
 

Circ. n. 12                        Misilmeri, 23/09/2019 

PROFF. TREPPIEDI e RIGGI 

COORDINATORI DI PLESSO 

GRUPPO DI LAVORO ORIENTAMENTO 

Proff. Calà Tiziana, 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, 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 nei giorni 01 ,02 e 04 ottobre p.v . 

 

● Test per le classi prime “Il mio stile di apprendimento” 

 

● Test per le classi seconde “Apprendo meglio da solo o con gli altri? ” 

 

● Test per le classi terze “Test sugli interessi” 

Ai questionari si accede dai link che si troveranno nell’apposita sezione Orientamento e la 

somministrazione si svolgerà nei laboratori informatici dei Plessi. 

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. 

  



 

Martedì 1 ottobre 2019 

ORA ORARIO CENTRALE PUGLISI LAURI PORTELLA 

1a 08.00-09.00 3B 3D 3A 3L 

2a 09.00-10.00 3C 3G 3M 3P 

3a 10.00-11.00 3E 3H 3N 3Q 

4a 11.00-12.00 3F 3I 3O 3R 

 

 

Mercoledì 2 ottobre 2019 

ORA ORARIO CENTRALE PUGLISI LAURI PORTELLA 

1a 08.00-09.00 2B 2D 2 O 2R 

2a 09.00-10.00 2C 2G 2A 2L 

3a 10.00-11.00 2E 2 I 2M 2P 

4a 11.00-12.00 2F 2 H 2N 2Q 

 

 

Venerdì 4 ottobre 2019 

ORA ORARIO CENTRALE PUGLISI LAURI PORTELLA 

1a 08.00-09.00 1B 1D 1 O 1 H 

2a 09.00-10.00 1C 1G 1A 1L 

3a 10.00-11.00 1E 1H 1M 1P 

4a 11.00-12.00 1F 1I 1N 1Q 

5 a 
 

12.00 -13.00    1 R 

 

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

questionario (il link del file si trova sul sito sezione orientamento) e la consegneranno al 

docente di Italiano della classe per una riflessione con i ragazzi. Gli esiti di tutti i test saranno forniti  

ai consigli di classe di ottobre all’interno della sottocartella Orientamento che si trova sul drive di G 

Suite. Sempre all’interno della cartella i docenti troveranno del materiale da utilizzare per le attività 

di orientamento da proporre alle singole classi. I consigli delle classi terze svolgeranno le attività 

entro il primo quadrimestre, mentre i Consigli delle classi prime e seconde potranno decidere 

modalità e tempi per lo svolgimento delle attività. Tutti i percorsi andranno successivamente 

documentate tramite apposita griglia di valutazione.  

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 

Il Dirigente Scolastico   

Prof.ssa Rita La Tona *  

  

  

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del 

D.lgs. n. 39/1993 


