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Alla Dsga 

Ai Docenti 

Alle Studentesse e agli Studenti delle classi Quinte 

 

 

Circ. n. 165 dell’11.01.2021 

 

 

Oggetto: Riepilogo attività di orientamento promosse da Unito 

 

 

Ultimi aggiornamenti – TARM 

Si informano gli studenti e le studentesse delle classi Quinte che non sono ancora pervenute 

informazioni da parte di Unito rispetto al TARM (Test di accertamento dei requisiti minimi) 2020/21: 

non è ancora stato reso noto se esso si svolgerà ed eventualmente in quale modalità. Si invitano gli 

studenti a tenersi aggiornati attraverso l’indirizzo specifico 

https://www.unito.it/didattica/orientamento. 

 

 

 

Sportello di “Obiettivo orientamento Piemonte” 

La Regione Piemonte ha istituito da anni il programma “Obiettivo Orientamento Piemonte (OOP)”, 

che prevede un sistema di servizi di orientamento a disposizione di studenti e famiglie. Si tratta di 

uno strumento utile soprattutto agli studenti molto incerti rispetto alla scelta del percorso post-

diploma, che attraverso questa risorsa potranno ricevere chiarimenti generali da parte di formatori 

professionali. In particolare, per il territorio di Venaria, il riferimento è all’indirizzo mail 

orientamento.bacino3@cittametropolitana.torino.it, a cui gli studenti sono invitati a rivolgersi. 

 

 

 

Sportelli virtuali individuali 

Si segnala inoltre che moltissimi Corsi di laurea hanno attivato sportelli virtuali a cui gli studenti 

possono iscriversi per consulenze individuali che verranno fornite attraverso incontri su piattaforme 

specifiche. L’elenco dei servizi di sportello disponibili si trova all’indirizzo 

https://www.unito.it/didattica/orientamento/sportelli-lorientamento-e-contatti 

 

 

 

Mediatori digitali 

In considerazione dell’emergenza sanitaria, Unito ha recentemente istituito le figure dei mediatori 

digitali, studenti che svolgono un servizio di tutoraggio on line per gli allievi degli ultimi anni di 
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scuola superiore. Il servizio si prefigge lo scopo di trasmettere informazioni sui diversi Corsi di laurea 

in cui si diversifica l’offerta di Unito, ed è articolato per Dipartimento. Per accedere dunque al 

servizio relativo al Corso di Laurea che interessa, occorre risalire alla pagina specifica. Si consiglia 

agli allievi di entrare nella home page di Unito e di digitare “mediatori digitali” nel campo “Cerca 

informazioni o persone”. 

 

 

 

Giornate di orientamento 

Le Giornate di Orientamento si rivolgono a chi vuole iscriversi ai corsi di studio di primo livello e a 

ciclo a unico e sono dedicate alla presentazione dell'offerta formativa e di alcuni dei servizi 

dell'Università di Torino. 

L'edizione 2021 delle Giornate di Orientamento si svolgerà dal 22 al 26 febbraio 2021 in modalità 

online. Per ulteriori aggiornamenti, gli studenti sono invitati a consultare sistematicamente la pagina 

https://www.unito.it/didattica/orientamento/eventi-di-orientamento/giornate-di-orientamento 

 

 

 

Passport.U. 

Passport.U. è un percorso on line finalizzato ad aiutare gli studenti a riconoscere le proprie soft 

skills e a promuoverne lo sviluppo. Dopo una prima autovalutazione delle soft skill, il percorso 

propone attività di auto-riflessione, letture-lezioni, esercitazioni on-line, video e altro ancora. Al 

termine del percorso sarà possibile ripetere l'autovalutazione per valutare i propri progressi. Si 

svolgerà poi una prova finale sulle attività svolte, al termine della quale il sistema fornirà un attestato 

di frequenza (cfr. https://www.passport.unito.it/) 

 

 

 

Orient@mente  

Orient@mente è un’iniziativa che riguarda i corsi di laurea di carattere scientifico ed alcuni corsi 

di laurea di carattere umanistico. Si tratta di una piattaforma online aperta e liberamente accessibile 

che permette di esplorare e scoprire in maniera interattiva i vari percorsi universitari, prepararsi ai 

test di ammissione tramite numerosi test con valutazione automatica e ripassare e integrare le proprie 

conoscenze di base acquisite durante la scuola secondaria mediante dei corsi di riallineamento. Per 

informazioni, cfr. https://orientamente.unito.it/ 

 

 

 

Start@unito 

L’Università di Torino mette inoltre a disposizione insegnamenti on line gratuiti che possono essere 

seguiti anche da studenti non ancora iscritti. 

Per iscriversi, occorre collegarsi alla piattaforma https://start.unito.it/  e scegliere i corsi più vicini ai 

propri interessi. Gli studenti potranno mettersi alla prova con test di autovalutazione. Terminato il 

percorso e superato il test finale, gli studenti otterranno un certificato di frequenza del corso 

universitario seguito e potranno sostenere l’esame non appena immatricolati. 

 

 

 

MyTest 

È uno strumento di orientamento in auto-compilazione che consente di fare il punto sui propri 

interessi, sulle motivazioni e strategie di studio personali/individuali, sulle proprie capacità rispetto 

alla lingua italiana e alla matematica. 
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MyTest si rivolge sia a chi già studia in UniTo sia a studenti e futuri studenti e studentesse. Per 

svolgere il test puoi registrarti al portale www.unito.it ed ottenere le credenziali SCU per l’accesso 

alla MyUniTo. Per informazioni cfr. https://www.unito.it/didattica/orientamento/strumenti-e-servizi-

di-orientamento/mytest. 

 

 

 

App Oriento#UniTO 

Oriento#UniTO è un’applicazione ideata per aiutare i futuri studenti nella scelta di un corso di studio 

universitario. Con Oriento#UniTO puoi: conoscere i piani di studio di tutti i corsi di laurea 

triennale e magistrale a ciclo unico dell'Ateneo; usufruire di un servizio di ricerca guidata e 

personalizzata per individuare i corsi che più potrebbero interessarti, sulla base di che cosa ti 

piace fare, che cosa ti piace studiare, quale lavoro vorresti fare; conoscere i riferimenti di sportelli e 

referenti da contattare per ottenere informazioni specifiche. 

 

 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Luciano Mario RIGNANESE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 
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