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Il  passaggio  dalla  scuola  secondaria  di  primo  grado  a  quella  di  secondo  grado,
rappresenta una delle tappe più intense e delicate nella vita dello studente e di tutta la
sua famiglia.

Per questo, da oltre dieci anni, proponiamo percorsi di orientamento agli studenti delle
classi  terze  per  accompagnarli  alla  scelta  con  una  maggiore  consapevolezza  sulle
proprie predisposizioni.

Negli ultimi anni lo studio Lorussorienta, ha investito molto nella creazione di un format
di  orientamento  unico  e  multimediale,  completamente  online,  che  si  è  rivelato
d'avanguardia ,soprattutto con l'avvento della pandemia da covid, riuscendo a garantire
un sostegno alla scelta efficace per gli studenti di tutta Italia.

Il  percorso  di  Orientamento  Scolastico  Lorussorienta  si  svolge  sulla  piattaforma

dedicata: https://test.lorussorienta.it/

La  presente  proposta  progettuale  è  rivolta  alle  scuole  secondarie  di  I  grado,  in
particolare agli studenti delle classi III, per aiutarli alla scelta della scuola superiore.

Obiettivi

► Favorire  lo  sviluppo  di  percorsi  di  auto-consapevolezza  nella  popolazione
studentesca  finalizzata  all’individuazione  delle  potenzialità  e  che  avvicinino  alla
realizzazione personale e garantiscano maggiori possibilità di successo;

► Promuovere la cultura della formazione e dell'orientamento come utile strumento
di contrasto alla dispersione scolastica;

► Consentire  all'Istituzione  Scolastica  di  offrire  ai  propri  studenti  un  servizio  di
Orientamento Scolastico di elevata qualità ad un basso costo;

► Offrire  agli  studenti  le  condizioni  per  poter  effettuare  scelte  personali
consapevolmente sul proprio progetto formativo, professionale e di vita;

► Garantire alle famiglie degli studenti un supporto specialistico nella considerazione
dei diversi indirizzi di studio, affini con i desideri dei figli e delle proprie aspettative di
sviluppo.

https://test.lorussorienta.it/


Proposta Progettuale

In  accordo con i  referenti  scolastici  si  provvede alla  distribuzione agli  studenti  delle
istruzioni  per  poter  accedere  autonomamente  ai  contenuti  online  del  corso  di
Orientamento alla scelta della scuola superiore sulla piattaforma dedicata (Area Test
Lorussorienta).

Il  Corso  di  Orientamento  Scolastico  è  stato  sviluppato  per  aiutare  gli  studenti  che
frequentano la terza media a scegliere la scuola superiore.

Corso Online Orientamento Scolastico: Scegliere la Scuola Superiore.

1. Video  lezione  formativa  di
orientamento: 

Un video di formazione sviluppato per

descrivere  in  maniera  chiara  e

trasparente i principi dell’orientamento

scolastico  su  cui  basare  una  scelta

efficace.

2. Test  di  orientamento
scolastico: 

Questionario  sviluppato  dai  nostri

esperti  psicologi,  per  analizzare

attitudini,  interessi  e  propensioni

dello studente al fine di indicare il

migliore  indirizzo  scolastico  a

disposizione fra i tanti.



+ SERVIZIO OPZIONALE

3. La  possibilità  per  le  famiglie  di  acquistare  in  maniera  autonoma  una  Video
Consulenza di Orientamento Online con i nostri esperti Psicologi, ad un prezzo
scontato del 50% rispetto al costo del servizio.

Illustrazione Dettagliata dei Servizi

1. Video lezione formativa di orientamento:

La video lezione formativa è stata progettata e realizzata dal dott. Antonio Lorusso e dalla
Dott.ssa Linda Bori, con la collaborazione dell'attore e doppiatore Danilo Cortellessa.

All'interno dei contenuti video si affronta anzitutto il tema dell'orientamento come argomento
di interesse e di sviluppo della popolazione scolastica:  

Cosa si intende per orientamento?

Partendo da questa domanda iniziale si offre allo studente tutte le informazioni necessarie ad
un orientamento consapevole, oltre che nozioni relative a tutti gli istituti scolastici superiori a
sua disposizione con un approfondimento sui vari indirizzi e le materie studiate.

Parlando di scelta consapevole, si va ad analizzare i fattori di questa scelta: la conoscenza di
sé; la conoscenza dell'offerta formativa e la conoscenza della realtà economica e sociale in
cui si vive.

Parliamo dei fattori di rischio, ovvero delle conseguenze che potrebbe comportare la scelta di
una scuola non adatta a sé stessi. Ad esempio l'abbandono scolastico, il calo dell'autostima,
l'aumento  di  rischi  legati  a  problematiche adolescenziali,  sottolineando l'importanza della
scuola in quanto luogo sicuro per una crescita sana.

Successivamente  si  passa  alla  disamina  dell'offerta  formativa  scolastica  superiore.  Con
l'illustrazione dettagliata di tutti i piani di studio, scuola per scuola, materia per materia, ora



per ora. Ovviamente si spiega agli studenti ogni distinzione che esiste tra i licei, gli istituti
tecnici e gli istituti professionali.

Nella Video Lezione è compresa l'illustrazione dettagliata di tutti i piani di studio dei diversi
indirizzi scolastici a disposizione dello studente, con la descrizione di tutti gli istituti scolastici
di secondo grado, le materie di studio e il monte ore di ogni indirizzo.

2. Test di orientamento scolastico

Il  Questionario  di  orientamento  di  orientamento  scolastico  per  la  scelta  della  scuola
superiore, realizzato dalla collaborazione del dott.  Antonio Lorusso e della Dott.ssa Linda
Bori,  prevede  l'analisi  degli  interessi,  delle  abilità  e  dele  attitudini  dello  studente  e  la
restituzione  di  un  profilo  di  orientamento  che  indirizzi  ad  una  scelta  vicina  alle  proprie
aspirazioni.

Il  test  in  riferimento,  è  disponibile  online,  ed  accessibile  h24  sulla  piattaforma  dedicata
“AREA TEST LORUSSORIENTA”.

Si compone di 100 domande a risposta VERO/FALSO, tarato sugli studenti di terza media e
finalizzato alla scelta della scuola superiore.

Le  aree  di  interesse  che  si  vanno  a  profilare  attraverso  il  nostro  questionario  sono  le
seguenti:

(a)AREA LETTERARIA / LINGUISTICA;

(b)AREA SCIENTIFICA / TECNOLOGICA;

(c)AREA ARTISTICA / SPAZIALE;

(d)AREA MUSICALE / COREUTICO,

(e)AREA TURISTICA / ALBERGHIERA;

(f) AREA PROFESSIONALE;

(g)AREA SPORTIVA;

(h)AREA SOCIALE / PSICOLOGICA;

(i) AREA ECONOMICA / AMMINISTRATIVA;

(j) AREA DELLE FORZE ARMATE E DI SICUREZZA.

Per ogni area si avrà la descrizione delle caratteristiche maggiormente espresse dal profilo
orientativo e una lista di scuole suggerite che più stimolano quei determinati interessi.

A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, riportiamo un esempio di risultato del test di orientamento:



Ovviamente è sempre utile ricordare che il test ha il solo fine indicativo di
ragionamento su cui partire per basare delle riflessioni orientative.

Il  nostro questionario di orientamento vanta la somministrazione su oltre
3000 studenti nell'arfco di 10 anni e un livello di attendibilità superiore al
90%.  Il  risultato  del  test  di   orientamento è  immediato  e  si  ottiene alla
conclusione dell'auto somministrazione e visualizzabile online.

PROFILO DI ORIENTAMENTO LETTERARIO-LINGUISTICO

Il profilo LETTERARIO-LINGUISTICO evidenzia una spiccata predisposizione verso percorsi
di  studio  umanistici,  sostenuti  da  una  buona  padronanza  del  linguaggio  e  della
comunicazione.

I percorsi scolastici consigliati comprendono: LICEO CLASSICO, LICEO LINGUISTICO.  

Per  una  scelta  consapevole  è  importante  prendere  in  considerazione  i  diversi  sbocchi
formativi e professionali che le diverse scuole offrono.

LICEO  CLASSICO

Il  percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura
umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne
il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo
sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei
metodi  propri  degli  studi  classici  e  umanistici,  all’interno  di  un  quadro  culturale  che,
riservando  attenzione  anche  alle  scienze  matematiche,  fisiche  e  naturali,  consente  di
cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà.

Professioni  mediche di  elevata specializzazione,  docenti  universitari  e  dirigenti  scolastici
oltre  che  insegnanti  di  materie  storico  linguistico  letterario,  professioni  legate  alla
giurisprudenza, archeologia, giornalismo e  scrittura.

LICEO LINGUISTICO

Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali.
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le
competenze  necessarie  per  acquisire  la  padronanza  comunicativa  di  tre  lingue,  oltre
l’italiano e per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà
diverse.

Professioni legate alla conoscenza e all'utilizzo delle lingue straniere come l'interprete, il
traduttore, l'insegnante di lingue straniere, il mediatore culturale, hostess e steward.



+ SERVIZIO OPZIONALE PER LE FAMIGLIE.

3.  Con l'acquisto  del  servizio  di  orientamento  proposto  si  garantisce  la
possibilità  per  le  famiglie  della  scuola  aderente  alla  partnership  di
acquistare,  in  maniera  autonoma,  una  Video  Consulenza  di
Orientamento Online con i nostri esperti Psicologi, ad un prezzo scontato
del 50% rispetto al costo del servizio.

Il servizio di Video Consulenza di Orientamento Online sul canale privato è
in  vendita  al  costo  di  40,00  Euro/lorde.  Con  la  presente  proposta  si
garantisce  alle  famiglie  degli  studenti  iscritti  presso  IL VOSTRO Istituto
Scolastico la possibilità di avere lo sconto del 50% sul costo di acquisto,
tramite un codice sconto dedicato.

SU  RICHIESTA  E'  POSSIBILE  UNA
PROVA  GRATUTA  DEL  CORSO  DI
ORIENTAMENTO ONLINE

OFFERTA ECONOMICA   

IL NOSTRO SERVIZIO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO PER LA
SCELTA  DELLA  SCUOLA  SUPERIORE,  DEDICATO  AGLI
STUDENTI  DELLE  CLASSI  TERZE,  PER  L'ANNO  SCOLASTICO
2022/23 è OFFERTO AL COSTO DI 

7,5 € A STUDENTE. 

COME ILLUSTRATO IN DETTAGLIO IL COSTO COMPRENDE LO
SVOLGIMENTO DEL CORSO DI ORIENTAMENTO ONLINE , COME
DA PUNTI 1 E 2 (VIDEO LEZIONE + TEST DI ORIENTAMENTO).

CON  L'ACQUISTO  DEL  SERVIZIO  DI  GARANTISCE  IL  50%  DI  SCONTO
SULL'ACQUISTO DELLA VIDEO CONSULENZA ONLINE (PUNTO 3 – SERVIZIO
OPZIONALE) PER LE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI.
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