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CIRCOLARE N°   63 

 Ai Docenti classi terze  

Alle Famiglie degli alunni classi terze Scuola secondaria 1° grado  

Registro Elettronico  

Oggetto: attività orientamento alunni classi terze  

 

Nell’ambito delle attività di orientamento si forniscono ai docenti, agli alunni delle classi terze e ai 

genitori materiali informativi online sul sistema di istruzione di secondo grado e link ai test 

gratuiti sugli interessi e sull’orientamento per la scelta della scuola superiore.  

 Portale dell'Orientamento, “Io scelgo, io studio” Sito del MIUR https://www.miur.gov.it/io-

scelgo-io-studio  

Orientarsi è una  Guida per la scelta dei percorsi di Diploma e di Post-Diploma. Viene illustrata 

l’articolazione del sistema di Istruzione di secondo grado in: Licei, Istituti Tecnici, Istituti 

Professionali e Istruzione e Formazione Professionale. http://www.orientamentoistruzione.it/  

 Orientamento scolastico – Rai Scuola Sono disponibili le puntate del programma in cui sono 

illustrati i percorsi di studio e gli sbocchi occupazionali di alcuni percorsi scolastici. 

http://www.raiscuola.rai.it/programmi/orientamento-scolastico/52/1/default.aspx  

 Eduscopio Confronto, scelgo, studio della Fondazione Agnelli. Dall’11/11 è online l’edizione 

2021/2022. Si può consultare la classifica delle scuole superiori (suddivise per province) che 

preparano meglio all’Università e al mondo del lavoro, secondo l’analisi di parametri indicati nella 

presentazione del progetto.  

https://eduscopio.it/# 

 Georientiamoci Una rotta per l’orientamento - Iniziativa promossa dalla Fondazione Geometri 

Italiani Test di orientamento gratuito, disponibile online su una piattaforma digitale che permette 

il massimo coinvolgimento e la migliore efficacia del procedimento. Il Test ha ottenuto il patrocinio 

della facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione de La Sapienza, che ha collaborato al 

processo di validazione scientifica. Il test di orientamento analizza i bisogni formativi, la 

motivazione allo studio, lo stile di apprendimento, le abilità cognitive, le strategie di studio, le 

competenze chiave di cittadinanza europea e fornisce, al termine dello svolgimento, un profilo 

completo e articolato dello studente.  
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Nell’esecuzione è necessario l’affiancamento con un genitore: è richiesto un indirizzo mail a cui 

sarà inviato il profilo dello studente in formato PDF.  

http://georientiamoci.cng.it/progetto/#ancortest  

https://www.testorientamento.it/  

 Portale orientamento della Regione Piemonte 

https://guideorientamento.regione.piemonte.it/postmedie/  

 Test sugli interessi - Regione Piemonte 

https://guideorientamento.regione.piemonte.it/postmedie/index.php?option=com_content&view%

20=article&id=205&Itemid=202 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Cristiana Carissimi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale  

e normativa connessa 
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