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Incontri 
L’Università incontra le Scuole Superiori. Lo studio delle lingue e delle 

letterature straniere al DiLLS 
 

Dati dei referenti 

Referenti del progetto: Paola Perazzolo e Michele Mannoni (Dipartimento di Lingue e 
Letterature Straniere (DiLLS), Università di Verona) 

E-mail: michele.mannoni@univr.it 

Telefono: (+39) 045 802 8597 

Numero di studenti coinvolti: massimo 50 alunni a Incontro (1 incontro = 2 ore) 

Numero massimo di ore: 66 (dunque max 33 Incontri) 

Docenti coinvolti: cfr. sotto 

Struttura ospitante: classi IV e V delle scuole superiori 

 

Descrizione del progetto 

Periodo di erogazione: da novembre 2022 a tutto maggio 2023 

Come il progetto affronta la … 
Dimensione curricolare: lo studente acquisirà una visione sui corsi di studio del Dipartimento 
di Lingue e Letterature Straniere (DiLLS) anche mediante saggi di lezioni accademiche. Gli 
verrà inoltre offerta una panoramica sulle possibilità di crescita e di formazione offerte dal 
Dipartimento e dall’Ateneo, ma anche su aspetti che potrebbero disorientare lo studente nel 
passaggio dalla scuola superiore al mondo universitario. 

Dimensione esperienziale: lo studente avrà modo di saggiare il potenziale di una formazione 
culturalmente e linguisticamente variegata quale quella offerta dal DiLLS, sempre più 
necessaria per comprendere la società globale contemporanea e indispensabile in molti 
ambienti di lavoro. 

Dimensione orientativa: al termine del percorso, lo studente disporrà di strumenti per 
valutare le proprie passioni e le proprie attitudini in relazione ai corsi offerti dal DiLLS, 
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acquisendo inoltre informazioni sulle possibilità di formazione internazionale (Programma 
Erasmus) legata alla formazione universitaria. 

 

 Competenze sviluppate dal progetto 

In grassetto le competenze che il progetto mira a sviluppare. 

TABELLA DELLE COMPETENZE 

(secondo le indicazioni ministeriali per i percorsi per competenze trasversali e l’orientamento PCTO) 

Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare 

 Capacità di riflettere su se stessi e 
individuare le proprie attitudini 

 Capacità di gestire efficacemente il tempo e 
le informazioni 

 Capacità di imparare e di lavorare sia in 
maniera collaborativa che in maniera 
autonoma 

 Capacità di collaborare con gli altri in maniera 
costruttiva 

 Capacità di comunicare costruttivamente in 
ambienti diversi 

 Capacità di creare fiducia e provare empatia 
 Capacità di esprimere e comprendere punti 

di vista diversi 
 Capacità di negoziare 
 Capacità di concentrarsi, di riflettere 

criticamente e di prendere decisioni 
 Capacità di gestire il proprio apprendimento 

e la propria carriera 
 Capacità di gestire l’incertezza, la complessità 

e lo stress 
 Capacità di gestire la complessità 
 Capacità di mantenersi resilienti 
 Capacità di favorire il proprio benessere fisico 

ed emotivo 

Competenza in materia di cittadinanza 
 Capacità di impegnarsi efficacemente con gli 

altri per un interesse comune o pubblico 
 Capacità di pensiero critico e abilità 

integrate nella soluzione dei problemi 
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Competenza imprenditoriale 
 Creatività e immaginazione 
 Capacità di pensiero strategico e risoluzione 

dei problemi 
 Capacità di trasformare le idee in azioni 
 Capacità di riflessione critica e costruttiva 
 Capacità di assumere l’iniziativa 
 Capacità di lavorare sia in modalità 

collaborativa in gruppo sia in maniera 
autonoma 

 Capacità di mantenere il ritmo dell’attività 
 Capacità di comunicare e negoziare 

efficacemente con gli altri 
 Capacità di gestire l’incertezza, l’ambiguità e 

il rischio 
 Capacità di possedere spirito d’iniziativa e 

autoconsapevolezza 
 Capacità di essere proattivi e lungimiranti 
 Capacità di coraggio e perseveranza nel 

raggiungimento degli obiettivi 
 Capacità di motivare gli altri e valorizzare le 

loro idee, di provare empatia 
 Capacità di accettare la responsabilità 

Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali 

 Capacità di esprimere esperienze ed 
emozioni con empatia 

 Capacità di riconoscere e realizzare le 
opportunità di valorizzazione personale, 
sociale o commerciale mediante le arti e le 
altre forme culturali 

 Capacità di impegnarsi in processi creativi sia 
individualmente che collettivamente 

 Curiosità nei confronti del mondo, apertura 
per immaginare nuove possibilità 
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Carico del progetto  

Scuole a cui è rivolto il progetto: ogni scuola interessata dovrà contattare l’ufficio 
orientamento (pcto@ateneo.univr.it) per richiedere l’attivazione di uno o più Incontri (1 
incontro = 2 ore) 

Minimo numero di studenti: - 

Massimo numero di studenti: 50 alunni a Incontro (1 incontro = 2 ore) 

Durata massima del progetto: 66 ore (33 Incontri) 

Candidature: Per candidare i propri studenti, le scuole dovranno scrivere all’Ufficio 
Orientamento (pcto@ateneo.univr.it) precisando i nominativi degli studenti che la scuola 
intende candidare, nonché il numero di Incontri richiesto (1 Incontro = 2 ore). I posti verranno 
assegnati secondo l’ordine di arrivo delle richieste, entro il tetto massimo delle ore disponibili 
per questo progetto (66 ore). 

Mesi in cui è possibile svolgere il progetto: da novembre 2022 a tutto maggio 2023 

Date in cui è possibile svolgere il progetto: da concordare col docente/coi docenti del DiLLS 
che prenderanno in carico la scuola superiore che richiede l’Incontro 

Classi a cui il progetto è rivolto: classi IV e V delle scuole superiori 

In quale modalità si svolgerà il progetto: 

 Solo in presenza 

Impegno del progetto: Il progetto richiede la partecipazione di ciascuna classe ad almeno 1 
Incontro (2 ore). Ogni scuola può richiedere l’attivazione di più Incontri, anche per la stessa 
classe: ciascun Incontro ha la durata di 2 ore. Tutti gli Incontri sono erogabili entro il tetto 
massimo delle ore disponibili per questo progetto (66 ore) e della relativa disponibilità dei 
docenti afferenti al DiLLS. 

Contatti 

Per informazioni organizzative: 

Ufficio orientamento: pcto@ateneo.univr.it  

Conclusa l’esperienza formativa, il referente, per tramite del docente che ha tenuto 
attivamente l’Incontro/gli Incontri d’orientamento, dovrà indicare all’Ufficio Orientamento i 
nominativi di coloro che per ciascuna scuola partecipante hanno concluso il percorso, al fine 
di consentire il rilascio della certificazione finale.  


