
SCHEDA DI RILEVAZIONE DATI PER PASSAGGI TRA ISTITUTI  

O TRA INDIRIZZI DI UNO STESSO ISTITUTO 

 

Dati anagrafici : 

Cognome ………………………………………………… Nome ………………………………………….………….  

Frequenza :                        Regolare                Sporadica                   Irregolare 

Esperienze scolastiche pregresse : 

Sempre promosso  :              SI             NO   

Anno scolastico di ripetenza  ……………………………….  Giudizio finale scuola media  ………………………………. 

Orientamento suggerito: ………………………………………………………………………………… 

Motivazione della scelta attuale di studi: 

 Vicinanza all’abitazione 

 Consiglio della famiglia 

 Suggerimento dei compagni 

 Possibili sbocchi professionali 

 Altro …………………………………… 

Quadro completo delle valutazioni finora conseguite in tutte le discipline 

Area Comune Scritto Orale Area di Indirizzo Scritto Orale 
Lingua e letteratura italiana      

Lingua inglese      

Storia      

Matematica      

Diritto e Economia      

Scienze della terra      

Fisica      

Chimica      

Scienze motorie e sportive      

Religione      

 

L’allievo ha riportato: 

Rapporti disciplinari -       SI           ( N°………)     NO   

Provvedimenti disciplinari -   SI         motivare ……………………………………………      NO 



Area affettivo - relazionale Area cognitiva 
Autonomia  ALTA Motivazione allo studio ALTA 

MEDIA MEDIA 

BASSA BASSA 

Rapporto famiglia – 
scuola. 
 
 

PARTECIPATIVO Impegno nel lavoro 
personale 

OTTIMO 

FORMALE SUFFICIENTE 

NEGATIVO INSUFFICIENTE 

INESISTENTE Metodo di lavoro AUTONOMO 

Rapporto coi compagni CONFLITTUALE DIPENDENTE 

DOMINANTE PASSIVO 

GREGARIO Stile cognitivo GLOBALE 

COLLABORATIVO  ANALITICO 

  INTUITIVO 

Rapporto con gli 
insegnanti 

PARTECIPATIVO Capacità di cogliere i 
nuclei essenziali 

ALTA 

CONFLITTUALE MEDIA 

ASSENTE BASSA 

Atteggiamento verso la 
scuola 

PARTECIPATIVO Capacità di 
autovalutazione 

ALTA 

DISTACCATO MEDIA 

CONFLITTUALE BASSA 

 

Abilità : 

 
 Alte  Medie Basse 

LOGICHE    

LINGUISTICHE    

ESPRESSIVE    

 

Osservazioni sul processo di apprendimento:  ………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Proposta di riorientamento dell’allievo. …………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Data di compilazione                                                                                                    Il Consiglio di Classe 

……………………………………….                                                                                ………………………………………………… 

 

 



GUIDA  MOTIVAZIONALE ALL’INCONTRO CON ALUNNI E GENITORI 

PER UN RIORIENTAMENTO CONSAPEVOLE (da condurre con stile colloquiale) 

Domande che si possono porre Verbalizzazione sintetica dell’incontro 

 
1. Chi o cosa ha orientato la scelta di 

iscriversi all’attuale percorso scolastico? 
 
 
 

2. Cosa la preoccupa della sua situazione 
attuale? 
 
 
 

3. Quali problemi ha incontrato in questi 
primi mesi di scuola? 
 
 
 

4. Cosa conosce del percorso che ipotizza 
di scegliere? 
 
 
 

5. Perché si ritiene adatto ora a questo 
indirizzo; a quali sue propensioni 
risponde? 
 
 
 

6. Cosa le fa pensare che sarebbe in grado 
di condurre con successo il nuovo 
percorso? 
 
 
 

7. Chi o cosa potrebbe aiutarla nel fare 
questo cambiamento? 
 
 
 

8. Cosa spera si potrà realizzare attraverso 
questa scelta? E una soluzione 
temporanea o risponde a un progetto 
più idoneo alla sua persona? 
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                                           Il Coordinatore 
Reggio E. ___________             _____________ 

 


