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ORIENTA ON LINE, “Oggi parliamo con…”: il
progetto per le scuole secondarie del Lazio
realizzato dall’Università eCampus
PUBBLICATO IN PSICOLOGIA, ORIENTAMENTO

L’Università eCampus realizza – con la collaborazione dell’Ufficio
Scolastico Regionale del Lazio –   la I edizione del progetto ORIENTA
ON LINE – “Oggi parliamo con…”, un progetto gratuito di
orientamento dedicato alle scuole secondarie di II grado del
Lazio per l’anno scolastico 2020/21.

 Il progetto, rivolto agli studenti delle classi IV e V, verrà realizzato a
partire dal 2 marzo in orario curriculare ed in modalità DAD,
grazie alla partecipazione di personaggi noti – scrittori, attori, artisti e,
più in generale, professionisti autorevoli e di riconosciuto talento – che si
metteranno a disposizione dei ragazzi per discutere con loro e con i loro
insegnanti di tematiche varie, legate ai diversi percorsi professionali,
così come all’attualità, alla storia più recente ed a tutti quegli
argomenti che potranno essere decisi di volta in volta a seconda
dell’ospite e, anche, delle proposte provenienti dai docenti.

L’obiettivo del progetto è quello di stimolare gli studenti ad un
confronto costruttivo sulle professioni e tematiche trattate, offrendo
punti di vista e spunti di riflessione su fenomeni culturali,
problematiche, temi di attualità, tendenze della società
contemporanea. Ciò anche al fine di fornire strumenti e contenuti utili
per affrontare l’esame di maturità in epoca Covid e di utilizzo della
didattica a distanza.
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Il progetto di eCampus vuole essere (così come il portale   realizzato lo
scorso anno all’inizio della pandemia in accordo con il Ministero
dell’Istruzione ed online sul sito dello stesso Ministero, che ha fornito ai
docenti un vademecum per la didattica a distanza e materiale scaricabile
ed editabile dagli studenti per le diverse discipline) un contributo in
più di formazione a distanza che, realizzato in modalità online,
permetterà agli studenti del Lazio di usufruire di un contatto arricchente
ed integrativo, seppure virtuale, con personaggi di rilievo, a fronte della
riduzione di mobilità ed alle ridotte occasioni di scambio e di
incontro.

Agli studenti partecipanti verrà inviato, ad integrazione della proposta,
un breve questionario di orientamento da compilare anch’esso
online, per il quale verrà dato il relativo esito dal valore naturalmente
solo indicativo.

Tutte le attività connesse al progetto saranno svolte a titolo
gratuito in modalità DAD, con l’ausilio della piattaforma Zoom o Go
To Meeting, a cui studenti e docenti potranno collegarsi da qualunque
terminale con un semplice click.

Questi i personaggi che hanno fatto pervenire, sin dall’inizio, la propria
adesione al progetto, con i relativi argomenti che tratteranno

Melita Cavallo – “La violenza assistita degli orfani delle vittime dei 
reati di femminicidio”

Dacia Maraini – “Perché è importante la letteratura”

Micaela Palmieri – “L’abuso di sostanze stupefacenti e gli eccessi tra i 

più giovani”

Mario Tozzi – “L’impatto dei cambiamenti climatici”

Silvia Motta e Marco Carrara – “L’importanza che hanno rivestito i 

social durante la pandemia”

Roberto Faenza – “Resilient, una storia da Nobel”

Cataldo Calabretta – “Mass media e regole della comunicazione”

Andrea de Logu – “Come si prepara una sceneggiatura teatrale”

Camillo Ciorciaro – “Letture dantesche”

Fabio de Nicola – “Il marketing della paura”

Ivano de Matteo – “La difesa personale e i suoi limiti”

Paolo di Paolo – “L’importanza della lettura”

Savino Zaba – “Come è cambiato il linguaggio radiofonico e 

televisivo”

Pino Nazio – “Lotta alla mafia, storie e prospettive: il ruolo di Falcone 
e Borsellino”

Linda Leone – “L’importanza di una alimentazione equilibrata per un 
corretto stile di vita”

Roberta Bruzzone – “La passione dei giovani per la criminologia” 

Mariapia Garavaglia – “La cura di sé e degli altri. Cosa abbiamo 

imparato dalla pandemia”
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 Damiano Lestingi – “I valori dello sport: fair play ed uguaglianza di genere”

Fabio Sanvitale – “Le nuove baby gang in Italia”

Igor Patruno – “Il delitto di Via Poma”

Alessandro Vanzetto – “L’Amore per la musica jazz”
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