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Orientamento studenti OnLine

Stimolare la consapevolezza di come i comportamenti, le scelte di obiettivi e le successive 
azioni poste in atto per raggiungerli, siano il frutto di fattori intraindividuali (informazioni e 
credenze su di sé) ed interindividuali (influenza del contesto, dell'esperienza passata e delle 
relazioni).

Test di Orientamento "MagellanoJunior" o "Magellano Plus", editi da Giunti O.S.: sono 
costituiti da una serie di test (8 per M_Junior e 5 per M_Plus) per aiutare lo studente nella 
scelta scolastica, sulla base delle proprie inclinazioni e abilità, relativamente allo studio e al 
lavoro. "Magellano" mette in relazione gli interessi dello studente e le sue prestazioni 
scolastiche, abilità di studio e strategie di risoluzione dei problemi, con le variabili che 
entrano in gioco al momento della decisione (autoefficacia, obiettivi personali). La 
somministrazione del Test, dopo le necessarie istruzioni a cura della nostra equipe 
scientifica/organizzativa, avverrà in autonomia con connessione internet dal proprio pc.

A questo test psico-attitudinale, per integrare l'offerta, è associabile su specifica richiesta da 
parte dello studente o della sua famiglia, uno o più incontri con una psicologa dello staff o 
con il Responsabile scientifico di Akoè dott.ssa Paola Formaglio.

in autosomministrazione a distanza

interazione virtuale con Test OnLine

L'orientamento è un tema che nel corso degli ultimi anni ha assunto una centralità ed un 
interesse sempre crescente, sia nei suoi aspetti teorici che in quelli pratici, nei diversi ambiti 
lavorativi e formativi, per far fronte in modo deciso al crescente aumento dell'abbandono 
scolastico. Uno studio del Censis del 2011  evidenziava che un giovane su due ha perso la 
fiducia nella scuola. Il rapporto del 2011 di Save the Children "Atlante dell'infanzia a rischio" 
(tratto da: http://images.savethechildren.it/IT/f/img_pubblicazioni/img158_b.pdf - pag. 62) 
stima che in Italia 800 mila giovani tra i 18 e i 24  anni, pari al 18,8% della popolazione, vive 
l'esperienza dell'abbandono scolastico, percentuale che ci pone a quasi 9 punti dall'obiettivo 
del 10% stabilito dalla Conferenza di Lisbona per il 2020.
Favorire la conoscenza di come l'analisi dei processi decisionali, attivati al momento delle 
scelte scolastiche e professionali, non possa dirsi esaustiva se non considera con attenzione 
i processi emotivi e cognitivi coinvolti.
Aiutare i giovani a costruire la propria identità personale e sociale, coinvolgendo tutte le 
variabili che contribuiscono allo sviluppo della personalità.

Comprendere come gli interessi nei confronti di un attività sono influenzati dalla credenza di 
efficacia posseduta circa la possibilità di svolgere adeguatamente i compiti implicati.
Ricostruire le caratteristiche individuali: interessi, capacità, attitudini, esperienze, limiti e 
vincoli personali, per poter meglio concretizzare un progetto formativo personale.

Orientamento scolastico

studenti all'ultimo anno del ciclo delle Scuole Medie e delle Scuole Superiori
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