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Circ. n. 67               Monte Porzio Catone 06/12/2017 

 

Alle famiglie degli alunni tramite 

registro elettronico 

p.c. ai docenti 

Al DSGA 

Sezione Circolari Sito Web 

 

OGGETTO: SVOLGIMENTO TEST ORIENTAMENTO MAGELLANO JUNIOR 

 
 Si comunica che tutti gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria I Grado dei due plessi 

scolastici di Colonna e Monte Porzio Catone  svolgeranno gratuitamente i tests di orientamento Magellano 

Junior, finalizzati ad effettuare una  scelta consapevole della Scuola Secondaria di II Grado. Il test di 

orientamento contribuisce all’elaborazione del Consiglio Orientativo, che costituisce la sintesi dell’intero 

percorso di orientamento della scuola secondaria di I grado e che tiene conto dell’osservazione del percorso 

dello studente nel triennio, da parte di tutti i docenti componenti il Consiglio di classe. 

I tests di orientamento, già ampiamente sperimentati dall’Istituto,  hanno una valenza scientifica 

riconosciuta anche dal MIUR,  sono aggiornati alla recentissima riforma degli indirizzi della scuola 

superiore e costituiscono un’occasione per confrontare gli interessi e le potenzialità degli alunni con i nuovi 

indirizzi di studio, al fine di  poter effettuare la scelta migliore del futuro percorso scolastico e formativo. 

I tests rigorosamente anonimi (all’interno della piattaforma online i ragazzi sono identificati 

semplicemente tramite un codice personale) forniscono un profilo orientativo articolato per ogni singolo alunno. 

A conclusione dello svolgimento del  test il sistema elabora un profilo di orientamento di circa 19 

pagine sulle singole competenze e dimensioni psicologiche misurate, in formato PDF; ogni allievo e la 

rispettiva famiglia potranno visualizzare il report in qualsiasi momento da PC, tablet o Smartphone, re-

immettendo il codice utilizzato per fare il questionario. 

Sulla home page del nostro sito www.icdonlorenzomilani.gov.it, cliccando sul banner Magellano 

Junior, è possibile reperire tutte le informazioni sul progetto, visionare il calendario di massima (che può 

subire variazioni a causa di problemi con la connessione)  per lo svolgimento dei questionari, nonchè 

consultare le  istruzioni,  sia per accedere al report elaborato, che  per leggere il report. 

Per chiarimenti è possibile richiedere un appuntamento alle docenti referenti del Progetto 

Magellano: 

per il plesso di Colonna: Prof.ssa Sabrina De Pace 

per il plesso di Monte Porzio Catone: Prof.ssa Anna Pia Naldoni. 

Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti. 
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