
Allegato 1 al Protocollo di Intesa 

Indicazioni operative per la restituzione degli esiti del test Arianna 

 

Al fine di rendere più efficace il percorso di orientamento degli allievi che hanno 

svolto il Test Arianna, vi forniamo di seguito alcuni suggerimenti da seguire per la 

restituzione dei risultati alle famiglie. 

Le indicazioni riportate hanno l’obiettivo di uniformare le procedure adottate dalle 

singole scuole e raggiungere i destinatari finali del processo di orientamento: gli 

allievi e i loro genitori. 

 

1) Dopo la somministrazione del test ai ragazzi, gli orientatori del Cosp 

concordano con la scuola (referente per l’orientamento/ coordinatore di 

classe/dirigente scolastico) il calendario per la restituzione degli esiti ai 

coordinatori di classe. L’incontro tra docente e orientatore  è un momento 

fondamentale del processo di orientamento in quanto la formulazione del 

consiglio orientativo è determinata proprio dal confronto tra i dati emersi dal 

test in termini di attitudini,  motivazioni e interessi e la conoscenza diretta 

degli allievi.  Data la complessità degli aspetti da analizzare, l’attività di 

restituzione richiede un tempo di non meno di 2 ore (moduli orari) per 

ciascuna classe. Nello stesso incontro si stabiliscono le date in cui l’orientatore 

del Cosp si rende disponibile per i colloqui di approfondimento con le famiglie 

interessate (indicativamente un pomeriggio ogni 2 classi). 

 

 

2)  Il coordinatore di classe condivide poi con il collegio docenti i risultati del test, 

utili per l’attivazione degli interventi opportuni (rinforzo sul metodo di studio, 

rimotivazione….) per le classi seconde e per  l’elaborazione del consiglio 

orientativo finale per le classi terze. 

 

 

3) La scuola consegna gli esiti del test organizzando preferibilmente un colloquio 

individuale con ciascuna famiglia, avendo cura di fornire un’adeguata 

informazione su quanto emerso dalle prove.   

 



 

 

4) Il docente comunica alla famiglia la possibilità di richiedere un ulteriore 

approfondimento dei risultati con un orientatore del Cosp nelle date stabilite 

precedentemente (punto 1). Sulla base del numero delle adesioni ricevute la 

scuola calendarizza per ogni pomeriggio appuntamenti della durata di circa 15 

minuti per ogni famiglia. 

 

 

5) Il Cosp è comunque disponibile a fornire agli allievi e alle famiglie consulenza 

orientativa individuale presso la propria sede di via Bardassano n. 5/a , previo 

appuntamento da concordare con la segreteria al numero 01101138750. 


