
 
 

 

Circ. n. 25 Misilmeri, 01/10/2018 

PROFF. TREPPIEDI e RIGGI 

COORDINATORI DI PLESSO 

GRUPPO DI LAVORO ORIENTAMENTO 

Proff. Lo Bue Giuseppe, Rizzolo Pierina, Sucato Nunzia e Vaccaro Vincenza 

DOCENTI 

ALUNNI 

DSGA 

SITO 

 

OGGETTO: Somministrazione test orientamento classi prime, seconde e terze 
 

 

Nell’ambito del progetto di ORIENTAMENTO PLURIENNALE, già avviato nell’a.s. 2016/2017, 

in linea con il progetto “OrientaRe…te”, il gruppo di lavoro ha predisposto dei test da 

somministrare a tutti gli alunni delle classi prime, seconde e terze entro giovedì 11 ottobre p.v.. 

Ai questionari si accede dai link sottoelencati, la somministrazione si svolgerà nei laboratori 

informatici dei Plessi. 

 Test per le classi prime “Io chi sono” 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPiSLvLQxBN-

BbN88EWLaoibvx7NkhJrdV3kVlK_LVzphKxQ/viewform?c=0&w=1 

 

 Test per le classi seconde “Io e gli altri: gli sguardi”: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_xqRLqJ858FaN4Axu3-

hWE52Dnf0Cg5qj5WPhHvfjFEfmTg/viewform?c=0&w=1 

 

 Test per le classi terze: 

http://www.scuolacosmoguastella.it/ alla Sezione Orientamento, voce “Test sugli interessi” 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPiSLvLQxBN-BbN88EWLaoibvx7NkhJrdV3kVlK_LVzphKxQ/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPiSLvLQxBN-BbN88EWLaoibvx7NkhJrdV3kVlK_LVzphKxQ/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_xqRLqJ858FaN4Axu3-hWE52Dnf0Cg5qj5WPhHvfjFEfmTg/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_xqRLqJ858FaN4Axu3-hWE52Dnf0Cg5qj5WPhHvfjFEfmTg/viewform?c=0&w=1
http://www.scuolacosmoguastella.it/


La compilazione dei questionari richiede circa 20 minuti. 

Tutte le classi svolgeranno il test avendo a disposizione  un’ora. I test saranno somministrati da tutti 

gli insegnanti durante il proprio normale orario di servizio secondo il calendario sotto indicato. 

 

 
Lunedì 8 ottobre 2018 

 

ORA ORARIO CENTRALE PUGLISI LAURI PORTELLA 

2a 09.00-10.00 3B 3D 3A 3L 

3a 10.00-11.00 3C 3G 3M 3P 

4a 11.00-12.00 3E 3H 3N 3Q 

5a 12.00-13.00 3F 3I 3O 3R 

 

 

 
Martedì 9 ottobre 2018 

 

ORA ORARIO CENTRALE PUGLISI LAURI PORTELLA 

2a 09.00-10.00 2B 2D 3S 2H 

3a 10.00-11.00 2C 2G 2A 2L 

4a 11.00-12.00 2E 2I 2M 2P 

5a 12.00-13.00 2F  2N 2Q 

 

 

 
Mercoledì 10 ottobre 2018 

 

ORA ORARIO CENTRALE PUGLISI LAURI PORTELLA 

2a 09.00-10.00 1B 1D 2O 2R 

3a 10.00-11.00 1C 1G 1A 1L 

4a 11.00-12.00 1E 1H 1M 1P 

5a 12.00-13.00 1F 1I 1N 1Q 

 

 

 
Giovedì 11 ottobre 2018 

 

ORA ORARIO LAURI PORTELLA 

2a 09.00-10.00 1O 1R 

 

A fine somministrazione gli insegnanti dovranno indicare nella scheda messa a disposizione presso  

i collaboratori scolastici posti all’ingresso, l’avvenuta somministrazione apponendo data, nome 

cognome e firma. 

I docenti che somministrano agli alunni delle classi terze compileranno la griglia di tabulazione del 

questionario (il link del file si trova sul sito) e la consegneranno al docente di Italiano della classe 

per una riflessione con i ragazzi. Gli esiti dei test di tutte le classi saranno forniti durante i consigli 

di classe di ottobre. 



Il coinvolgimento dell’intero Consiglio di Classe rappresenterà il valore aggiunto per la buona 

riuscita delle fasi successive del progetto. 

I dati raccolti rappresenteranno informazioni fondamentali per il potenziamento della “didattica 

orientativa” in tutte le classi. 

Per qualunque informazione e supporto rivolgersi al gruppo di lavoro 
 

 

L’orientamento è un tratto imprescindibile della prassi didattica poiché valorizza talenti, attitudini, 

interessi e favorisce, attraverso l’esplorazione dei saperi, la conoscenza di sé e la consapevolezza 

delle scelte. L’obiettivo dell’azione orientativa della scuola, in sinergia con le altre istituzioni 

formative, a partire dalla famiglia, è quello di rendere i giovani protagonisti dei momenti decisionali 

nella realizzazione del loro individuale progetto di vita, autonomamente elaborato e assunto 

gradualmente con convinzione e responsabilità. 

 
Grazie per la collaborazione e la disponibilità a rendere pregnanti i percorsi formativi dei nostri 

adolescenti. 

Un saluto affettuoso. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa M. Rita La Tona * 

 

 

 

 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993 


