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Strumenti on-line

Autovalutazione

Comunità di 
apprendimento

Edutainment

Contesto:
Strategie didattiche legate all’e-learning





COME SIAMO PARTITI:

• Verifica dell’offerta già presente su Internet;

• Catalogazione e scelta in funzione della sua accessibilità
(multimedialità, facilità di accesso, gratuità, servizi offerti); 

http://www.univenetorienta.it 

Universita’ di Milano: Centro per l’orientamento allo studio e alle 
professioni

Universita’ di Catania: Progetto Orientamento

Universita’ degli Studi di Genova: Portale studenti

Universita’ degli Studi Napoli l’Orientale: Centro di Orientamento e 
tutorato

Consorzio Alma Laurea
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Diapositiva 4

C1 io eliminerei questa slide, forse questa parte è meglio se la fai tu, come punto di partenza genereale per i servizi d orientamento e 
riallineamento
Cristiana; 11/06/2009





Modello informativo, psicoattitudinale
ed economico-sociale (A. Di Fabio, 1998)

Materiali ad alto 
contenuto 
informativo

Analisi degli interessi 
professionali 

e delle competenze

Questionario di auto-orientamento





Piattaforma ORIENTAMENTO







Orientamento

Riallineamento

Individuata l’area 
d’interesse e verificate le 
competenze, i servizi on-
line di riallineamento 
contribuiscono a integrare e 
consolidare abilità e 
conoscenze, offrendo nuove 
risorse e strumenti per 
avvicinarsi all’ area di studi 
universitari che 
maggiormente interessa.



I contenuti di
riallineamento sono
situati in una
piattaforma dedicata. 

Sono strutturati nelle 4 
areas (Sanitaria, 
Scientifica, Sociale e 
Umanistica) definite 
dalla classificazione
ufficiale del Ministero
della Pubblica Istruzione
(MIUR).



Orientamento

Riallineamento



• Punti di forza

o Metodologia: ricerca -> 
validazione -> revisione

o Integrazione delle risorse di 
Orientamento e 
Riallineamento

o Accesso libero e gratuito

o Life long learning

• Weak points

o Insufficiente interattività

o Pochi accessi

o Basso livello diintegraizone
Università scuola

o Tecnologie non immersive

CONCLUSIONI



PROSPETTIVE



GRAZIE

www.unisofia.it/orientamenti/


