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Orientare ed orientarsi sono divenute
operazioni complesse, ma ineludibili sia
durante il periodo della formazione
scolastica sequenziale, sia in forma di riorientamento, durante l'intero arco della
vita lavorativa di ognuno. Per rendere
tali attività efficaci occorre tuttavia
organizzare in forma modulare e flessibile
la didattica. In questo modo, infatti, si
possono promuovere e sviluppare interessi
e attitudini, ma anche valorizzare e
rendere cumulabili, con opportuni sistemi
di crediti e certificazione delle
competenze, tutte le esperienze formative
individuali ovunque esse abbiano luogo.Il
manuale, oltre a considerare i presupposti
teorico-culturali dell'orientamento
diacronico-formativo e dell'organizzazione
modulare della didattica, offre
indicazioni su alcune delle procedure di
concretizzazione di tali proposte
innovative.
Didattica della storia e consapevolezza di
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cittadinanza
Valutazione e promozione
Pensieri lungo la via
Rendimento scolastico-accademico
Cacciatori di futuro. I giovani pugliesi e
il cambiamento

Sono molti gli studenti che, pur avendo
buone potenzialità di apprendimento,
non riescono a realizzarle e
valorizzarle adeguatamente. La batteria
AMOS fornisce a docenti,
psicopedagogisti, psicologi scolastici
e quanti operano nei settori educativi
una batteria per la valutazione delle
abilità di studio, degli stili
cognitivi e delle componenti emotive e
motivazionali dell’apprendimento,
permettendo di rilevare i punti di
forza e di debolezza delle modalità di
studio e di avviare percorsi mirati a
promuovere metodi efficaci e a
sostenere gli aspetti emotivi e
motivazionali dello studente. Questa
nuova edizione include due nuovi
strumenti (Prova di Studio e
Questionario Ansia e Resilienza) e dati
normativi riferiti a campioni più ampi.
Il CD-ROM allegato contiene il
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programma per l’elaborazione e la
gestione automatiche dei risultati e i
protocolli stampabili. Requisiti di
sistema per il CD allegato: - Windows
10, Windows 8, Windows 7 - Processore
1GHz o superiore, min. 1 GB di RAM Connessione ad internet - Microsoft
.NET Framework 3.5.1 - Risoluzione
minima schermo 1024x768 a 65.000 colori
(16 bit) - 150 MB di spazio libero su
disco fisso Il software richiede la
connessione a Internet per
l’attivazione e l’elaborazione dei
risultati Ricariche per ulteriori
elaborazioni disponibili in download! Ricarica 30 elaborazioni - Ricarica 50
elaborazioni Patrocini istituzionali
Università di Padova - Fac. Psicologia
Questo libro è preliminarmente dedicato
a tutti gli insegnanti che mirano a
cambiare gli alunni loro affidati,
facendoli passare da un situazione di
ignoranza ad una di conoscenza, in una
parola di rendimento o profitto
educativo, in ambiente diverso:
scolastico, accademico, …In altri
termini, il rendimento – valutato in
modo valido e attendibile – è la base
per sconfiggere la dispersione –
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scolastica, accademica – da un lato e,
dall’altro, per decidere se una
struttura formativa / educativa serve o
no, persegue e realizza – direbbero i
filosofi – la propria entelécheia
(έντελέχεια), cioè quella sorta di
“finalità interiore, lo scopo (telos)
(en) per cui si esiste. Ogni docente sa
per esperienza quali sono i fattori più
associati / correlati al successo
dell’apprendimento, sia quelli comuni
ad ogni età e situazione personale,
attitudinale, ambientale sia quelli
propri dei singoli individui. Il lavoro
fatto in questo volume è quindi
dedicato ad ordinare le varie
conoscenze dei docenti e/o ricercatori,
mostrando i risultati della ricerca
pedagogico-sperimentale e
correlazionale-fattoriale riguardo al
rendimento educativo scolastico, fino
all’università. (Cit. Premessa)
Orientamento, formazione, collocamento
Dalla cultura un orientamento per la
clinica
Il futuro oggi
Nuova edizione
Umbria
Rimettere a fuoco la propria vita in un
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mondo pieno di distrazioni
1405.13
La riflessione sulla didattica che sta
coinvolgendo in modo consapevole e
crescente la scuola italiana non poteva non
riguardare l’insegnamento della Storia.Storia
come disciplina, storia come oggetto di
studio: domini diversi che nella didattica e
nell’insegnamento si intersecano
particolarmente, convinti come siamo che la
scuola è oggi tenuta a offrire competenze
abilitanti, oltre che nozioni e cognizioni, a
interagire con i significati, più che a
riproporre staticamente il già dato.La
didattica della storia, in questi termini, si
presenta come un banco di prova di grande
interesse per il rinnovamento
dell’insegnamento. Una rinnovata e più
rigorosa, sistematica e consapevole
riflessione su di essa si impone come
necessaria e opportuna.In un percorso tra il
formativo e l’esplorativo, il Tavolo tecnicoscientifico della didattica della storia di USR
Lombardia, con un ampio gruppo di docenti
delle scuole lombarde, negli anni scolastici
2016-2019 ha inteso ‘fare il punto’ sulla
pratica dell’insegnamento della storia per un
rilancio della riflessione metodologica.Gli
esiti sono in questa pubblicazione,
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consegnata ai docenti della disciplina e a
quanti considerano irrinunciabile il valore
della memoria storica per lo sviluppo delle
competenze di cittadinanza e di educazione
civica dei nostri giovani.
I test in orientamento. Metodo ed uso dei test
psicologici in orientamento scolastico e
professionale
L'orientamento dalla A alla Z
Le competenze linguistiche e la
comprensione dei testi
Politiche e pratiche di orientamento in sei
paesi europei
Salute e benessere. Dalla cultura un
orientamento per la clinica
Sui pedali tra i filari
This book examines very important issues in research
evaluation in the Social Sciences and Humanities. It is based
on recent experiences carried out in Italy (2011-2015) in the
fields of research assessment, peer review, journal
classification, and construction of indicators, and presents a
systematic review of theoretical issues influencing the
evaluation of Social Sciences and Humanities. Several
chapters analyse original data made available through
research assessment exercises. Other chapters are the result
of dedicated and independent research carried out in
2014-2015 aimed at addressing some of the debated and open
issues, for example in the evaluation of books, the use of
Library Catalog Analysis or Google Scholar, the definition of
research quality criteria on internationalization, as well as
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opening the way to innovative indicators. The book is
therefore a timely and important contribution to the
international debate.
8.39
l'organizzazione dei servizi per l'incontro tra domanda e
offerta di lavoro : teoria e pratica
Bit Bang
Minimalismo digitale
The Evaluation of Research in Social Sciences and
Humanities
Orientarsi tra le informazioni in biblioteca. Cataloghi,
banche dati, motori di ricerca
Test AMOS - Abilità e motivazione allo studio: prove di
valutazione e orientamento per la scuola secondaria di
secondo grado e l'università

Il volume illustra i risultati di una ricerca sui giovani, nati
a cavallo tra la fine degli anni Novanta e il primo
decennio del 2000, realizzata tra gli studenti delle scuole
medie superiori della regione Puglia, su iniziativa del
Distretto Lions di Puglia. Lo sguardo analitico dei
ricercatori si è soffermato su quell’insieme di pratiche che
si strutturano come solide costruzioni di senso,
socialmente riconosciute e legittimate in stili di vita e
codici comportamentali nella vita degli adolescenti:
famiglia, valori, politica, tempo libero, comportamenti a
rischio, nuovi media, lavoro e futuro. Il tutto in un
contesto geografico per così dire “di confine”, in cui il
vecchio e il nuovo sono presenti spesso senza confliggere,
in cui la tradizione è ancora molto forte e la modernità è
andata in crisi ancor prima di entrare nella mente e nella
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vita delle persone. Con un approccio che supera il quadro
interpretativo tipico delle società tradizionali, la ricerca
guarda ai giovani come persone che vivono a pieno la loro
epoca, caratterizzata da un presente frammentato e un
orizzonte breve. L’immagine che emerge è quella di
ragazzi e ragazze che imparano a metabolizzare il rischio,
trasformandolo in un mezzo per superare i propri limiti;
giovani dall’identità double face insieme “smarriti” e
“cacciatori di futuro”, identità camaleontiche, talvolta
espressione di diverse categorie di giovani, talvolta facce
della stessa medaglia. Ragazzi e ragazze di un Sud per
molti versi omologato al mondo globale che lo contiene
ma nel quale giocano un ruolo ancora particolarmente
rilevante elementi forti della tradizione: la comunità, la
famiglia, la parentela. Non appaiono indignati né
sembrano volersi proporre come rivoluzionari ma
esprimono inequivocabilmente il desiderio, non sempre la
volontà, di cercare la loro strada tra adattamento e
disincanto; non si sottraggono all’idea dell’altrove, anche
se non sanno concretamente immaginarla e forse ancora
non provano a costruirla.
Introduzione di Massimiliano Vaira 1. Le trasformazioni
dell’istruzione superiore in Europa: un breve excursus
sociostorico – 2. Il problema della transizione scuolauniversità alla luce delle nuove riforme dei sistemi di
istruzione superiore – 3. La ricerca 1. Francia di
Alessandro Cavalli 1.1. Introduzione: alcuni dati di sfondo
– 1.2. Il quadro politico-istituzionale– 1.3. La struttura
dell’insegnamento secondario – 1.4. La struttura
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dell’istruzione superiore – 1.4.1. L’accesso alle Grandes
Écoles – 1.4.2. Le altre filiere selettive– 1.5. I servizi di
orientamento – 1.6. Il sistema Ravel (Récensement
authomatisé des voeux des élèves) – 1.7. Un caso
particolare: l’Università di Paris-Dauphine 2. Germania di
Sergio Pagani 2.1. Caratteristiche e dati di sfondo – 2.2. Il
sistema di governance – 2.3. Struttura del sistema
educativo – 2.3.1. L’istruzione secondaria inferiore e
superiore– 2.3.2. L’istruzione superiore – 2.4. Dati sulla
popolazione studentesca – 2.5. Organizzazione dei servizi
di orientamento – 2.6. Regolazione dell’accesso
all’istruzione superiore – 2.7. Scelte, abbandoni e cambi
di studi – 2.7.1. Le scelte – 2.7.2. Perché si abbandona e si
cambia percorso di studio – 2.8. Gli studi di caso – 2.8.1.
Attività informative/formative per gli studenti della scuola
secondaria – 2.8.2. Forme di cooperazione con i docenti
della scuola secondaria – 2.8.3. Orientamento e tutorato
nei primi anni di studio – 2.9. Conclusioni 3. Olanda di
Andrea Membretti - Massimiliano Vaira 3.1.
Introduzione: alcuni dati di contesto – 3.2. Il sistema di
governance – 3.2.1. Governance centrale e finanziamento
– 3.2.2. La governance locale – 3.2.3. La valutazione del
sistema di istruzione: strutture e attività – 3.3. Il sistema
educativo olandese: genesi e struttura – 3.3.1.
L’istruzione secondaria – 3.3.2. L’istruzione superiore–
3.4. L’orientamento: politiche e strutture – 3.5. Pratiche
di orientamento pre/intrauniversitario e di supporto alla
transizione: studi di caso – 3.6. Conclusioni 4. Regno
Unito di Andrea Membretti 4.1. Introduzione – 4.2.
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Alcuni dati di contesto – 4.3. Il sistema educativo inglese
e gallese – 4.3.1. Origini e sviluppo del sistema di
istruzione pubblico – 4.3.2. Nascita e sviluppo
dell’istruzione superiore – 4.4. Struttura di governance e
finanziamento – 4.5. L’organizzazione del sistema di
istruzione – 4.5.1. La scuola secondaria – 4.5.2. La
Further Education e l’istruzione secondaria superiore –
4.5.3. La postcompulsory Secondary Education – 4.5.4.
La Further Education – 4.5.5. L’istruzione superiore –
4.6. Accesso e successo nella Higher Education:
prestazioni, politiche e nodi problematici – 4.6.1. Accesso
di massa e organizzazione elitaria dell’università – 4.6.2.
La produttività del sistema: successo e abbandono – 4.7. Il
passaggio dalla scuola secondaria all’istruzione superiore
– 4.7.1. Fonti di informazione e pratiche di orientamento –
4.8. Buone pratiche di orientamento e di supporto agli
studenti: i casi di studio – 4.8.1. Università di Lancaster –
4.8.2. Edge Hill College– 4.9. Conclusioni 5. Spagna di
Sergio Pagani 5.1. Struttura dell’amministrazione
educativa – 5.2. Quadro legislativo di riferimento – 5.2.1.
La Legge di Riforma Universitaria (LRU) e la Legge di
Ordinamento delle Università (LOU) – 5.2.2. La Legge
Organica 10/2002 di Qualità dell’Educazione (LOCE) –
5.2.3. Il Decreto 1318/2004 del 28.5.2004 – 5.3. Struttura
del sistema di istruzione – 5.3.1. Caratteristiche della
scuola secondaria – 5.3.2. Caratteristiche dell’istruzione
superiore – 5.4. Politiche e organizzazione
dell’orientamento– 5.4.1. L’orientamento nella scuola
secondaria – 5.4.2. L’orientamento nell’istruzione
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superiore – 5.5. Regolazione dell’accesso all’istruzione
superiore – 5.6. Abbandono e cambio di studi – 5.7. Gli
studi di caso – 5.7.1. Attività informative/formative per gli
studenti della scuola secondaria – 5.7.2. Forme di
cooperazione con i docenti della scuola secondaria –
5.7.3. Orientamento e tutorato nei primi anni di studio–
5.7.4. Innovazione didattica e metodologica – 5.8.
Conclusioni 6. Svezia di Massimiliano Vaira 6.1.
Introduzione: caratteristiche e dati di sfondo – 6.2. Il
sistema di governance– 6.2.1. La governance centrale –
6.2.2. La governance locale – 6.2.3. Strutture e attività di
valutazione – 6.3. Il sistema di istruzione: genesi e
struttura – 6.3.1. L’istruzione secondaria – 6.3.2.
L’istruzione superiore – 6.4. Il rendimento dell’istruzione
secondaria e superiore – 6.5. L’orientamento: politiche e
strutture – 6.6. Gli studi di caso: l’orientamento pre/intrauniversitario – 6.7. Conclusioni Conclusioni di
Massimiliano Vaira 1. Governare la transizione scuolauniversità e l’orientamento: politiche di sistema – 2.
L’orientamento in pratica: somiglianze e differenze
emergenti dagli studi di caso – 3. Cosa possiamo
apprendere dagli altri? Alcune proposte per lo sviluppo
dell’orientamento in Italia Riferimenti bibliografici
Dalla scuola all'Università: una scelta di vita. Teorie e
metodi. Ricerche e percorsi. Progetto «Attivazione di un
sistema tutoriale»
Criteri etici di orientamento nelle terapie intensive
neonatali
La scelta giusta. Orientarsi dopo la terza media
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Crescere nella cooperazione. Pensieri lungo la via
Rivista semestrale, n. 2
La disperata ricerca della certezza. Criteri etici di
orientamento nelle terapie intensive neonatali
La filosofia digitale affronta le domande
fondamentali della tradizione filosofica: dalla
ricerca dell’arché al rapporto tra soggetto
conoscente e oggetto conosciuto, dalla metafisica
all’ontologia, dall’origine del cosmo ai segreti
dell’evoluzione. E le sue risposte, originali e
sorprendenti, lasciano intravvedere la possibilità
di una nuova comprensione del mondo, basata su
quella straordinaria “macchina filosofica” che è il
computer. Penso che nel cuore del tutto ci sia una
sola regola, un solo algoritmo, e neppure troppo
lungo. Spero di trovarlo. Non sarà niente di
speciale, un po’ come la nostra posizione nel
sistema solare o nella galassia. Stephen Wolfram,
che ha decifrato il codice di tutte le cose Tutto è
algoritmo! Gregory Chaitin, che sarà accolto nel
Pantheon della Matematica con Gödel, Turing,
von Neumann e altre semidivinità Prima del Bit
Bang? Nulla, nessuna energia, nessun bit. Un
miliardesimo di secondo dopo, l’Universo
conteneva già 10 elevato alla 50 bit, tanti quanti
sono gli atomi che formano la Terra. Il Big Bang è
stato anche un Bit Bang! Seth Lloyd, autore di
Programming the Universe Giuseppe O. Longo,
ingegnere e matematico, è professore emerito di
Teoria dell’informazione all’Università di Trieste.
Romanziere, drammaturgo, traduttore,
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divulgatore scientifico e attore, è interessato alla
comunicazione in tutte le sue forme. Andrea
Vaccaro, filosofo e teologo, indaga le propaggini
più avanzate della filosofia contemporanea
(postumano, immortalismo, cyber-filosofie) e su
esse ha pubblicato vari studi. È docente
dell’Istituto superiore di scienze religiose “I.
Galantini” presso la Facoltà teologica dell’Italia
centrale di Firenze. Non credo che esistano
oggetti quali gli elettroni e i fotoni, o cose che
siano sé stesse e nient’altro. Credo che esista un
processo d’informazione, e che i bit, quando sono
in certe configurazioni, si comportino come le
cose che chiamiamo elettrone, atomo e così via.
Ed Fredkin, padre fondatore della filosofia digitale
Il complicato rapporto tra discreto e continuo, tra
software e hardware, tra materia e informazione
viene scandagliato fino a prospettare la
vertiginosa possibilità che l’Universo sia un
computer che calcola agevolmente il proprio stato
come un immenso automa cellulare: e di questo
computer cosmico fanno parte, come sottosistemi
calcolanti piccoli e grandi, tutte le cose, dalle
rocce alle persone, alle società, agli stessi
calcolatori elettronici. Da questo quadro nasce
anche una nuova visione di Dio: il Grande
Orologiaio è diventato il Grande Programmatore.
Dall’incontro di un teorico dell’informazione con
un filosofo è nata un’opera capace di raccogliere
le intuizioni scaturite dalle menti più creative
della scienza del computer, renderle accessibili,
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svelarne il senso profondo, connetterle in una
trama esplicativa fino a tratteggiare la nascente
sintesi che porta il nome di “filosofia digitale”. La
filosofia digitale è ormai esplosa. E la sua
espansione è solo agli inizi…
1130.248
Il Nuovo Cimento Della Società Italiana Di Fisica
Riflessioni e proposte per il curricolo verticale e
per la definizione delle competenze
L'orientamento nell'educazione degli adulti.
Analisi del contesto e prospettive di sviluppo
Mi sono laureato in scienze politiche. Guida
mirata agli sbocchi professionali e alla ricerca del
lavoro
Agenzie di viaggi e network
Educazione e orientamento professionale
2001.150
Tra i vigneti, nel verde brillante del grano e poi di colpo
nel grigio delle zone industriali. Nel privilegio di questa
terra mia, che non cambierei con nessun'altra al mondo.
Una bicicletta, anzi due. Per i semplici spostamenti
quotidiani e per evadere dalla piana pratese-fiorentina,
dove i confini si confondono e le identità si annacquano.
Per fuggire, anche da se stessi: svoltando verso la
campagna, sui colli del Montalbano o del Chianti
classico, da Carmignano a Vinci e poi a Greve, Radda,
Gaiole, tra le strade del vino e la gente che lo fa,
respirando sogni e fermentazioni alcoliche; sui saliscendi
che furono di Bartali e Magni, di Bitossi e Nencini, di
Leonardo e Pontormo. Arrancando sulle polverose salite
de L'Eroica o affiancando un amico che corre in
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handbike; ripiombando tra le vie di Prato, tra l'hockey e
la Palla Grossa, fino a una libreria del centro, sotto lo
sguardo sornione di Curzio Malaparte.
Le città digitali in Italia. Accompagnare i processi.
Rapporto 2002-2003
Just for Jesus
L'orientamento tra miti, mode e grandi silenzi
Lessons from the Italian Experience
Stato e Chiesa a Bisanzio al tempo dell'imperatore
Leone VI il Saggio (886-912)
General physics, relativity, astronomy and plasmas

“Minimalismo” è l’arte di saper
riconoscere lo stretto necessario. Il
“minimalismo digitale” è l’applicazione
di questa idea alle tecnologie. Pensare
la vita senza smartphone, Internet e
social network oggi ci sembra quasi
impossibile, eppure fino a qualche anno
fa la maggior parte di questi strumenti
non esisteva. Le società della Silicon
Valley hanno sfruttato le più avanzate
scoperte della psicologia e delle
neuroscienze per tenerci incollati ai
loro dispositivi, dando vita alla
cosiddetta “economia dell’attenzione”:
noi siamo il prodotto e gli
inserzionisti pubblicitari sono gli
acquirenti. Cal Newport, professore di
Computer science e saggista di
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successo, ritiene che il modo migliore
per riprendere il controllo sia il
minimalismo digitale: una filosofia che
prevede di fare un passo indietro e
ripensare il nostro rapporto con la
tecnologia in maniera attiva.
Minimalismo digitale spiega (supportato
da solide basi scientifiche) perché
dovremmo sposare questa visione, quali
vantaggi ci porterà e condivide il
percorso studiato e testato dall’autore
per emanciparci dai nostri dispositivi
digitali, per tornare ad avere il pieno
controllo del nostro tempo e per
decidere senza condizionamenti quali
sono le attività che realmente hanno
valore per noi e ci rendono felici.
292.2.119
Orientarsi dopo la terza media
Per un turismo culturale qualificato
nelle città storiche/For a qualified
cultural tourism in the historical
cities. La segnaletica urbana e
l'innovazione tecnologica/The urban
signage and the technological
innovation
Civitas educationis. Education,
Politics and Culture
PERSeO. Personalizzare e Orientare. Il
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bilancio di competenze per
l'occupabilità nel Lazio
Bilancio di competenze e orientamento
professionale e scolastico. Dalla
pratica alla teoria: l'esperienza della
provincia di Latina
La nascita della filosofia digitale
2000.1311
Storia dei rapporti tra l'Impero
bizantino e la sua Chiesa all'epoca
dell'imperatore Leone VI e del suo
quarto matrimonio, ostacolato dal
patriarcato perché contrario ai canoni
ecclesiastici.
L'orientamento e la formazione degli
insegnanti del futuro
La segnaletica urbana e l'innovazione
tecnologica/The urban signage and the
technological innovation
Reti telematiche e servizi
bibliografici
Il bilancio di competenze per
l'occupabilità nel Lazio
Da Prato al Chianti e ritorno
EMIGRAZIONE E DISAGIO PSICHICO UN
ORIENTAMENTO PER OPERATORI SANITARI
This engaging story of God's work in and through one
family is a testament to His unpredictability and
power. Until Jim follows God's plan, he uproots his
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family many times due to a restlessnesss he cannot
shake. Then his infant son becomes critically ill, and
Jim realizes that his family is safe only in God's will.
EDITORIAL - Enricomaria Corbi SYMPOSIUM - Una
pedagogia per il dialogo interculturaleMassimiliano
Fiorucci, Marco Catarci - Una pedagogia per il dialogo
interculturaleAgostino Portera - Competenze
interculturali per la società democratica per
contrastare fondamentalismi e violenze Cristina
Allemann-Ghionda - Educazione e diversità: ripensare
parametri, riconoscere nuove sfide Massimiliano
Tarozzi Intercultura e educazione alla cittadinanza
globale Núria Llevot, Jordi Garreta, Anna Mata,
Ramon Julià, Carme Molet, Jordi Domingo e Olga
Bernad - Diversità culturale e religiosa nei centri
scolastici della Scuola Primaria in Catalogna Davide
Zoletto - Costruire insieme culture nei contesti
eterogenei. Ipotesi di ricerca pedagogica a partire da
Ernesto De Martino ESSAYS – SAGGIClelia Castellano M.P. Method: l’evidence oriented teaching approach
del Suor Orsola Benincasa per promuovere il
bilinguismo sequenziale italiano- inglese negli alunni
della scuola dell’infanzia e primaria Giorgio Chiosso Il
Dizionario Biografico dell’Educazione. 1800-2000
Francesca Marone, Marianna Capo, Maria Navarra Il
genere nelle professioni educative Stefano Oliverio
Bildung ‘dialettale’, fi losofi a interculturale ed
educazione cosmopolitica Monja Taraschi Nuove
unioni affettive e percorsi educativi BOOK REVIEWS –
RECENSIONI Valerio Ferro Allodola Fabbri L.,
Melacarne C., Apprendere a scuola. Metodologie
attive di sviluppo e dispositivi riflessivi
Manuale dell'orientamento e della didattica modulare
Storie per orientarsi tra studi e lavori
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