
 

“Scopriamo FILELI!” 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO 
del Dipartimento di Filologia, Letteratura, Linguistica dell’Università di Pisa 

 
seconda edizione 2022 

(ex Alternanza scuola-lavoro) 
 
 
 

Piattaforma utilizzata: Microsoft Teams 
 
Numero studenti: 300 (stima) 
 
Periodo di svolgimento: dal 20 gennaio al 4 febbraio 2022 
 
Ore complessive: 12 
 
Modalità di iscrizione: Gli istituti interessati potranno iscriversi ai singoli corsi entro il 10 
gennaio 2022 inviando per e-mail, agli indirizzi francesco.attruia@unipi.it e 
francesca.gallina@unipi.it, la tabella excel precedentemente inviata ai dirigenti degli 
istituti convenzionati e scaricabile dal sito https://orientamento.fileli.unipi.it/  
 
Nella tabella dovrà essere indicato l’elenco degli studenti partecipanti e i seguenti dati: 

• nome e cognome 

• indirizzo e-mail istituzionale e personale 

• denominazione e sede dell’istituzione scolastica 

• tipo di istituto 

• classe  
 
 
Contenuti stage 
 
L'Unità di Orientamento del Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica 
dell'Università di Pisa, in collaborazione con la commissione POT, intende promuovere e 
attuare percorsi didattici rivolti alle scuole secondarie superiori del territorio regionale, con 
l'obiettivo di proporre nuove esperienze di apprendimento e di lavoro in un contesto 
interattivo efficace. 
La proposta prevede un percorso formativo a distanza articolato in 12 incontri, della durata 
di un’ora ciascuno, il cui obiettivo principale sarà la presentazione e l’introduzione alle 
discipline studiate nel Dipartimento. Rispetto all’edizione 2021 del progetto formativo, nel 
2022 vengono proposte delle discipline di tutti i 3 corsi di laurea triennali offerti dal 
Dipartimento: Lettere, Lingue e letterature straniere, Informatica Umanistica. 
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L’offerta mira al raggiungimento di obiettivi formativi e al conseguimento di competenze 
trasversali riassunte nei seguenti punti: 
• Seminari introduttivi ad alcune delle discipline studiate nel Dipartimento, sia di tipo 
generale sia quelle caratterizzanti dei tre corsi di studio. Per quanto riguarda Lingue e 
letterature straniere, è stata data priorità alle lingue poco o non studiate a scuola. 
• Perfezionamento delle tecniche e dei metodi di studio 
L’adesione prevede la partecipazione completa al ciclo di incontri. Allo scopo di facilitare la 
partecipazione all’iniziativa, tutti gli eventi si svolgeranno online nella seconda metà del 
mese di gennaio. 
Il ciclo di incontri, le cui date definitive verranno comunicate in seguito sul sito 
dell’orientamento, si articolerà come segue: 
 
Discipline generali 
Letteratura Italiana (Alberto Casadei) 
Filologia Romanza (Fabrizio Cigni) 
Linguistica Generale (Francesco Rovai) 
Glottologia (Andrea Nuti) 
 
Discipline Caratterizzanti 
Progettazione e programmazione Web (Maria Simi) 
Lingua Russa (Cinzia Cadamagnani) 
Lingua Romena (Emilia David) 
Linguistica Computazionale (Alessandro Lenci) 
Lingua Portoghese (Monica Lupetti) 
Laboratorio di Papirologia (Graziano Ranocchia) 
Filologia Slava (Francesca Romoli) 
 
Seminario interlinguistico 
Non si comincia mai da zero: 10 buone ragioni per studiare una lingua nuova all'università 
(Valeria Tocco) 
 
Seminario metodologico 
Perfezionamento delle tecniche e dei metodi di studio (A cura delle studentesse e degli 
studenti counselor del Dipartimento) 
 
 


