Cos’è
Orientazione

Orientazione è una piattaforma digitale per Scuole
Secondarie Superiori e Università nata per supportare
gli studenti e le studentesse nella scelta del percorso
universitario con l’obiettivo di aumentare la loro
propensione a iscriversi all’università, mettendo
al centro vocazioni e aspirazioni, di ridurre il tasso
di abbandono degli studi universitari e i tempi per
completare il corso di laurea.
Orientazione nasce nell’ambito dei progetti
POT – Piano per l’Orientamento e il Tutorato, e
PLS – Piano Lauree Scientifiche, su iniziativa di 62
Università e del CISIA – Consorzio Interuniversitario
Sistemi Integrati per l’Accesso, per supportare le
politiche di orientamento in ingresso all’Università.

Come
funzionerà
Orientazione

Sul sito Orientazione, da ottobre 2021, le Scuole avranno
a disposizione un ambiente di apprendimento che
conterrà strumenti per l’autovalutazione e l’acquisizione
delle conoscenze richieste per l’ingresso ai corsi di laurea
dei loro studenti e delle loro studentesse. Le Scuole, in
maniera del tutto gratuita, potranno usufruire di:
• Esercitazioni e Prove di Posizionamento (PPS) per
l’autovalutazione della preparazione;
• Infografiche e Data visualization inerenti ai risultati
dei test e delle PPS delle proprie classi confrontabili
con i dati di una popolazione di riferimento. I dati
saranno presentati in forma anonima e aggregata;
• Mooc (Massive Online Open Courses) di
matematica, fisica, chimica, biologia, italiano, logica e
ragionamento;
• quesiti ed esercizi risolti e commentati e percorsi
di autovalutazione che aiutino gli studenti a
comprendere testi disciplinari e ad apprendere in
situazioni simili a quelle che si possono incontrare
all’inizio dei corsi universitari.
Per partecipare al progetto, le Scuole dovranno essere
accreditate da un’Università.

A chi ci
rivolgiamo

Ci rivolgiamo a docenti delle scuole secondarie
superiori che, su Orientazione, potranno organizzare
attività e giornate dedicate alla valutazione e
all’orientamento. A loro disposizione avranno un’area

riservata contenente i materiali e gli strumenti di
autovalutazione da condividere con i propri studenti
e potranno far sostenere prove di autovalutazione e
posizionamento – PPS – agli alunni che frequentano
l’ultimo anno scolastico. La visualizzazione dei risultati
supporterà i docenti nell’ottenimento di un quadro
preciso su propensioni e lacune dei loro alunni e li
aiuterà a programmare attività e approfondimenti.
Ci rivolgiamo a studenti e studentesse che,
usufruendo degli strumenti di Orientazione,
potranno accrescere la propria consapevolezza
sulle attitudini personali e sui possibili percorsi
di laurea da intraprendere. Oltre all’ambiente di
autoapprendimento, nella sezione del sito Storie

professionali potranno ascoltare i racconti di chi, dopo
aver seguito un percorso di studio, oggi è inserito nel
mondo del lavoro.

PPS - Le
prove per
scegliere la
strada giusta

Le PPS sono fondamentali per conoscere a fondo la
propria preparazione, migliorarla e scegliere la strada
formativa più idonea.
Oggi le PPS sono disponibili in fase di sperimentazione
nell’area esercitazione e posizionamento del sito del
CISIA e possono essere sostenute in autonomia dallo
studente oppure le scuole possono organizzare nelle
proprie sedi dei momenti di erogazione delle prove,
di lettura del risultato e di riflessione sulle difficoltà
incontrate.
Al termine dello svolgimento delle PPS il sistema
genererà un documento che contiene:

• il risultato ottenuto nella PPS, con i dettagli per
specifica sezione e con i dettagli totali. I valori sono
confrontati con i valori medi nazionali dei punteggi
ottenuti nel TOLC di riferimento;
• il contenuto della prova, le risposte date e
l’indicazione delle risposte corrette.

Da Ottobre 2021 la piattaforma di apprendimento sarà

Il futuro di
Orientazione

messa a disposizione delle Scuole che saranno inserite
nel sistema dalle Università di riferimento oppure
potranno contattare i referenti POT o PLS
delle Università a loro più vicine.
Per maggiori informazioni visita il sito www.orientazione.it
oppure scrivi all’indirizzo info@orientazione.it

