definire tra le parti le tempistiche e le 

modalità dell’intervento. In molti casi può eventualmente essere introdotto o 

seguito da un intervento di orientamento tra quelli già citati. 

Quando il nucleo tematico da trattare sia da svolgersi in forma più strutturata, su 

più lezioni/seminari o laboratori (con eventuale rilascio di crediti formativi), si 

organizza il cosiddetto Progetto di raccordo scuola-università 

https://www.unicatt.it/scuole-e-insegnanti-progetti-di-raccordo-scuola-universita  

 

- Itinerari di educazione civica: attività ideate sulla scorta del testo di legge che 

introduce l’insegnamento dell’Educazione civica negli Istituti scolastici superiori. 

Le tematiche principali (Costituzione, sviluppo sostenibile, cittadinanza digitale) 

vengono declinate sui differenti ambiti disciplinari o interdisciplinari offerti dalle 

varie facoltà di UCSC. Nelle scorse edizioni sono state coinvolte le facoltà e i 

docenti di Economia, Economia e Giurisprudenza; scienze agrarie, alimentari e 

ambientali, Scienze della formazione, Scienze matematiche, fisiche e naturali, 

Scienze politiche e sociali   https://www.unicatt.it/scuole-e-insegnanti-itinerari-

di-educazione-civica  
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- Incontri con i genitori: su richiesta delle scuole superiori si organizzano 

interventi rivolti ai genitori, curati da docenti o esperti orientatori, per illustrare 

l’attuale assetto universitario nazionale e chiarire loro il ruolo da assumere durante 

questa delicata fase di vita dei loro figli, affinché anch’essi possano supportare 

attivamente, ma con discrezione, i ragazzi nel loro processo di scelta 

 

- Orientarsi per orientare: i docenti UCSC – in particolare quelli attivi negli 

ambiti psicopedagogici – e il personale dell’ufficio Orientamento e recruitment, 

possono offrire supporto scientifico e formativo per proporre e illustrare ai docenti 

delle scuole superiori gli strumenti e le metodiche più aggiornate ed efficaci in 

merito all’orientamento scolastico. Questi incontri vengono calendarizzati 

periodicamente dall’Università Cattolica di anno in anno 

https://www.unicatt.it/scuole-e-insegnanti-orientarsi-per-orientare  

 

 

B - Presentazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
 

- Presentazione dell’offerta formativa generale presso le scuole superiori del 

territorio (e/o presso l’ateneo): incontri dedicati alla presentazione delle facoltà e 

dei corsi dell’Università Cattolica di tutte le sedi. Durante l’incontro oltre a 

illustrare i contenuti dei corsi, i criteri di ammissione e i potenziali sbocchi 

professionali, vengono offerti chiarimenti sulla riforma universitaria e alcune 

riflessioni sui criteri di scelta https://www.unicatt.it/scuole-e-insegnanti-incontri-

nelle-scuole  

 

- Presentazione dell’offerta formativa specifica su singola facoltà e/o singolo 

corso di laurea: rispetto alla precedente modalità di incontro, si effettua un 

affondo mirato a una precisa area disciplinare, riprendendo in parte i temi che si 

affrontano durante gli Open day, entrando nello specifico dei piani degli studi, 

dell’ammissione e degli esiti occupazionali. Può anch’esso essere introdotto o 

accompagnato da una discussione sull’attuale struttura dei corsi universitari e/o 

sui criteri di scelta. Oltre che dal personale dell’Ufficio Orientamento e 

recruitment l’intervento può essere condotto o affiancato da tutor di gruppo o 

laureati UCSC di quella disciplina https://www.unicatt.it/scuole-e-insegnanti-

incontri-nelle-scuole  
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