
La bussola per l’Orientamento                    
Cari alunni, 
la scelta che state per compiere quest’anno vi può sembrare un po’ difficile e per questo pensiamo di 
offrirvi un aiuto con alcuni semplici suggerimenti. 
 
Risorsa 1 – Presentazione in Power Point “Io scelgo, io studio” 
Tale risorsa ti permetterà di conoscere le novità della Riforma della Scuola Secondaria di Secondo Grado: i 
nuovi licei, i nuovi istituti tecnici e professionali e i rispettivi quadri orari. 
Questa risorsa ti verrà proposta in classe dalle docenti della Funzione Strumentale durante le ore 
curricolari, ma se hai dei dubbi puoi sempre rivederla anche in famiglia. 

 
Risorsa 2 – Sito del MIUR 
Tale risorsa la trovi in internet! 

Vai nel sito  http://www.orientamentoistruzione.it/ che ti aprirà la finestra “ORIENTARSI”, dove avrai la 

possibilità di visionare, oltre ai vari indirizzi di Scuola Secondaria di Secondo Grado, la mappa delle Scuole 
che sono più vicine a te nella sezione “SCUOLA IN CHIARO”. 
 
Risorsa 3 – Il test “Magellano Junior” 
Il test di orientamento on-line Magellano Junior è finalizzato ad una scelta consapevole della Scuola 
Secondaria di II Grado. Svolgerai il test nella tua aula, durante l’orario curricolare e la sua durata sarà circa 
di un’ora e trenta. A conclusione del test verrà elaborato il tuo profilo di orientamento sulle singole 
competenze e sulle tue dimensioni psicologiche misurate. 
Il report, che i tuoi genitori potranno visionare sul sito http://orientamento.giuntios.it/ , sarà uno 
strumento valido ed efficace solo se affronterai il questionario con serietà ed attenzione! Impegnati!!! 
 
Risorsa 4 – Il calendario degli open-day e le brochure di presentazione della Scuole  
Tale risorsa, con orari e siti specifici, ti servirà per recarti o partecipare on-line, con la tua famiglia, agli 
incontri di presentazione delle Scuole Secondarie di Secondo Grado del territorio. Troverai la sintesi degli 
open day nel sito della nostra scuola e i volantini in uno spazio dell’Istituto appositamente allestito. 
 
Risorsa 5 – Il consiglio orientativo  
Tale risorsa, elaborata dal Consiglio di Classe, verrà consegnata ai tuoi genitori nel mese di dicembre. 
 
È ovvio che la decisione finale spetta solo a te e alla tua famiglia, che avrà però la possibilità di tener 
conto di un quadro completo e complesso, all’interno del quale desideri, attitudini e interessi, reali 
capacità, offerte del territorio potranno concorrere ad una decisione, per te, più giusta e motivata!  
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