
 

 

CONSIGLIO ORIENTATIVO 
 

Anno scolastico: 2019/2020 

 
Alunno/a: ________________________________________________________ Classe 3^ sez. _____ 

 

Ipotesi dell’alunno: 

 

Percorso___________ Settore_____________________Indirizzo____________________________ 

     

 Gentili genitori,  

il Consiglio di Classe sulla  base: 

 del  percorso di orientamento intrapreso da Vostro/a figlio/a; 

 delle attività di educazione alla scelta; 

 delle visite e dei laboratori  presso gli Istituti Superiori; 

 dei  stage formativi effettuati.  

 

Visti:  

 il livello di preparazione; 

 il metodo di lavoro  e lo stile di apprendimento ; 

 i profili: attitudinale, motivazionale, di studio e  di interessi; 

 il processo di sviluppo personale maturato nel corso della Scuola Secondaria di I grado; 

(dati riscontrabili consultando il retro della scheda) 

 

Considerato che : la scelta dell’ Istituto  Superiore vede protagonista lo studente ( Linee guida dell’ Orientamento ); 

 ad integrazione non vincolante della scelta  
 

□ conferma l’ipotesi  dell’ alunno    □ non conferma l’ipotesi e propone  

 

     Percorso:                                                    Settore:                                                   Indirizzo: 

 

Altro: 

 

Il Consiglio di Classe 

…………………………………………………………………                                        ………………………………………………………………  

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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



Percorso  di studio e di sviluppo  maturato nel corso del triennio 

( Livello di raggiungimento 1 = Non raggiunto; 2 = Iniziale; 3=Base ; 4= Intermedio; 5= Avanzato) 

 

L'alunno/a: 

a) dimostra di essere autonomo/a 1 2 3 45

b) ha capacità di tenuta rispetto agli impegni 1 2 3 45

c) sa pianificare le attività e rispettare i tempi 1 2 3 45

d) è in grado di valutare i risultati del proprio lavoro 1 2 3 45



Metodo di lavoro osservato  

L'alunno/a: 

a) è preciso e organizzato nella realizzazione del compito 1 2 3 45

b) ha buone capacità 1 2 3 45

c) è creativo e suggerisce soluzioni innovative 1 2 3 45

d) collabora e sa lavorare in gruppo 1 2 3 45



Stile di apprendimento 

L’alunno/a utilizza preferibilmente il ragionamento 

a) FORMALE/ASTRATTO 1 2 3 45

b) OPERATIVO/CONCRETO 1 2 3 45



Risorse per affrontare un nuovo contesto scolastico 

L’alunno/a: 

a) Sa riconoscere e rispettare le regole 1 2 3 45

b) Sa comportarsi e comunicare in modo efficace e adeguato alle situazioni 1 2 3 45

c) Sa gestire positivamente relazioni interpersonali con i compagni 1 2 3 45

d) Sa gestire positivamente relazioni interpersonali con gli adulti 1 2 3 45

e) È in grado di reagire attivamente di fronte ad una situazione scolastica critica 1 2 3 45

f) Si attiva per trovare una soluzione dei diversi problemi che incontra 1 2 3 45


Risultati rispetto alle discipline 

L'alunno/a 

a) ha raggiunto risultati più soddisfacenti nelle seguenti materie: 

 
 

 
b) presenta particolari criticità nelle seguenti materie: 

 

 

 

Preferenze di studio 

L’alunno/a mostra preferenza/interesse per le seguenti aree: 

 
 

 

 

Atteggiamenti rispetto alla scelta scolastica 

L’alunno/a 

a) Risulta coinvolto e motivato nella ricerca e valutazione di alternative di studio 1 2 3 45

b) Si orienta verso un indirizzo di studio che è ritenuto particolarmente difficile dagli insegnanti  sì  no 

c) È fortemente orientato verso un inserimento rapido nel mercato del lavoro sì  no 

 

 


