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Il progetto Moduli Formativi dalla Scuola all’Università: esiti
delle precedenti edizioni - UNITS
ELENCO MODULI OFFERTI NEL 2016
Cultura ed educazione. Storia dell’idea di formazione: dalla cultura generale greca (Paideia) ad oggi.
Economia e gestione aziendale: imparare da una case history
Il farmaco: basi di chimica, farmacologia e farmacognosia cellulare
Il giurista nella società contemporanea: risolutore di problemi e compositore di conflitti
Ingegneria + medicina/biologia = ingegneria biomedica: applicazioni pratiche
Ingegneria: laboratorio Android e Arduino
Linguaggio e argomentazione: comprendere e valutare discorsi e ragionamenti
Modulo di matematica: logica e calcolabilità
Modulo di studi umanistici: “il sonno della ragione genera mostri": racconti da un'umanità in guerra
Scienze politiche - la transizione della modernità alla contemporaneità: società, stato, diritto ed economia
Scienze politiche: la tutela multilivello dei diritti
Tematiche di base e applicate della biologia ambientale
Tematiche di base e applicate della biologia molecolare e della biomedicina

Circa 350 iscritti sia nel 2015 che nel 2016,
con un tasso di rinuncia prima dell’inizio dei corsi del 12%.
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Utilità del corso

Cosa ne pensi del modulo che hai frequentato?
Pensi ti sia stato utile?

2,22%
NO

3,30%

2015
2016
97,78%
SI
96,70%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Per quali motivi principali ritieni ti sia stato utile?

Imparare

Scegliere

Capire

Approfondire

Ho individuato la scelta che fa
per me

Ho capito cosa mi piace

Nuovi argomenti

Ho capito cosa non fa per me

Ho capito la differenza tra liceo
e università

Nuovi metodi di studio

Posso scegliere rendendomi
conto del mio futuro lavoro

Ho capito com’è la vita
universitaria

Teoria e pratica

Ho eliminato dei dubbi che
avevo per la mia scelta

Ripasso

Ora so cosa scegliere

Come prepararsi ai test

Chiarezza dei docenti
Secondo te, i docenti hanno esposto gli argomenti in modo a te chiaro e comprensibile?
100%
90%
80%

Media 2016: 4,17 / 5,00
32,20%
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4_Molto chiaro
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40%

54,60%

3_Abbastanza chiaro

30%
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20%

1_Per nulla chiaro

10%

11,60%

0%
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Principali problematiche rilevate
Venivano date per scontate molte conoscenze
pregresse che in realtà non abbiamo acquisito a
scuola
Venivano usati termini tecnici non
conosciuti

Alcune spiegazioni sono state troppo
veloci

L’86,8% degli studenti ha
giudicato il modulo
«Molto chiaro» e
«Chiarissimo»
Media 2015: 4,10 / 5,00

Conoscenze pregresse
Le conoscenze che avevi già acquisito nella tua scuola superiore, ti sono risultate
sufficienti per comprendere gli argomenti trattati?
100,00%
90,00%

22,32%

Media 2016: 3,48 / 5,00
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31,40%
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4_Quasi sufficienti
3_Abbastanza sufficienti

40,00%
30,00%

5_Del tutto sufficienti

25,62%

2_Non del tutto sufficienti
1_Per nulla sufficienti

13,23%
7,43%
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Alcuni commenti
Gli argomenti non erano mai stati trattati a scuola ma il prof.
è stato talmente chiaro da consentirci di capire la lezione
Per capire alcune lezioni ci mancavano delle basi

Le spiegazioni interattive, dinamiche e di confronto
hanno facilitato l’apprendimento

In alcuni casi, nella
progettazione, vanno
verificate le conoscenze
pregresse degli studenti
alla fine della quarta
superiore
Media 2015: 3,70 / 5,00

Organizzazione del corso
Ritieni adeguata l'organizzazione del corso in termini di giornate e orari delle lezioni?
100,00%

Media 2016: 4,04 / 5,00
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Il 75,2% degli studenti
ha valutato
l’organizzazione «Del
tutto» e «Molto»
adeguata.

19,84%

Media 2015: 3,9 / 5,00

0,00%

Alcuni commenti
Il corso era troppo concentrato in pochi giorni
Troppe ore in un solo giorno (ma forse questa è
l’università!)

Interesse verso la disciplina
La frequenza di questo modulo ti ha stimolato l’interesse verso la disciplina?
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90,00%
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Media: 4,00 / 5,00
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Alcuni commenti

Il 67,78% degli studenti ha
risposto «Molto» e
«Moltissimo.
Capire che l’interesse non è
elevato, è tuttavia
un’informazione importante
per evitare scelte future
sbagliate

Ho capito che l'argomento non mi appassiona.
Mi appassiona e ora ho un'idea più
chiara su questo corso di laurea.
Mi ha fatto capire che l'ingegneria è la strada giusta da
intraprendere, ma son ancora confusa sull'indirizzo.

Media 2015: 4,00 / 5,00

Soddisfazione complessiva
In conclusione, sei complessivamente soddisfatto della partecipazione al
Media: 4,41 / 5,00
modulo formativo?
Il 91,72% degli studenti si dichiara «Molto» e «Del tutto» soddisfatto.
Il 95,9% degli studenti consiglierebbe agli amici la frequenza dei moduli formativi
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Media 2016: 4,41 / 5,00
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Media 2015: 4,50 / 5,00

Soddisfazione complessiva
In alcuni moduli abbiamo promosso il collegamento con le aziende
Fincantieri

Acegas
TBS Group

Wartsila

Il progetto Moduli Formativi dalla Scuola all’Università: esiti
delle edizioni precedenti
UNIUD
OFFERTA FORMATIVA: moduli di base
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Il progetto Moduli Formativi dalla Scuola all’Università: esiti
delle edizioni precedenti
UNIUD
OFFERTA FORMATIVA: moduli elettivi

STUDENTI ISCRITTI
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Il progetto Moduli Formativi dalla Scuola all’Università: esiti
delle edizioni precedenti
UNIUD
Come sei venuto a conoscenza del progetto?

In base a cosa hai scelto il modulo?
75,0
2014

2015

2016

83,1

73,5

16,5
9,2

7,2

8,8

Altro

8,1
In base a
valutazione di
opportunità
futura

In base a
interesse o
propensioni

16,8

① Aumenta il ruolo della famiglia e dei conoscenti, per cui il progetto inizia ad essere conosciuto;
② Aumenta la scelta in base a interesse e propensione
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Il progetto Moduli Formativi dalla Scuola all’Università: esiti
delle edizioni precedenti
UNIUD
Perché hai deciso di partecipare al progetto?

① Aumenta il
ruolo di
avvicinamento
alla didattica
universitaria e
di conoscenza
del contesto
accademico;
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La valutazione del modulo frequentato (punteggi medi su scala 1-5)
2014
1. Penso che i contenuti trattati siano importanti
4,2
2. Durante le attività del modulo ho imparato cose utili
4,2
3. Ho appreso aspetti metodologici importanti
3,8
4. Mi è piaciuto il modo di lavorare
4,0
5. Ho apprezzato le attività svolte
4,2
6. Gli argomenti sono stati trattati con chiarezza ed efficacia
3,9
7. Il coinvolgimento personale è curato
3,6
8. È stata fornita documentazione utile
4,0
Studenti del modulo di Ing. Civile

2015
4,2
4,0
3,7
3,9
4,0
4,0
3,7
3,9

2016
4,3
4,4
3,8
4,1
4,3
4,1
3,9
4,0

Studenti del modulo di Informatica
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La valutazione dell’organizzazione del progetto (punteggi medi su scala 1-4)
L’organizzazione dell’attività didattica e laboratoriale del modulo
L’accoglienza che hai ricevuto dal personale universitario

2014
3,3
3,4

2015
3,2
3,3

2016
3,3
3,5

La valutazione dell’efficacia del progetto (punteggi medi su scala 1-4)
La frequenza del modulo è risultata utile
ai fini della conoscenza del mondo universitario?
ai fini dell’arricchimento delle tue competenze?
ai fini della tua scelta del percorso di studi futuro?
In generale sei soddisfatto della tua scelta di aderire al progetto “Moduli
Formativi”?

2014
3,2
3,4
3,1

2015
3,1
3,3
2,9

2016
3,2
3,5
3,2

3,6

3,6

3,7

Studenti del modulo di Biotecnologie

17

Oltre l’orientamento: prospettive di lavoro per l’anno scolastico
2016-17
Obiettivi del nuovo progetto:
① Continuità didattica e all’orientamento formativo per un maggiore successo
formativo dei futuri immatricolati;
② La collaborazione tra la scuola e l'università mediante azioni mirate, coprogettate, condivise, cogestite e sostenute in comune;
③ L'offerta di percorsi in alternanza che prevedono un monte ore per i singoli
studenti distinto in didattica frontale e laboratoriale, progettualità autonoma
da parte dello studente e presentazione degli elaborati/progetti presso
l’istituto di provenienza.
④ La responsabilizzazione degli studenti che si iscrivono ai Moduli formativi e
si impegnano:
• a frequentare,
• a produrre gli elaborati
• a sostenere le prove finali (per la convalida dei crediti universitari)
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Oltre l’orientamento: prospettive di lavoro per l’anno scolastico
2016-17
I soggetti dei percorsi in continuità/ alternanza :
① I destinatari– gli studenti tra 4° e 5° anno di tutte le secondarie FVG;
② Gli enti promotori – tutte le scuole secondarie di secondo grado di
provenienza degli studenti iscritti ai moduli;
③ Gli enti ospitanti – l’Università di Udine e Trieste
Dove e quando:
① Presso le sedi dell’Università di Udine e Trieste
② In due finestre temporali
I. Periodo pre-estivo: giugno-luglio 2017
II. Periodo autunnale: settembre 2017

19

Oltre l’orientamento: prospettive di lavoro per l’anno scolastico
2016-17
I passaggi dell’iscrizione:
① L’iscrizione viene fatta direttamente dagli studenti on line sui siti predisposti
dai due atenei.
② Gli studenti vengono iscritti ai moduli in ordine cronologico sino al
raggiungimento del numero massimo.
③ La lista degli iscritti viene trasmessa ai docenti referenti delle singole scuole
secondarie (sottoscrizione convenzione tra enti promotore e ospitante)
④ L’iscrizione ai moduli è gratuita.
⑤ L’assegnazione del monte ore in alternanza scuola-lavoro è condizionata
alla frequenza delle ore di didattica frontale e laboratoriale.
⑥ La convalida dei crediti universitari all’immatricolazione è condizionata al
superamento della prova di valutazione finale.
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Oltre l’orientamento: prospettive di lavoro per l’anno scolastico
2016-17 (proposta)
I nuovi moduli:
Tutti i Moduli formativi possono essere strutturati nel seguente modo:

10 ore di didattica
frontale

① Ogni modulo

8 ore di didattica
laboratoriale

10 ore di lavoro
autonomo a cura dello
studente

2 ore di presentazione
dell’elaborato presso la
scuola di provenienza

30 ore di
alternanza per
ciascuno studente

viene attivato
se ha un
numero
minimo di 15
iscritti.
② Ogni Modulo
prevede un
numero
massimo di
iscritti
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Oltre l’orientamento: prospettive di lavoro per l’anno scolastico
2016-17
Normativa sull’alternanza – ruolo degli studenti e delle scuole
L’alternanza scuola-lavoro, obbligatoria per tutti gli studenti dell’ultimo triennio delle scuole superiori,
anche nei licei, è una delle innovazioni più significative della legge 107/2015 in linea con il principio
della scuola aperta.
L’alternanza scuola lavoro è un’esperienza educativa, co-progettata dalla scuola con altri soggetti e
istituzioni, finalizzata ad offrire agli studenti occasioni formative di alto e qualificato profilo
Lo studente in alternanza non è mai un lavoratore, ma apprende competenze coerenti con il percorso
di studi scelto in realtà operative.
Pur nella differenza dei ruoli e delle competenze, le scuole e il mondo del lavoro sono sollecitati ad
interagire per una maggiore corresponsabilità educativa e sociale orientata alla valorizzazione
delle aspirazioni degli studenti nell’ottica di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva
L’alternanza è parte integrante della metodologia didattica e del Piano Triennale dell’Offerta
Formativa
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Tempi e fasi per la realizzazione dell’edizione 2017
Conferma offerta (schede
definitive moduli) e
apertura iscrizioni on-line

• Gennaio
2017

Chiusura iscrizioni e invio liste
alle scuole

• Febbraio
2017

Reclutamento docenti scuola
e sottoscrizione convenzione
alternanza

• Marzo-aprile
2017

Predisposizione
documentazioni alternanza

• Maggio
2017
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Proposte di collaborazione con le scuole
① Per la definizione della documentazione inerente l’alternanza
② Per l’individuazione di un referente di progetto per ciascuna scuola che
presenta studenti iscritti a dei moduli per:
a. La condivisione della lista iscritti;
b. La collaborazione nella gestione della frequenza (ai fini dell’alternanza);
c. Per la collaborazione nella gestione relative presentazioni degli elaborati nelle
scuole;

Grazie per l’attenzione!
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