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Protocollo Orientamento Scolastico Intermedio 

Orientare significa mettere l’individuo nella condizione di prendere 

coscienza di sé e di essere in grado di poter attuare la scelta scola-

stica o professionale più adeguata a sé stesso e ai propri interessi. 

La scelta deve essere vissuta come opportunità e non come una re-

sponsabilità gravosa. 

L’orientamento scolastico e professionale è utile per tutte le perso-

ne che vivono in un determinato momento della loro vita una situa-

zione di incertezza e di confusione, di difficoltà decisionale, di non 

consapevolezza dei propri punti di forza e di debolezza, di non co-

noscenza circa le proposte formative e professionali che l’ambiente 

e il territorio offrono. 

Orientare significa mettere l’individuo nella condizione di prendere 

consapevolezza nel momento in cui si trova a dover fare una scelta, 

scolastica o professionale che sia e di far fronte, per l’adeguamento 

dei suoi studi e della sua professione, alle mutevoli esigenze della 

vita, con l'obiettivo di raggiungere il pieno sviluppo della persona. 

Saper scegliere che direzione prendere diventa allora molto impor-

tante, sia che si tratti di persone giovani, che di persone adulte che 

vogliono o si trovano nella condizione di dover cambiare lavoro. 

Quindi l’orientamento assume il significato di aiutare una persona 

ad affrontare un processo decisionale per giungere ad assumere 

una determinata scelta. La persona deve essere considerata come 

l’agente principale del suo sviluppo, e ogni scelta deve avere l’indi-

viduo al centro dell’attenzione.  
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E’ necessario considerare l’individuo nella sua globalità e quindi, 

nelle sue diverse dimensioni psicologiche: gli aspetti cognitivi, quelli 

affettivo-emotivi e quelli sociali. Bisogna essere in grado di valutare 

le proprie attitudini e la congruenza tra valori/interessi personali ed 

effettivi sbocchi lavorativi. 

La presa di decisione deve maturare all’interno di un progetto per-

sonale: quindi l’orientamento va visto come “Auto-Orientamento”.  

La consulenza psicologica aiuta a focalizzare l’attenzione su due 

poli: quello esterno (realtà scolastica, lavorativa, sociale, ecc.) e 

quello personale, mettendo in luce le potenzialità, le preferenze e i 

valori della persona. La conoscenza di questi elementi facilita la se-

lezione di una scelta più matura e a non farsi fuorviare da aspetta-

tive poco realistiche, proprie o appartenenti ad altre persone. 

I colloqui di orientamento diventano così un fondamentale sostegno 

per la promozione dello sviluppo della persona che saprà Auto-

Orientarsi, sulla base delle proprie capacità e dei propri interessi. 

Gli obiettivi dell’orientamento sono quelli di: 

• fornire un supporto nella costruzione di un progetto e di per-

corsi formativi; 

• favorire una riflessione sulle proprie potenzialità per valorizza-

re i propri punti forza ed identificare le aree di miglioramento 

• fornire strumenti ed informazioni per il potenziamento di abili-

tà decisionali. 



Orientamento Scolastico Intermedio IPSSEOA “G. Minuto” Marina di Massa       �     3

Il colloquio di Orientamento 

Essendo l’orientamento un processo che si sviluppa in più fasi e che 

si avvale di diverse metodologie, strumenti e risorse, il colloquio 

rappresenta lo strumento psicologico privilegiato in tutte quelle 

azioni orientative che necessitano di un rapporto diretto e diadico 

tra operatore e utente, Ii presupposto è che attraverso di esso si 

possa pervenire a soddisfare un bisogno individuale o collettivo. 

Mentre il colloquio psicologico in genere mira a trovare strategie 

adattive e funzionali per gestire e risolvere situazioni che creano di-

sagio, al fine anche di prevenire peggioramenti e la cronicizzazione 

in veri e propri disturbi.  

Nel colloquio di Orientamento, il fine principale è certamente quello 

di aiutare il soggetto, allo scopo di realizzare un cambiamento che 

lo conduca ad effettuare una scelta idonea per sé.  

L’utilizzo del colloquio nell’Orientamento non ha finalità né di sele-

zione né di terapia, ma costituisce uno strumento “psico-sociale” 

che consente all’individuo di conoscere e valutare se stesso in modo 

da poter affrontare con maggior consapevolezza e determinazione 

le situazioni della sua vita. 

Finalità del Colloquio in orientamento 

Il Colloquio in orientamento ha una duplice finalità, quella di defini-

re in termini chiari e operativi il problema presentato dall’utente e 

quella di stabilire con l’utente un rapporto di fiducia e di collabora-

zione.  

Il colloquio non costituisce una semplice raccolta di informazioni, 

ma diventa una vera e propria situazione di problem solving in 
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quanto, sulla base delle osservazioni raccolte, si formulano delle 

ipotesi sul soggetto, sulla sua situazione e sulle possibili soluzioni 

del problema.  

Il colloquio che ha una durata massima di circa 50 min, vuole offrire 

un aiuto per:  

• approfondire le idee su come affrontare la scelta del corso di studi; 

•  valutare insieme se la decisione presa o pensata sul corso di studi o su 

una futura occupazione lavorativa, è adeguata alla caratteristiche per-
sonali del soggetto.

Fasi del colloquio 

Il colloquio generalmente è composto da tre fasi principali che ne 

determinano l’andamento e ne definiscono gli obiettivi. 

1. La prima fase è il momento dell’accoglienza e dell’analisi della 

domanda, durante il quale si pongono le basi per la costruzione di 

un rapporto di fiducia e di collaborazione reciproca. 

2. La seconda fase serve come esplorazione del problema attra-

verso l’approfondimento delle diverse aree di contenuto. Queste ri-

guardano l’immagine che l’individuo ha di se stesso, gli interessi, la 

stima di sé, lo studio, il lavoro, il tempo libero e le relazioni inter-

personali. Si possono affrontare anche aspetti più legati alle emo-

zioni ovvero le paure e i desideri, ma sopratutto va analizzata la 

capacità del soggetto di progettarsi un futuro a breve o lungo ter-

mine. 

3. La terza e ultima fase rappresenta la restituzione ovvero il 

momento di sintesi degli elementi emersi per favorire la consapevo-

lezza del soggetto rispetto alle azioni da mettere in campo per ri-

spondere alla domanda iniziale e uscire dalla crisi. 
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Obiettivi 

Chiarire i motivi per cui l’utente è arrivato al colloquio; 

• Instaurare un alleanza di lavoro; 

• Aumentare il livello di consapevolezza; 

• Fare un uso migliore delle proprie risorse rispetto ai propri biso-

gni; 

• Arrivare ad un grado maggiore di benessere: 

• Aiutare a riconoscere e a comprendere la propria progettualità; 

Incoraggiando il soggetto a riflettere sulla propria esperienza for-

mativa e lavorativa. 

  

Come vengono raccolti i dati necessari? 

Il colloquio in orientamento ha una finalità precisa: far emergere il 

bisogno della persona per definire il percorso successivo. Per questo 

motivo è importante rilevare informazioni e dati significativi.  

Un questionario iniziale proposto all’utente prima del colloquio può 

costituire un utile supporto per la preparazione delle aree da inve-

stigare e per le domande più specifiche da rivolgere. Attraverso la 

lettura del questionario si può, infatti, evitare di porre domande alle 

quali è stata data già una risposta. 

Nel corso del primo colloquio le possibili domande riguardano la 

storia personale del soggetto; che cosa, dove e come ha studiato; 

quali sono le sue eventuali precedenti esperienze lavorative; cosa lo 

motiva verso una particolare scelta scolastica (es,.“Ho parlato con i 

tuoi genitori e mi sembrano preoccupati del tuo rendimento scola-

stico.tu cosa ne pensi?“). Inoltre le successive domande riguarda-
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no: le prospettive future, gli interessi extrascolastici, le competenze 

e il rendimento scolastico, l’atteggiamento verso la scuola, le risor-

se personali e i futuri progetti lavorativi. 

Questi dati consentono di ricavare un quadro generale su cui basar-

si per l’orientamento. Ai fini del colloquio, quindi, può essere utile 

raccogliere tutta una serie di informazioni in visione di colloqui suc-

cessivi, dove una volta aver raccolto e chiarito i diversi aspetti 

anamnestici, scolastici, aspettative e rappresentazioni, è possibile 

procedere con una fase più propriamente di counselling in cui deli-

neare un progetto orientativo-professionale da compiere con il sog-

getto. 

PER AIUTARTI…. 

La definizione di Orientamento potrebbe essere all'incirca la se-

guente: “Orientamento è essere aiutati a scegliere il proprio futuro 

di studio e di lavoro.” Devi, quindi, lasciarti aiutare dai genitori, da-

gli insegnanti a raggiungere questi obiettivi:  

1.Conoscere meglio te stesso: i tuoi desideri, le tue passioni, le 

tue attitudini, le tue aspirazioni e anche, per cercare di superarli, 

i tuoi limiti; 

2.Conoscere il mondo del lavoro: com'è strutturato, come fun-

ziona, quali sono le caratteristiche delle varie professioni e quali 

meglio ti si addicono;  

3.Capire il mercato del lavoro: come cambia nel tempo l'impo-

rtanza dei vari mestieri, quali scompaiono e quali nascono e si 

sviluppano; quali sono gli indirizzi professionali che avranno pos-

sibilità di impiego e quali no; gli sbocchi scolastici o lavorativi che 

la scuola ti offre. 
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MA UNA COSA DEVE ESSERTI CHIARA…..non sarà certo l'unica 

scelta che dovrai fare e sarà sempre possibile correggere eventuali 

errori, ma alla fine chi dovrà scegliere sarai tu, nel confronto con i 

tuoi genitori e insegnanti, che cercheranno di consigliarti per il me-

glio.  

Nelle Schede che seguiranno ti verrà chiesto di svolgere una serie 

di attività, interessanti e divertenti, che ti saranno utili per conosce-

re il mondo della scuola superiore e il mercato del lavoro, ma so-

prattutto per scoprire la vera identità di UN PERSONAGGIO MI-

STERIOSO, che credi di conoscere ma che devi capire a fondo, 

perché con lui dovrai trascorrere molto, moltissimo tempo:  

TE STESSO! Ti serviranno solo l’impegno e la sincerità.  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Scheda 1 

 

 

 

   

                     UN PERSONAGGIO MISTERIOSO 
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Certo avrai capito che il personaggio misterioso in realtà sei… 

“Tu” 

Cognome ______________Nome_______________ 

Cl.____________________A.S.________________  

La scheda seguente ti aiuterà a capire meglio le tue qualità e i tuoi 

limiti, come sei cambiato da quando hai finito la scuola media, le 

caratteristiche del tuo carattere... Segna con una crocetta la rispos-

ta desiderata. 
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Scheda 2 

1a Da bambino/a che tipo ero?

timido malinconico 

socievole semplice 

chiacchierone complicato 

taciturno conformista 

chiuso fantasioso 

aperto autonomo 

affettuoso insicuro 

scontroso coraggioso 

prepotente pauroso 

docile equilibrato 

disciplinato lunatico 

indisciplinato polemico 

impulsivo conciliante 

riflessivo organizzato 

determinato disorganizzato 

indeciso ordinato 

allegro disordinato 
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1b Che ragazzo/a penso di essere?

timido malinconico 

socievole semplice 

chiacchierone complicato 

taciturno conformista 

chiuso fantasioso 

aperto autonomo 

affettuoso insicuro 

scontroso coraggioso 

prepotente pauroso 

docile equilibrato 

disciplinato lunatico 

indisciplinato polemico 

impulsivo conciliante 

riflessivo organizzato 

determinato disorganizzato 

indeciso ordinato 

allegro disordinato 
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2 Rispetto a quando ero in terza media, oggi mi sembra di ave-
re?

più meno amici 

più meno conoscenze 

più meno interessi sportivi 

più meno interessi culturali 

più meno capacità di scegliere 

più meno interesse per ciò che accade nel mon-
do

più meno autonomia di pensiero 

più meno bisogno di star solo 

più meno voglia di crescere 

più meno buoni rapporti con i fratelli 

più meno buoni rapporti con i genitori 

più meno fiducia negli adulti 

più meno desiderio di stare con gli amici 

più meno progetti per il futuro 

più meno senso del dovere e della responsabilità

più meno preoccupazioni per il mio aspetto fisico 

più meno energie e voglia di fare 

più meno interesse per i coetanei dell'altro sesso 

più meno desiderio di impegnarmi per migliorare 
il mondo 

più meno paure e ansie 
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Rifletti: 

1.Ti sembra di essere cambiato/a? 

_______ molto   

_______ abbastanza   

_______ poco   

_______ per niente  

2.Ti piacevi di più quand'eri bambino/a o ti piaci di più ades-

so? Perché?  

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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3.Osserva attentamente le risposte che hai dato nel questio-

nano 1a,1b, 2 e ricopia nelle due tabelle seguenti quali sono, 

secondo te, le qualità positive e i difetti del tuo carattere 

(puoi anche indicare qualità/difetti che non compaiono nei questio-

nari).  

Riporta i risultati sulla SCHEDA SINTETICA sottostante: 

QUALITA’ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

DIFETTI 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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4. Indica i Difetti del tuo carattere che ritieni possibile / uti-

le modificare: 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

5. Se tu svolgessi un lavoro a contatto con la gente, quali ca-

ratteristiche fra quelle che possiedi potrebbero influire, in 

positivo o in negativo, sulla tua attività? 

In Positivo: 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

In Negativo: 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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6. Se tu svolgessi un lavoro pratico manuale, quali caratteri-

stiche fra quelle che possiedi potrebbero influire, in positivo 

o in negativo, sulla tua attività? 

In Positivo: 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

In Negativo: 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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7. Se tu svolgessi un lavoro che richiede di manipolare dati, 

elaborare o approfondire idee, quali caratteristiche, fra quel-

le che possiedi, potrebbero influire, in positivo o in negativo, 

sulla tua attività? 

In Positivo: 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

In Negativo: 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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Scheda 3 
LA MIA VOGLIA DI STUDIARE E’…. 

Per valutare la tua attuale voglia di studiare rispondi alle domande, 

segnando con una crocetta la risposta che vuoi dare e poi calcola il 

tuo punteggio.  

1. A CASA, COME ORGANIZZI IL TEMPO DELLO STUDIO?  

 a. hai stabilito un orario per lo studio e lo rispetti. (3 punti)  

 b. hai stabilito un orario ma non sempre riesci a rispettarlo.  

     (2 punti)  

 c. non hai stabilito un orario: studi nei momenti in cui ti senti. 

     (1 punto)  

 d. non hai stabilito un orario: studi solo qualche volta, quando 

     ne hai voglia. (0 punti)  

2. COME ORGANIZZI IL LAVORO CHE DEVI SVOLGERE A 

CASA?  

 a. programmi il tuo studio: talvolta non svolgi solo i compiti  

     per il giorno dopo, ma anche quelli per i giorni seguenti  

    (3 punti)  

b. svolgi solo i compiti per il giorno dopo, se ne hai tanti, 

     incominci prima del solito a lavorare. (2 punti)  

c. consulti il diario solo quando ti metti al tavolo, qualche volta         

scopri che non hai il tempo di svolgere tutti i compiti  

    (1 punto)  

d. consulti il diario solo qualche volta, quando hai voglia di la-

vorare (0 punti)  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3. COME TI COMPORTI QUANDO SCOPRI CHE GLI IMPEGNI 

EXTRA-SCOLASTICI NON TI LASCIANO IL TEMPO SUFFI-

CIENTE PER STUDIARE? 

a. elimini qualche impegno (3 punti)  

b. cerchi di studiare più in fretta (2 punti)  

c. decidi di studiare solo ciò che è indispensabile (1 punto)  

d. non ti preoccupi perché pensi che nella vita non conta solo 

lo studio  (0 punti)  

4.  A CASA, STUDI TUTTE LE LEZIONI ED ESEGUI TUTTI I 

COMPITI ASSEGNATI?  

a. sempre (3 punti)  

b. quasi sempre (2 punti)  

c. quasi mai (1 punto)  

d. mai (0 punti)  

5. A CASA, I TUOI GENITORI...  

a. non devono mai sollecitarti a fare i compiti (3 punti)  

b. qualche volta devono sollecitarti (2 punti)  

c. spesso devono insistere perché tu lavori (1 punto)  

d. devono sempre ricordarti di fare i compiti (0 punti)  
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6. A CASA, QUANDO STUDI LE LEZIONI E FAI I COMPITI...  

a. non ti alzi mai dal tavolo finché non hai finito (3 punti)  

b. ti alzi qualche volta per andare a bere, fare uno spuntino,         

per telefonare (2 punti)  

c. ti alzi spesso (1 punto)  

d. resisti al tavolo solo per pochi minuti (0 punti)  

7. A CASA, QUANDO STUDI LE LEZIONI E FAI I COMPITI...  

 a.riesci a concentrarti anche per lungo tempo (3 punti)  

 b. qualche volta ti distrai e pensi ad altro (2 punti)  

 c. ti distrai molto spesso (1 punto)  

 d. fai fatica a concentrarti anche per poco tempo (0 punti)  

8. SE CI SONO IN CASA TUA DELLE PERSONE CHE SI MUO-

VONO O CHIACCHIERANO AD ALTA VOCE…  

a. riesci ugualmente a studiare e a fare i compiti (3 punti)  

b. ti distrai e fai fatica a concentrarti (2 punti) 

c. interrompi spesso lo studio per chiacchierare con loro (1 

punto) ︎  

d. rinunci a studiare (0 punti)  



Orientamento Scolastico Intermedio IPSSEOA “G. Minuto” Marina di Massa       �     21

9. A CASA, APPROFONDISCI GLI ARGOMENTI CHE STUDI? 

(Consulti il vocabolario? Consulti qualche volta un'enciclopedia? 

Cerchi libro di testo la regola che devi applicare? Cerchi nel libro di 

testo le note che servono a capire meglio la lezione o il compito?) 

a. sempre (3 punti)  

b. spesso (2 punti)  

c. quasi mai (1 punto)  

d. mai (0 punti) 

10. A CASA, PROVI INTERESSE PER CIÒ CHE STUDI?  

a. spesso (3 punti)  

b. qualche volta (2 punti)  

c. raramente (1 punto)  

d. quasi mai (0 punti)  

Riporta il risultato ottenuto sulla scheda sintetica 

SE HAI TOTALIZZATO: 

_____Da 30 a 26 punti ……hai un’ottima voglia di studiare 

_____Da 25 a 21 punti…….hai una discreta voglia di studiare 

_____Da 20 a 16 punti…….hai una sufficiente voglia di studiare 

_____Da 15 a 11 punti…….hai una scarsa voglia di studiare 

_____Da 10 a   0 punti…….hai una voglia di studiare molto scarsa 
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Ricorda che: 

• La voglia di studiare cambia con il tempo: nei prossimi anni la tua voglia 

può aumentare o diminuire; 

• La voglia di studiare aumenta quando si studiano materie cui si ha molto in-
teresse; al contrarlo diminuisce quando si devono affrontare delle materie 

che si considerano noiose, inutili o troppo difficili; 

• La voglia di studiare aumenta quando si trovano simpatici i professori e 
quando si sta bene con i compagni di classe;

• La voglia di studiare aumenta quando le capacità di studiare migliorano: al-

lenandosi si possono migliorare queste capacità e quindi aumentare la vo-
glia di studiare. 
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Scheda 4 

IO E LA SCUOLA... IL TUO ATTEGGIAMENTO NEI CONFRONTI 

DELLA SCUOLA  

Che rapporto si è creato in questi anni fra te e la scuola?  

Segna con una crocetta la risposta che vuoi dare e poi calcola il tuo 

punteggio. 

Alla fine riporta il risultato sulla SCHEDA SINTETICA.  

1. STAI BENE A SCUOLA 

 a. Si, perché svolgi delle attività che ti piacciono e perché stai 

bene con i compagni e con la maggioranza dei professori (3 punti)  

  b. Si, perché ti piacciono i tuoi compagni e qualche professore    

 (2 punti)  

 c. No, perché non ti trovi bene con i compagni o con i profes    

sori (1 punto)  

 d. No, perché non ti piacciono le attività che svolgi (0 punti)  

2. PROVI INTERESSE PER GLI ARGOMENTI TRATTATI A 

SCUOLA? 

 a. spesso (3 punti)  

 b. qualche volta (2 punti)  

 c. raramente (1 punto)  

 d. quasi mai (0 punti)  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3. QUANDO UN INSEGNANTE SPIEGA...  

 a. riesci quasi sempre a prestare attenzione a tutta la spiega-

zione (3 punti)  

 b. riesci a prestare attenzione per buona parte della spiega-

zione (2 punti)  

 c. per un po' presti attenzione e poi ti distrai (1 punto)  

 d. riesci a prestare attenzione solo per pochi minuti (0 punti) 

4. QUANDO A SCUOLA NON CAPISCI QUALCOSA...  

 a. appena giunge il momento opportuno chiedi spiegazioni  

 (3 punti)  

 b. qualche volta chiedi spiegazioni: ma in genere preferisci che 

 lo facciano gli altri anche per te (2 punti)  

 c. chiedi spiegazioni molto raramente (1 punto)  

 d. non chiedi quasi mai spiegazioni (0 punti) 

5. QUANDO IN CLASSE SI CONVERSA O SI DISCUTE...  

 a. intervieni spesso per esporre le tue opinioni o le tue espe-

rienze (3 punti)  

 b. intervieni ogni tanto (2 punti)  

 c. intervieni molto raramente (1 punto)  

 d. non intervieni mai (0 punti)  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6. QUANDO SEI AMMALATO...  

  a. ti dispiace di non poter andare a scuola (3 punti)  

 b. per qualche giorno sei contento di fare un po' di vacanza 

ma poi incominci ad aver nostalgia della scuola (2 punti)  

 c. ti dispiace di non poter vedere i compagni ma non ti viene 

nostalgia della scuola, neanche dopo qualche giorno (1 punto)  

 d. preferiresti continuare ad essere ammalato per molto tem-

po pur di  non dover andare a scuola (0 punti)  

7. HAI MAI PENSATO A COME SI POTREBBE ORGANIZZARE 

LA SCUOLA PER FARLA FUNZIONARE MEGLIO ? 

︎ a. sì, spesso (3 punti)  

︎ b. sì, qualche volta (2 punti)  

︎ c. forse qualche volta (1 punto) ︎ 

 d. no (0 punti)  

 

8. CONOSCI MOLTI RAGAZZI DELLA TUA SCUOLA?  

 a. conosci moltissimi ragazzi delle altre classi, ti capita spesso 

 di chiacchierare con loro in scuola o li frequenti fuori scuola  

 (3 punti)  

 b.  conosci molti ragazzi delle altre classi (2 punti)  

 c.  conosci pochi ragazzi (almeno 5) delle altre classi  

 (1 punto)  

 d. conosci pochissimi ragazzi di altre classi, non chiacchieri  

 mai con loro (0 punti)  
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9.CONOSCI MOLTI PROFESSORI DELLA TUA SCUOLA?  

 a. conosci molti professori delle altre classi, sai come si chia-

mano e che cosa insegnano, qualche volta ti sei fermato a parlare 

con loro (3 punti)  

 b. conosci qualche professore delle altre classi (2 punti)  

 c. conosci pochi professori delle altre classi (1 punto)  

 d. non conosci nessun professore delle altre classi (0 punti) 

 

10. ALLA FINE DELLA 3 MEDIA TI E’ DISPIACIUTO CAMBIA-

RE SCUOLA? 

 a. sì, molto (3 punti)  

︎ b. sì, un po' (2 punti) ︎ 

 c. non credi (1 punto)  

 d. sicuramente no (0 punti) 

11. CHE COSA PROVI AL PENSIERO DI FREQUENTARE UNA 

NUOVA SCUOLA /CLASSE E NUOVI COMPAGNI? 

 a. sei curioso, e hai voglia di vivere questa nuova esperienza 

 (3 punti)   

 b. sei curioso, ma hai qualche timore (2 punti)  

 c. non ti aspetti niente di interessante dalla nuova esperienza 

 (1 punto)   

 d. non hai voglia di vivere questa esperienza (0 punti)  
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Riporta il risultato ottenuto sulla scheda sintetica 

SE HAI TOTALIZZATO: 

____Da 36 a 31 punti…hai un rapporto con la scuola molto buono 

____Da 30 a 25 punti…hai un rapporto buono con la scuola 

____Da 24 a 19 punti…hai un rapporto con la scuola discreto 

____Da 18 a 13 punti…hai un rapporto con la scuola insoddisfa-

cente 

____Da 12 a 0 punti…hai un rapporto con la scuola difficile 

RICORDA CHE IL TUO RAPPORTO CON LA SCUOLA PUÒ CAM-

BIARE NEL TEMPO: SE OGGI NON STAI BENE A SCUOLA IN 

FUTURO INVECE POTRESTI STARE BENISSIMO 

Il tuo sentirti bene o male a scuola può dipendere da fattori diversi: 

• può dipendere da te o dalla tua scuola; 

• dal modo in cui tu ti impegni a vivere la scuola come una seconda 

famiglia ; ︎ 

• dal modo in cui la tua scuola ogni giorno ti accoglie e lavora con 

te. 
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Scheda 5 

IL GIUDIZIO DEI MIEI GENITORI  

1.Proponi questo questionario ai tuoi genitori e invitali a se-

gnare con una x le caselle che ritengono vere su di te.  

RAPPORTO CON LA SCUOLA ….suo figlio/a 

 vive la scuola con serenità? (senza ansie, senza paure ... ) 

 al ritorno da scuola, è impaziente di raccontare come ha trascor-

so la mattinata? 

 parla molto spesso della scuola? 

 riceve spesso delle telefonate da compagni per informazioni sui 

compiti? 

 qualche volta, ama discutere con lei di un argomento che è stato 

illustrato a scuola?  

 parla qualche volta con i suoi amici degli argomenti illustrati a 

scuola? 

 ammira almeno uno dei suoi compagni che riescono bene a 

scuola 

 ammira molto almeno uno dei suoi professori? 

 qualche volta va a scuola anche se non sta molto bene? 

 durante le vacanze, ha ammesso almeno una volta di aver no-

stalgia della scuola?  
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VOGLIA DI STUDIARE …suo figlio/a 

  fa i compiti e studia le lezioni da solo e nessuno glielo deve ri-

cordare? 

  qualche volta, rinuncia al divertimento o agli amici per fare i 

compiti? 

  qualche volta, approfondisce gli argomenti anche se i professori 

non glielo chiedono?  

  studia anche le lezioni di qualche corso extra-scolastico? 

  nel corso dell'anno, ha letto almeno tre libri non scolastici? 

  legge o sfoglia qualche volta un quotidiano? 

  legge o sfoglia qualche volta delle riviste di informazione? 

  segue qualche programma televisivo di tipo culturale? 

  discute qualche volta con voi di argomenti culturali? (di attuali-

tà, di politica. 

CAPACITA' DI STUDIO ….suo figlio/a 

  è capace di studiare stando a lungo al tavolo, senza lasciarsi di-

strarre da nulla?  

  quando studia, ottiene in genere dei buoni risultati? 

  studia facendo degli schemi, delle mappe, delle scalette? 

  prende appunti durante le lezioni?  

  capisce facilmente, in genere, i libri di testo? 

  capisce facilmente, in genere, le spiegazioni degli insegnanti? 

  quando vuole, riesce a fare i compiti e a studiare le lezioni ab-

bastanza in fretta?  

 organizza bene il suo tempo? (prevede in anticipo quando stu-

diare ... )  
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2. Tenendo conto delle risposte date sopra, delle attitudini e 

degli interessi di vostro/a figlio/a, pensate che la scuola 

scelta da vostro figlio/a sia quella giusta?  

SI __________      NO_________ 

      

3. Quale scuola avreste scelto per vostro figlio/a 

_______________________________________________ 

4. La scuola superiore consigliata dagli insegnanti di terza 

media. 

______________________________________________ 

5. L a scuola che ho scelto 

_______________________________________________ 

Trascrivi sulla  SCHEDA SINTETICA  

6. Insieme, genitori e figlio/a discutete sulle risposte e sulla 

conclusione. 
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 Orientamento Scolastico Intermedio  

Scheda Sintetica

Scheda 1 Un Personaggio 
Misterioso

Cognome 
_________________________ 

Nome 
_____________________ 

Cl .                 A.S

Scheda 2 Due qualità che 
voglio portare 
con me…

1

2

Scheda 2 Due difetti che 
voglio cancella-
re..

1

2

Scheda 3 La mia voglia di 
studiare è….

Scheda 4 Con la scuola 
ho un rappor-
to…

Scheda 5 La scuola supe-
riore che i miei 
genitori avreb-
bero scelto per 
me…

Scheda 5 La scuola supe-
riore consiglia-
ta dagli inse-
gnanti di terza 
media…

Scheda 5 La scuola che 
ho scelto…


