
Programma UniUK 

Il viaggio di orientamento universitario 

 
Briefing del progetto 

Il progetto offre l’opportunità di vivere una esperienza di 3 mesi finalizzata all’orientamento 

universitario. Si tratta di un percorso fatto di incontri bimestrali di orientamento che culminano 

con un viaggio di circa due settimane presso le migliori università britanniche. Durante tale 

viaggio vengono incontrati docenti, personale dello staff e studenti in corso al fine di conoscere 

l’offerta del sistema universitario e della singola università e di comprenderne i vantaggi. E’ 

possibile anche partecipare a lezioni esemplificative dell’indirizzo di studio, utili alla scelta della 

facoltà. L’esperienza viene preceduta da un corso preparatorio utile alla motivazione, alla 

appropriazione del programma ed alla creazione di positive dinamiche di gruppo. 

L’originalità ed innovatività di questa esperienza è garantita dall’insieme dei seguenti elementi: 

1. L’opportunità di riflettere seriamente sulla scelta universitaria durante il terzo o quarto 

anno della scuola secondaria superiore, grazie ad una attività mirata di orientamento. 

2. L’attività di orientamento universitario fatta attraverso un viaggio preparato da una fase di 

incontri 

3. Un viaggio che non è solo visita dei luoghi ma trova il suo fulcro nell’incontro con persone.  

4. Una efficace esperienza di orientamento con la simulazione di vita universitaria e le 

lezioni-tipo, calibrate sul livello degli studenti liceali, offerte nei vari settori disciplinari. 

5. Una proposta che favorisce la ricerca personale mettendo il giovane al centro come 

protagonista del proprio futuro.  

6. Sviluppo delle abilità linguistiche nella lingua veicolare inglese in modo diverso rispetto 

alle lezioni 

7.  Il ruolo attivo degli studenti che ridefiniscono assemblearmente parti accessorie del 

programma e si calano nel ruolo di guide nelle varie giornate di viaggio.  

8. Lo sviluppo delle abilità collaborative ed inclusive favorito dalle attività di ice breaking e 

team building.  

 

Struttura dell’esperienza 

1. Incontri quindicinali a partire da aprile per avviare il percorso di orientamento e la 

preparazione delle attività di viaggio e favorire positive dinamiche di gruppo. 

- Per avviare il percorso di orientamento: Test attitudinale Myer Briggs e coaching one 

to one, individuazione dei propri interrogativi e delle proprie specifiche finalità. 

- Per la preparazione delle attività di viaggio: Pianificazione del timetable di ogni 

giornata nelle università, rivisitazione del programma per la eventuale ridefinizione 

delle parti accessorie, organizzazione in gruppi per lo studio della mappa delle città 

visitate e la guida del gruppo. 



- Per favorire positive dinamiche di gruppo: attività di ice breaking e team building 

 

2. Esperienza di viaggio dal 24 giugno al 6 luglio così suddivisa: 

- Dal 24 giugno al 1 luglio permanenza a Londra in famiglia. Partecipazione agli open day 

dell’Imperial College, della University College London, del Kings College London. 

Partecipazione alla UCAS Fair (evento di presentazione di più di 100 università 

britanniche) presso la East London University. Incontro con docenti e studenti in corso 

nelle diverse università Visita e conoscenza della città. 

- Il 27 giugno partecipazione all’open day dell’Università di Oxford. Viaggio in pullman 

privato. Dalle 10 alle 16 lezioni ed incontri nei vari dipartimenti dell’università.  

- Dal 1 al 6 luglio permanenza a Cambridge in College. Partecipazione all’open day 

dell’università di Cambridge e di diversi College universitari. Incontri con docenti e 

studenti in corso. Visita e conoscenza della città.  

 

Costi  

La quota associativa per la partecipazione al programma UniUk viene quotata ogni anno e 

comprende tutte le spese di viaggio, vitto, alloggio, coaching e lezioni necessarie per vivere 

l’esperienza proposta. L’Associazione si propone di offrire ai suoi associati opportunità di livello a 

costi accessibili e prevede a tal fine un tetto massimo di spesa che non superi i 2500 euro con 

rateizzazioni ed agevolazioni per i più bisognosi. 

 

 

 

 

 

 

 


