
                                                                        
                                      MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  

                                                      UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

                                                                     LICEO STATALE “ DEMOCRITO” 

                                                                              SCIENTIFICO - CLASSICO 

         Viale  Prassilla, 79 – 00124  Roma   06/121123816 – Fax  06/5090861 Distretto XXI-  

       Cod.Mecc.RMPS65000Q-Cod. Fisc. 97040180586 – e-mail: RMPS6500Q@istruzione.it 

    indirizzo internet: www.liceodemocrito.it- SUCCURSALE Largo Herzl, 51 – tel. 0650930478 

 

          Docenti  

                                                                                                                          Classi quarte e quinte 

Al sito 

 

                                                                Circolare n. 286 

 

Oggetto: Test di orientamento 

 
Si comunica che il giorno 11 febbraio 2019 dalle ore 12.10 alle ore 14.10, in aula Magna, l’Università 

Europea offre gratuitamente il percorso di orientamento “UERorienta”, che si prefigge di aiutare gli studenti 

del 4° e 5° anno della scuola secondaria di II grado a compiere una più consapevole scelta di fronte alle vaste 

possibilità offerte dal mondo universitario. 

 

Il percorso verrà offerto gratuitamente a tutti gli studenti, indipendentemente dai Corsi di Laurea 

dell’Università Europea di Roma (Economia, Giurisprudenza, Psicologia, Scienze della Formazione Primaria 

e Turismo). 

L’attività si compone di due fasi: Test e colloquio di orientamento. 

 

Il programma UERorienta è così suddiviso: 

 

. Test Attitudinale 

(Test di Struttura dell’Intelligenza IST – 2000, R. Amthaueret al) che si propone di valutare le capacità di 

ragionamento logico, le potenzialità e le abilità specifiche, quali l’attitudine al ragionamento verbale, 

numerico e figurativo; 

. Questionario di valutazione dell’Autoefficacia 

(Quanta fiducia ho in me? L. Nota e S. Soresi) 

Che misura la perseveranza e le convinzioni di riuscita, ovvero la fiducia che lo studente nutre nei confronti 

delle proprie capacità; 

. Questionario di valutazione degli Stili Decisionali 

(MDMQ – Melbourne Decision Making Questionnaire, L. Nota, L. Mann e S. Soresi) 

Che si propone di approfondire la conoscenza degli stili decisionali ai quali gli studenti più frequentemente 

ricorrono.  In particolare, permette di differenziare  i soggetti che tendono a usare strategie adattive  da quelli 

che utilizzano in modo più consistente modalità disadattive e non produttive. 

Il tempo di compilazione dei 3 test è di 50 minuti totali. 

. Un incontro individuale con ciascun studente per la consegna del profilo emerso dai test e il colloquio di 

orientamento (15 minuti); nel colloquio individuale, durante il quale vengono restituiti allo studente i risultati 

del test e il suo profilo personalizzato di orientamento; 

. Un report con dati aggregati, quale relazione complessiva al Dirigente Scolastico in merito ai livelli di 

interesse e di capacità dei suoi studenti ( a conclusione delle attività, entro 60 giorni dalla somministrazione). 

 

L’intero percorso è curato dallo staff di Psicologi dell’Orientamento dell’Università Europea di Roma; i test 

e i questionari utilizzati sono strumenti di valutazione standardizzati, e il processo è metodologicamente 

supervisionato dalla responsabile del Servizio Orientamento. 
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I colloqui individuali potranno tenersi in un unico pomeriggio o più, sulla base del numero degli studenti 

coinvolti. 

 

Gli studenti interessati devono comunicare la loro adesione alla prof.ssa Cesari entro l’8 febbraio 2019. 

 

Roma 28/01/2019            

                                            

 

                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                           Prof.ssa Angela Gadaleta 
                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 

 

 


