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●

Modalità operative: sito istituto/gruppo whatsup

●

Restituzione risultati test autovalutazione aprile 2018

●

Sito dell'istituto – sezione orientamento

●

Lista siti utili

●

Home page UNIFI

●

ITS: istituti tecnici superiori

●

Indirizzo email/ numero di telefono dei rappresentanti

●

Esercito Italiano: durata di un'ora per chi è interessato

●

Incontri ITS

●

Scheda di analisi fabbisogni

●

Altro

RISULTATI TEST DI AUTOVALUTAZIONE: profilo
competenze e profilo motivazionale
1) PROFILO COMPETENZE
-Compendi "Dialogare": manuali che hanno lo scopo di
fornire l’accesso ai corsi di studio da tutte le tipologie di
scuola secondaria di secondo grado e potenziare aspetti
disciplinari importanti per il futuro accesso ai corsi di studio
universitari.
Compendi attualmente pubblicati e disponibili online:
●

Compendio di logica di Riccardo Bruni

●

Compendio di matematica di Daniele Buratta

●

Compendio di fisica di Manuela Lima

●

Compendio di biologia di Filippo Frizzi

●

Compendio di chimica di Riccardo Peruzzin

Preparazione e simulazioni per le prove di ammissione
e di verifica di conoscenze in ingresso- UNIFI
Scuola di Agraria
Scuola di Architettura: preparazione alla prova di
ammissione ai corsi a numero programmato nazionale |
sabato 13 aprile 2019.
Scuola di Ingegneria: nei mesi di marzo e aprile organizza
giornate di preparazione al test di verifica delle conoscenze
in ingresso.
Scuola di Scienze della Salute Umana: preparazione alla
prova di ammissione ai corsi a numero programmato
nazionale | sabato 13 aprile 2019.
Studi Umanistici e della Formazione: simulazione della
prova d’ingresso | martedì 16 aprile 2019.
Dal 22 al 26 luglio 2019: ciclo formativo di lezioni in
preparazione alle prove di ammissione dei corsi di laurea a
numero programmato; materie trattate: fisica, matematica,
chimica, biologia e logica.

2) PROFILO MOTIVAZIONALE

●

●

Test = FOTOGRAFIA DI QUESTO PERIODO DELLA
VOSTRA VITA
COSA MI PIACE DAVVERO FARE E STUDIARE?
„DEVO PUR SOPPORTARE QUALCHE BRUCO SE
VOGLIO CONOSCERE LE FARFALLE“
Antoine de Saint-Exupéry,
Il Piccolo Principe

Corsi di laurea: classe e denominazione
CORSI DI LAUREA
TRIENNALI

MAGISTRALI

MAGISTRALE A CICLO UNICO
CLASSE: L (=laurea triennale) ex. L-11
DENOMINAZIONE: Lingue, letterature e studi interculturali
(UNIFI)
: Lingue e letterature straniere (UNIPI)

Corsi di laurea: classe e denominazione
CLASSE: LM (=laurea magistrale) es. LM -37
DENOMINAZIONE: Lingue e letterature europee e americane
(UNIFI)
Letterature e filologie euro-americane
(UNIPI)
Mentre la denominazione di un corso è scelta dai singoli
Atenei, la classe è stabilita da decreti ministeriali.
La classe serve per identificare i corsi di studio di pari livello,
che indipendentemente dalla denominazione scelta dagli
Atenei, hanno gli stessi obiettivi formativi qualificanti. I titoli
conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello,
appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale

Corsi di laurea: classe e denominazione
corsi di laurea magistrale a ciclo unico
Classe: LM-4
Denominazione: Architettura (UNIFI)
Classe: LMG-01
Denominazione: Giurisprudenza (UNIFI)

SITI UTILI

●

●

DOSSIER UNIVERSITA':
http://www.ilsole24ore.com/feed/html5reda/universita/dU.ht
ml
UNIVERSITALY:
Universitaly.it

●

Per prenotarsi agli open day di UNIFI:
home page-orientamento-accesso piattaforma dialogoaccesso singoli studenti-registrazione

●

Per scaricare i manuali „Dialogare“:
home page-orientamento-test di autovalutazione-compendi

●

Per visionare l'offerta didattica:
home page-didattica-corsi di laurea

ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (I.T.S.)
REGIONE TOSCANA

Gli ITS si costituiscono secondo la forma della
"Fondazione di partecipazione" che comprende
scuole, enti di formazione, imprese, università
e centri di ricerca, enti locali.
●

Gli ITS formano tecnici superiori (V livello
EQF=European Qualifications Framework)
nelle aree tecnologiche strategiche per lo
sviluppo economico e la competitività, secondo
le programmazioni regionali triennali.
●

ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (I.T.S.)
REGIONE TOSCANA

Gli ITS si costituiscono secondo la forma
della "Fondazione di partecipazione" che
comprende
●

●

scuole, enti di formazione, imprese,
università e centri di ricerca, enti locali.
Gli ITS formano tecnici superiori (V livello
EQF=European Qualifications Framework)
nelle aree tecnologiche strategiche per lo
sviluppo economico e la competitività,
secondo
le
programmazioni
regionali
triennali.

ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (I.T.S.)
REGIONE TOSCANA

Caratteristiche dei corsi e titolo rilasciato:
●

Durata dei percorsi: 4 semestri per 1800/2000 ore

●

Didattica in laboratorio

●

●

●

●

●

Tirocini obbligatori per almeno il 30% del monte orario
complessivo, anche all'estero
Almeno il 50% dei docenti deve provenire dal mondo
del lavoro e delle professioni
Alto tasso di occupazione grazie al ruolo svolto
dall'impresa
Nascono laddove ci sia una reale richiesta in quel
settore
Il titolo rilasciato è Diploma di Tecnico Superiore con
l'indicazione dell'area tecnologica e della figura
nazionale di riferimento.

ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (I.T.S.)
REGIONE TOSCANA
Gli istituti tecnici superiori in Toscana sono 7:
●

●

●

Fondazione Istituto Tecnico Superiore per la Manutenzione
industriale PRIME – Area tecnologica Nuove tecnologie per
il Made in Italy - sistema meccanica.
Fondazione ITS M.I.T.A. (Made in Italy Tuscany Academy) Area tecnologica Nuove tecnologie per il Made in Italy
sistema moda.
Fondazione ITS Energia e Ambiente - Area tecnologica
Efficienza Energetica: una realtà unica in Toscana nell'alta
formazione post diploma nel settore dell'efficienza
energetica e delle energie rinnovabili.

ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (I.T.S.)
REGIONE TOSCANA
●

●

●

●

Istituto
tecnico
Superiore
E.A.T.
–
Eccellenza
Agroalimentare Toscana – Area tecnologica Nuove
tecnologie per il Made in Italy – sistema agroalimentare
VITA – Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie
della vita – settore chimico farmaceutico, nuove tecnologie
della vita.
Fondazione Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità
sostenibile ISYL Italian Super Yacht Life – Area tecnologica
mobilità sostenibile- settore trasporti.
Fondazione Istituto Tecnico Superiore Turismo Arte e Beni
culturali TAB – Area tecnologica Tecnologie innovative per i
beni e le attività culturali.

●

www.sistemaits.it

●

Itsregionetoscana

ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO
UNIFI-upcoming events
●

Conoscenze, competenze, esperienze
16 ottobre-30 novembre 15-18
Cenacolo di Sant'Apollonia-Firenze

●

LUNEDI' 22 OTTOBRE ore 13:00
Incontro con la nostra ex-studentessa Margherita Ulivi in
Aula Magna sul suo percorso di studi in Olanda.

●

●

Un giorno all'Uni: 13 aprile 2019; i ragazzi assistono a
lezioni universitarie; nel pomeriggio formazione ai test di
accesso medicina e architettura; Campus Novoli.
Io studio a Firenze: 11 luglio 2019; dalle 19 alle 22 alla
Biblioteca delle Oblate.

CONOSCENZE, COMPETENZE, ESPERIENZE

UN GIORNO ALL'UNI 13 APRILE 2019

