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COLLABORAZIONE SCUOLA-UNIVERSITÀ
Lezioni universitarie al Liceo “Rosmini” di Rovereto: al via il progetto
“L’Università nella scuola”
di Michele Noldin*
Si chiama “L’università nella scuola” la nuova iniziativa di orientamento universitario
approdata quest’anno alla sua seconda edizione al liceo “A. Rosmini” di Rovereto.
Forte dell’esperienza accumulata in questo liceo negli ultimi cinque-sei anni
nell’ambito dell’orientamento degli studenti delle classi terminali alla scelta della
facoltà universitaria, la proposta viene ora consolidata da un protocollo siglato tra
l’Università di Trento e il liceo “A. Rosmini” e concretizzata in sinergia con il Centro
Scuola-Università.
Si tratta di un’occasione significativa per gli studenti delle classi quarte e quinte di
tutti gli indirizzi liceali di confrontarsi direttamente con lezioni pomeridiane tenute da
docenti universitari nelle aule multimediali del liceo, una modalità di immersione in
situazione orientativa dalla prospettiva disciplinare. Le facoltà coinvolte nell’iniziativa
sono generalmente quattro, scelte sulla base delle indicazioni di massima fornite dai
sondaggi in classe e secondo un criterio di avvicendamento. Quest’anno i percorsi
seminariali di 6 ore ciascuno, scandite in lezioni pomeridiane di 2 ore, sono affidati ai
docenti delle Facoltà di Giurisprudenza, di Sociologia, di Scienze Matematiche,
Fisiche e Naturali e di Scienze Cognitive.
I docenti presentano in aula un argomento disciplinare specifico, secondo le
modalità proprie delle lezioni universitarie, insistendo in particolar modo sulla
filosofia metodologica specifica della ricerca universitaria. Gli iscritti ai quattro
segmenti seminariali sono quest’anno una sessantina, equamente distribuiti fra le
quattro scelte universitarie. Alla fine dei percorsi, che si terranno nel periodo
dicembre-marzo, agli studenti frequentanti verranno attribuiti crediti formativi e
somministrati dei questionari di gradimento per accertare l’apprezzamento della
qualità dell’offerta formativa. Le risultanze dei questionari dell’anno scorso sono
state positive ed incoraggianti. L’iniziativa di orientamento universitario viene
coordinata dal docente referente del progetto in collaborazione con il Centro ScuolaUniversità.
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*Michele Noldin è insegnante del liceo classico “A. Rosmini” di Rovereto e referente
per il progetto “L’università nella scuola”.
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