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Presentazione 

 
Il FASCICOLO di orientamento dello studente è un documento personale che integra strumenti 
di orientamento e di autovalutazione, il contributo degli insegnanti e quello della famiglia. Il 
portfolio vuole infatti essere uno strumento di sinergia tra corpo docente, studente e famiglie 
in un momento difficile e critico come quello della scelta del corso superiore da intraprendere 
dopo la terza media. 
 
Il portfolio ha una duplice utilità:  
 

- orientare lo studente ad una scelta più consapevole della scuola superiore da 
intraprendere e farlo riflettere sulle proprie caratteristiche personali (motivazione, 
attitudini, interessi) 

- aiutare il corpo docente nella redazione del consiglio orientativo degli studenti 
dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado 

 
La compilazione di questo fascicolo viene fatta in classe con l’aiuto e la guida degli insegnanti 
referenti dell’orientamento. Una parte viene compilata durante l’incontro con orientatori esperti 
previsto per ogni classe e promosso dalla Provincia di Como. 
 
I genitori forniscono indicazioni, suggerimenti in una scheda loro dedicata. 
 
Tutti gli elementi sono poi oggetto di analisi da parte del Consiglio di Classe che nell’ultima 
scheda segnala la propria presa visione del percorso di orientamento, delle indicazioni della 
famiglia e conferma la scelta o propone una soluzione diversa e alternativa. 
 
 
Attraverso questo fascicolo si raccolgono tutte le indicazioni utili al ragazzo e a chi lo sostiene 
nel momento della scelta, favorendo anche la conoscenza degli elementi oggettivi e soggettivi 
per un orientamento consapevole. 
 
Il fascicolo percorre e analizza i principali elementi alla base della scelta: 
 
1 la motivazione Pag. 2 
   
2 gli interessi Pag. 4 
   
3 le attitudini Pag. 11 
   
4 abilità e risultati scolastici Pag. 15 
   
5 le caratteristiche personali Pag. 16 
   
6 cosa conterà nella mia scelta Pag. 18 
   
7 verifichiamo le nostre convinzioni Pag. 19 
   
8 scelta della scuola e stereotipi Pag. 20 
   
7 la scuola che sceglierò Pag. 22 
   
8 le indicazioni della famiglia Pag. 23 
   
9 il Consiglio orientativo della scuola Pag. 24 
 
___________________________________________________ 
A cura della Rete per l’Orientamento di Como 
Stesura testi e Revisione dei questionari: Dott.ssa Silvia Bassanini e Dott. Luca Monti 
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La motivazione 
 

 
La motivazione è uno degli elementi essenziali del successo e dell’insuccesso scolastico e 
lavorativo. La motivazione è una spinta che, sulla base di un impulso, un bisogno, un 
desiderio, un interesse, un’aspirazione, una curiosità, porta l’individuo ad agire verso mete ben 
precise. 
 
Ogni nostro comportamento è sostenuto dalla motivazione grazie alla quale riusciamo a 
canalizzare le nostre energie verso uno scopo che consideriamo importante. Molti ragazzi che 
“non hanno voglia di studiare” in realtà mancano della motivazione sufficiente per utilizzare la 
loro energia nell’apprendimento scolastico, mentre incanalano l’impegno personale in altre 
direzioni e verso attività che suscitano maggiore interesse. 
 
Possiamo distinguere tra due tipi di motivazione: 
 

La motivazione estrinseca  

La motivazione estrinseca avviene quando un alunno si impegna in un'attività per scopi che 
sono slegati dall'attività stessa, quali, ad esempio, ricevere lodi, riconoscimenti, buoni voti o 
per evitare situazioni spiacevoli, quali un castigo o una brutta figura. Questa motivazione 
caratterizza bambini e ragazzi nei primi anni di scuole. Questo tipo di motivazione il più delle 
volte non è sufficientemente forte per superare le difficoltà che inevitabilmente bisogna 
affrontare per portare a compimento un corso di studi o per intraprendere con successo una 
professione. 

La motivazione intrinseca 

La motivazione intrinseca avviene quando un alunno si impegna in un'attività perché la trova 
stimolante e gratificante di per se stessa, e prova soddisfazione nel sentirsi sempre più 
competente. La motivazione intrinseca è basata sulla curiosità, che viene attivata quando un 
individuo incontra caratteristiche ambientali strane, sorprendenti, nuove; in tale situazione la 
persona sperimenta incertezza, conflitto concettuale e sente il bisogno di esplorare l'ambiente 
alla ricerca di nuove informazioni e soluzioni. Importante per la motivazione intrinseca è, 
inoltre, la padronanza, cioè il bisogno di sentirsi sempre più competenti (come sopra 
accennato). 

La motivazione è quindi un elemento chiave della scelta professionale perché è la fonte di 
quell’energia che stimola ad esercitare le capacità, ad affrontare gli ostacoli e ad impegnarsi 
per raggiungere i propri obiettivi. Ogni persona è spinta da motivazioni diverse nel lavoro: chi 
per lo stipendio, chi per l’autorealizzazione, chi per la carriera, chi per aiutare gli altri. La 
motivazione è tanto più forte, quanto più profondo è il valore che viene attribuito all’obiettivo 
che si desidera raggiungere. Capire il significato profondo, la missione, la finalità della propria 
attività lavorativa, permette di costruire un obiettivo professionale alimentato da una forte 
motivazione, il carburante che garantisce l’impegno per raggiungerlo. 
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Questionario della motivazione scolastica 
 

 
Indica qual è il tuo grado di accordo con le seguenti informazioni utilizzando la seguente scala: 
 
N = per niente  
P = poco 
A = abbastanza 
M = molto 
 
 
      N    P   A    M  

Studio perché penso che imparare sia importante per me e per il mio 
futuro 

0    1    2    3 

Studio solo per la sufficienza, i bei voti non mi interessano 3    2    1    0 

Per me la scuola viene al primo posto, poi viene il resto, sport, hobby  
e passatempi vari 

0    1    2    3 

Studiare è una cosa molto importante e va fatta seriamente 0    1    2    3 

Mi impegno in un lavoro solo se l’argomento mi interessa veramente 3    2    1    0 

Studio per ottenere il massimo dei voti 0    1    2    3 

Nella vita ci sono tante cose più interessanti della scuola 3    2    1    0 

Se mi vengono assegnati per compito esercizi difficili, lascio perdere  
e cerco di giustificarmi con i professori 

3    2    1    0 

Sono disposto a rinunciare ai miei impegni extrascolastici per  portare  
a termine i compiti e lo studio 

0    1    2    3 

Studio solo perché sono obbligato, non trovo nessun piacere  
nello studio, anzi studiare per me è quasi una  tortura 

3    2    1    0 

Studio solo ciò che mi piace 3    2    1    0 

Riesco a motivarmi anche su argomenti un po’ difficili o noiosi, perché 
capisco che lo faccio per me 

0    1    2    3 

Mi piace imparare cose nuove 0    1    2    3 

I voti non sono importanti, basta essere promosso 3    2    1    0 

Spesso farei qualsiasi cosa pur di non  studiare 3    2    1    0 

Totale punti 

  

 
Vedi scheda 1 (fascicolo insegnanti) 
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Gli interessi 
 

 
Gli interessi professionali hanno un ruolo rilevante nella riuscita di un determinato 

corso di studi e, in seguito, in un’attività lavorativa. Gli interessi sono una 

predisposizione affettiva verso oggetti del mondo esterno vissuti come gratificanti. 

Provare un interesse verso una determinata professione significa considerare 

quell’attività come desiderabile in quanto può essere fonte di soddisfazione personale. 

 

Se la scelta si basa su un profondo interesse personale, si possono intraprendere studi 

o attività lavorative anche complesse e impegnative, riuscendo a raggiungere 

l’obiettivo prefissato e riportando sempre un sentimento di benessere. 

 

Gli interessi dipendono da molteplici variabili, che vedono l’interazione di fattori di tipo 

innato, ambientale, ma anche di informazioni che si acquisiscono durante il processo 

di sviluppo. 

Nella formazione degli interessi personali intervengono: il rinforzo positivo e 

l’approvazione all’interno della famiglia, l’imitazione di persone significative e 

l’influenza del gruppo dei pari. 

 

Gli interessi possono cambiare nel corso del tempo e si evolvono parallelamente allo 

sviluppo cognitivo e affettivo dell’individuo. Durante l’infanzia gli interessi sono 

caratterizzati da elementi di fantasia che hanno poco a che vedere con le conoscenze 

e abilità richieste da una particolare occupazione. Nello stadio della preadolescenza le 

preferenze professionali acquisiscono maggiore concretezza e diventano sempre più 

realistiche. 

Tra i 15-20 anni gli interessi professionali diventano più stabili, anche grazie alla 

consapevolezza che l’individuo acquisisce riguardo alle proprie capacità individuali, alle 

caratteristiche della professione che desidera intraprendere e alle possibilità del 

mondo del lavoro. 

 



 

 
Rete per l’orientamento - Fascicolo di orientamento dello studente – pag. 5 

Aree di interesse 
 

Lavorare con persone, dati o informazioni? 

Rifletti e scrivi, per ogni area di lavoro proposta, quanto, sia in generale che in 
particolare, ti piacerebbe operarvi 
 
Lavorare con le persone -  mi piace:  
 
In particolare mi piace: Molto Abbastanza Poco Per niente 
Fare insieme ad altri     
Aiutare     

Consigliare     
Convincere     
Insegnare     

Sostenere     
Organizzare     
Dirigere     

Coordinare     
Servire     
Negoziare     
Recitare     
Intrattenere     
Addestrare     
Comunicare idee e sensazioni     
Ascoltare     
Motivare     
Instaurare rapporti con le persone     

Divertire     
Vendere     
Calmare, rappacificare     
Infondere fiducia     
Parlare bene, in modo corretto ed efficace     
Essere cortese e disponibile     
Curare     
Giudicare     
Difendere     
Criticare     
Indirizzare     
Allenare     
Mediare     

 

Lavorare con le cose -  mi piace:  
 
In particolare mi piace: Molto Abbastanza Poco Per niente 
Lavorare il legno     

Guidare automezzi     
Fare attività manuali di precisione     
Giardinaggio     
Prendermi cura di animali     
Usare attrezzi e macchinari     
Usare la forza fisica     
Usare l’agilità fisica     
Fare le pulizie     
Trasportare cose     

Montare e smontare oggetti     
Cucinare     
Fare riparazioni meccaniche     
Cucire     

Verniciare     
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In particolare mi piace: Molto Abbastanza Poco Per niente 
Lavorare metalli     
Fare riparazioni idrauliche     
Fare riparazioni elettriche     

Intervenire sull’hardware     
Dipingere     
Disegnare     

Scolpire     
Restaurare     
Fotografare     

Usare il Cad     
Fare progetti grafici     
Arredare     

Cantare      
Comporre     
Mimare     
Lavorare la terra     
Fare l’atleta     
Fare dolci     

 

Lavorare con i dati e le informazioni -  mi piace:  
 
In particolare mi piace: Molto Abbastanza Poco Per niente 
Archiviare     
Raccogliere informazioni e dati con il computer e 
internet 

    

Analizzare dati ed informazioni     
Tradurre     
Sintetizzare e diagnosticare     
Analizzare e risolvere problemi     
Organizzare dati e pianificare     
Memorizzare     
Lavorare ed esprimermi con i numeri     
Usare programmi di calcolo al computer     
Occuparmi di contabilità     

Amministrare     
Fare preventivi e consuntivi     
Occuparmi di aspetti amministrativi e finanziari     

Catalogare dati e informazioni     
Fare lavori di segreteria     
Fare analisi storiche     

Investigare     
Fare analisi comparative     
Fare ricerche, indagini     
Risolvere problemi matematici     
Occuparmi di dati di fisica     
Occuparmi di dati di chimica     

Occuparmi di dati di biologia     
Occuparmi di dati ambientali     

 
Vedi scheda 2 (fascicolo insegnanti) 
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Aree motivazionali 
 

In quale aree professionali vorresti inserirti? Per fare quale lavoro? 

Rifletti e scrivi, per ogni area professionale proposta, il livello di interesse ad operarvi, sia in 
generale che, in particolare, per ogni specifico lavoro 
 

Area cura ed assistenza -  mi interessa:  
 
In particolare vorrei fare: Molto Abbastanza Poco Per niente 
Medico     

Psicologo     
Fisioterapista     
Infermiere     

Assistente domiciliare     
Assistente sociale     
Insegnante di sostegno     

Dentista     
Farmacista     
Veterinario     

 

Area benessere ed estetica -  mi interessa:  
 
In particolare vorrei fare: Molto Abbastanza Poco Per niente 
Truccatore      
Naturopata      
Tecniche di massaggio (es. shiatsu)     
Terapie alternative     
Discipline orientali     
Discipline sportive     
Estetista     
Acconciatore     
Terapie con animali (es. cani,cavalli)     

 

Area formazione -  mi interessa: 
 
In particolare vorrei fare: Molto Abbastanza Poco Per niente 
Insegnare ai bambini     
Insegnare ai ragazzi     
Insegnare agli adulti     

Formatore     
Orientatore     
Educatore     

Tutor     
Progettare percorsi formativi     
Istruttore     
Allenatore     

 

Area arti visive ed applicate -  mi interessa:  
 
In particolare vorrei fare: Molto Abbastanza Poco Per niente 
Pittore     

Grafico     
Scultore     
Designer     
Cartoonist     
Fotografo     
Tecnico riprese     

Restauratore artistico     
Architetto     
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In particolare vorrei fare: Molto Abbastanza Poco Per niente 
Ceramista     
Decoratore     

 
Area danza, musica, spettacolo -  mi interessa:  
 
In particolare vorrei fare: Molto Abbastanza Poco Per niente 
Coreografo     
Ballerino      
Musicista     
Cantante     
Presentatore     

Deejay     
Animatore turistico     
Organizzatore di eventi     
Regista     

Strumentista     
Compositore     
Attore      

Arrangiatore     
Tecnico del suono     

 
Area sociale e turistica -  mi interessa:  
 
In particolare vorrei fare: Molto Abbastanza Poco Per niente 
Sociologo     
Receptionist in strutture alberghiere     
Addetto al ricevimento     
Impiegato in agenzia di viaggi     
Hostess/stuart     
Interprete     
Addetto agenzia di viaggio     
Guida turistica     
Lavorare nella direzione d’albergo o di un 
villaggio turistico 

    

 
Area diritto e tutela della persona -  mi interessa:  
 
In particolare vorrei fare: Molto Abbastanza Poco Per niente 
Avvocato     

Procuratore legale     
Magistrato     
Investigatore     

Notaio     
Giudice     
Poliziotto     
Militare     

Vigile del fuoco     
Guardia forestale     
Addetto alla protezione civile     
Guardia di finanza     
Vigile urbano     
Guardia giurata/valori     

Guardia del corpo     
Addetto alla riscossione tributi     
Addetto alla sicurezza aziendale     

 
 
 



 

 
Rete per l’orientamento - Fascicolo di orientamento dello studente – pag. 9 

Area marketing e vendita -  mi interessa:  
 
In particolare vorrei fare: Molto Abbastanza Poco Per niente 
Analista per ricerche di mercato     
Intervistatore     
Progettista ricerche e strumenti di indagine     
Lavorare nella direzione marketing     

Lavorare nella direzione commerciale     
Direttore di produzione     
Venditore      
Agente immobiliare     
Titolare di negozio     
Commesso     
Grossista     
Promotore finanziario     
Promotore assicurativo     
Promotore pacchetti turistici     
Tecnico comunicazione pubblicitaria     

 

Area scientifica e tecnica -  mi interessa:  
 
In particolare vorrei fare: Molto Abbastanza Poco Per niente 
Geometra     
Ingegnere     
Matematico o fisico     
Chimico     
Tecnico idraulico     
Tecnico elettricista     
Tecnico meccanico     
Pilota sportivo     
Pilota mezzi aerei     
Pilota mezzi nautici     
Programmatore     
Web designer     

Tecnico sviluppo e gestione di reti informatiche     
Tecnico biologo     
Tecnico agronomo     
Tecnico di laboratorio     
Zoologo     
Archeologo     
Tecnico controllo qualità     
Tecnico tipografo     
Tecnico enologo     

 

Area letteraria e giornalistica -  mi interessa:  
 
In particolare vorrei fare: Molto Abbastanza Poco Per niente 
Scrittore     
Traduttore     

Critico letterario     
Storico     
Sceneggiatore     
Giornalista     
Copywriter     
Addetto stampa     
Redattore     
Editore     
Addetto rassegna stampa     

Bibliotecario     
Organizzatore di congressi     
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Area attività pratiche -  mi interessa:  
 
In particolare vorrei fare: Molto Abbastanza Poco Per niente 
Agricoltore     
Giardiniere     
Allevatore     

Apicoltore     
Manovale     
Magazziniere     

Gruista     
Muratore     
Imbianchino     

Piastrellista     
Tappezziere     
Carrozziere     

Carpentiere     
Operaio generico industria     
Autista     

Taxista     
Autotrasportatore     
Corriere     
Fornaio     
Pasticcere     
Pizzaiolo     
Macellaio     
Cuoco     
Addetto cucina     
Cameriere     

Capo sala ristorante     
Barista     
Cassiere     
Addetto alle pulizie     
Atleta professionista     

 

Area attività impiegatizie e contabili -  mi interessa:  
 
In particolare vorrei fare: Molto Abbastanza Poco Per niente 
Contabile     
Impiegato di banca     
Segretario     
Addetto allo sportello bancario     
Impiegato generico     
Impiegato commerciale     
Impiegato di agenzia assicurativa     
Impiegato commerciale estero     
Addetto allo sportello informazioni     

Addetto agenzia lavoro interinale     
Centralinista      
Addetto alla reception      
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Le attitudini 

 

 

Le attitudini sono variabili importanti nella riuscita scolastica e professionale. Esse 

sono le capacità legate alle predisposizioni “innate” presenti in diversa misura da 

persona a persona. Queste caratteristiche personali determinano la possibilità di 

riuscire bene in particolari settori di apprendimento o di attività. 

 

Le attitudini possono essere rafforzate e sviluppate dall’ambiente esterno, 

dall’educazione, dalla cultura e dall’apprendimento. Infatti le potenzialità innate di un 

invididuo si sviluppano attraverso l’esercizio e la pratica e si consolidano in seguito ad 

apprendimenti specifici: questo consente la trasformazione delle attitudini in abilità, 

cioè nelle reali capacità ad eseguire determinati compiti 

 

Esempi: attitudine per il disegno, per lo studio di lingue straniere, per la 

matematica…. 

 

La scelta del futuro percorso scolastico e professionale dovrebbe  essere fatta in 

sintonia con preferenze e abilità cognitive già manifestate, anche se il solo possesso di 

tali abilità non è sufficiente a determinare il successo in un determinato corso di studi 

o in una professione.  

 

Affinché le abilità cognitive possano portare alla costruzione di una carriera scolastica 

e professionale soddisfacente occorre che siano sostenute dalla motivazione, cioè dal 

desiderio e dal piacere di studiare o lavorare in determinati ambiti. 
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Le attitudini (il questionario) 
 

Attribuisci un valore alle seguenti competenze in base alle tue caratteristiche personali 
 
Legenda: 
 
0: competenza non posseduta 
1: competenza posseduta in modo parziale 
2: competenza posseduta in modo sufficiente 
3: competenza posseduta ad un buon livello 
4: competenza posseduta ad un ottimo livello 

 
Competenze relative alle cose 0 1 2 3 4 

      

1. competenze relative al corpo      

Sono bravo ad usare dita e mani (maneggiare, manipolare)      

Posso vantare grande destrezza digitale (sulle tastiere)      

Sono bravo a usare occhio e mani insieme in modo coordinato      

Posso vantare un ottimo coordinamento motorio con l’intero corpo      

Sono certo di possedere agilità, rapidità, forza e resistenza      

      

2. competenze relative all’uso dei materiali      

Sono bravo a fare lavori artigianali (cucire, tessere)      

Sono bravo a incidere, scolpire, cesellare      

Sono bravo a modellare, tornire, dar forma, sagomare      

Sono bravo a rifinire, dipingere, tinteggiare o restaurare      

Sono bravo a fare lavori manuali di precisione      

      

3. competenze relative all’uso di oggetti, strumenti      

Sono bravo a lavare e preparare (es. cibi)      

Sono bravo a maneggiare      

Sono bravo a fare, produrre, realizzare      

Sono bravo a mantenere, conservare, riparare      

Sono bravo a lavorare di precisione con attrezzi e strumenti      

      

4. competenze relative all’uso di macchine e attrezzature      

Sono bravo a disporre nel modo voluto, assemblare, montare      

Sono bravo a operare, controllare      

Sono bravo a condurre, guidare      

Sono bravo a preservare, pulire, riparare      

Sono bravo a suddividere in più parti, smontare, recuperare      

      

5. competenze relative al far crescere      

Sono bravo nell’occuparmi di piante e fiori      

Sono bravo a trattare gli animali e ad averne cura      
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Legenda: 
 
0: competenza non posseduta 
1: competenza posseduta in modo parziale 
2: competenza posseduta in modo sufficiente 
3: competenza posseduta ad un buon livello 
4: competenza posseduta ad un ottimo livello 

 
Competenze relative alle persone 0 1 2 3 4 

      

1. competenze con le persone prese singolarmente      

Sono bravo a prendere istruzioni, servire o aiutare      

Sono bravo a comunicare bene sia direttamente che al telefono      

Sono bravo a comunicare bene per iscritto      

Sono bravo a istruire, insegnare, formare o addestrare      

Sono bravo a consigliare, guidare, orientare o sostenere      

Sono bravo a diagnosticare e curare      

Sono bravo ad aiutare 2 persone a fare pace, mettersi d’accordo      

Sono bravo a valutare, soppesare le persone      

Sono bravo a convincere, motivare, aggregare      

Sono bravo a rappresentare gli altri, interpretandone le idee      

 
 
2. competenze con i gruppi di persone, le organizzazioni      

Sono bravo a comunicare efficacemente con un gruppo      

Sono bravo a usare termini adatti ed efficaci nello 
scrivere/parlare 

     

Sono bravo a fare presentazioni      

Sono bravo a recitare, intrattenere, divertire      

Sono bravo a mimare, cantare, suonare uno strumento musicale      

Sono bravo a guidare gli altri a esercizi, attività ricreative, giochi      

Sono bravo a insegnare, addestrare o ideare attività didattiche      

Sono bravo a condurre un dibattito, moderare, suscitare 
interesse 

     

Sono bravo a persuadere un gruppo, discutere, motivare      

Sono bravo a supervisionare, dirigere e condurre      

Sono bravo a gestire ogni fase di un progetto, portarlo a termine      

Sono bravo a guidare, assumere il comando      

Sono bravo a iniziare, attivare      

Sono bravo a negoziare tra due parti o comporre conflitti      
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Legenda: 
 
0: competenza non posseduta 
1: competenza posseduta in modo parziale 
2: competenza posseduta in modo sufficiente 
3: competenza posseduta ad un buon livello 
4: competenza posseduta ad un ottimo livello 

 
Competenze relative a informazioni, dati, idee 0 1 2 3 4 

      

1. competenze relative alla raccolta e alla creazione       

Sono bravo a compilare, cercare o ricercare      

Sono bravo a raccogliere informazioni intervistando persone      

Sono bravo a raccogliere informazioni osservando, studiando cose      

Sono bravo a utilizzare i sensi      

Sono bravo a immaginare, inventare, creare o concepire idee      

      

2. competenze relative alla gestione analitica      

Sono bravo a copiare e/o individuare similitudini o differenze      

Sono bravo a contabilizzare, lavorare con  i numeri, fare i conti      

Sono bravo ad analizzare, scomporre      

Sono bravo ad organizzare, classificare, ordinare      

Sono bravo a pianificare, programmare un processo      

      

3. competenze relative alla gestione globale      

Sono bravo ad adattare, trasferire, sviluppare o migliorare      

Sono bravo a visualizzare, disegnare, rappresentare      

Sono bravo a sintetizzare o ricomporre le parti      

Sono bravo risolvere problemi      

Sono bravo a decidere, valutare, dare suggerimenti      

      

4. competenze relative all’archiviazione e al recupero      

Sono bravo a gestire archivi      

Sono bravo a immagazzinare o archiviare      

Sono bravo a rintracciare informazioni      

Sono bravo a mettere in grado gli altri di reperire informazioni      

Sono bravo a memorizzare informazioni      

      

5. competenze relative all’utilizzo      

Sono bravo ad utilizzare le informazioni con le persone      

Sono bravo ad utilizzare le informazioni con strumenti, attrezzi      
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Abilità e risultati scolastici 
 
 
Prova a valutare il tuo rendimento scolastico, riporta quelli che ritieni siano i tuoi livelli 
di preparazione nelle varie discipline.   
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Ora chiedi a tutti i tuoi insegnanti la valutazione dal loro punto di vista e confrontala 
con le tue autovalutazioni.  
 
Ti sai valutare correttamente, sei consapevole delle tue  reali abilità e delle eventuali 
difficoltà oppure tendi a sottovalutarti o a sopravalutarti?  
 
Prova a parlarne con i tuoi docenti. 
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Le caratteristiche personali 
 

Ogni persona ha caratteristiche di personalità distintive. Alcuni di questi tratti possono 
essere considerati pregi, altri difetti. Alcuni possono rappresentare punti di forza, altri 
punti di debolezza. 
 
Ci sono tratti o caratteristiche di personalità su cui è utile riflettere durante il percorso 
orientativo in quanto risultano positivamente correlati con il successo scolastico e 
professionale. Numerosi studi hanno dimostrato che le caratteristiche personali 
influiscono sulla capacità di ragionamento, sulla concentrazione e l’impegno, sulla 
progressiva responsabilizzazione della persona nei confronti della propria vita e nella 
costruzione del proprio avvenire. 
 
Alcune dimensioni di personalità correlate con il successo scolastico e lavorativo sono: 
 
- Capacità di indirizzare e concentrare le proprie energie per raggiungere un 

obiettivo: determinazione nell’affrontare le situazioni, la concretezza e la 
produttività nell’attività lavorativa, l’intraprendenza e il coraggio nelle decisioni e la 
motivazione al raggiungimento dei propri obiettivi, l’utilizzo delle proprie energie 
nel momento opportuno e la gestione del tempo 
 

- Facilità relazionale: apertura e disponibilità nei confronti degli altri, interesse ai 
rapporti interpersonali, comunicazione e collaborazione nelle situazioni sociali, 
sensibilità nei riguardi dei sentimenti altrui. Queste caratteristiche rendono più 
facile un inserimento formativo o lavorativo 
 

- Atteggiamento nei confronti di situazioni impegnative: metodo e precisione 
indipendentemente dall’importanza del compito e dall’interesse personale, 
consapevolezza e responsabilità nei confronti delle proprie azioni e decisioni, 
portare a termine gli impegni presi 
 

- Capacità di autocontrollo: controllo delle emozioni e del comportamento nelle 
diverse situazioni, gestione dell’ansia e dello scoraggiamento di fronte a fallimenti 
e difficoltà, reazioni non esagerate di fronte agli imprevisti 

 
- Apertura mentale: assunzione di un atteggiamento di disponibilità verso la 

novità, di interesse a fare nuove esperienze e a conoscere persone diverse, di 
apertura e di flessibilità nei confronti dei cambiamenti 
 

- Autostima: realistica conoscenza di sé stessi, delle proprie capacità e potenzialità, 
dei propri interessi e valori, ma anche dei propri limiti e delle proprie difficoltà. Una 
buona autostima rappresenta la fiducia realistica nelle proprie possibilità, un sicuro 
e stabile senso della propria identità, la consapevolezza di poter essere al centro 
della propria vita e delle proprie decisioni. 
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Le mie caratteristiche personali (la scheda) 
 

Indica le tue caratteristiche personali ed individua i tuoi punti di forza, i punti di 
debolezza e le attività da mettere in campo per arginare i punti deboli e promuovere i 
punti di forza 

 

Comportamenti che mi caratterizzano 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Punti di debolezza 
 

Punti di forza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Come arginare i punti di debolezza 
 

Come far leva sui punti di forza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comportamento che desidero controllare Sempre o quando? Dove e perché? Ma 
soprattutto come? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comportamenti che desidero sviluppare 
 

Piano di allenamento 
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 Cosa conterà nella mia scelta? (il questionario) 
 

Confronto, discussione, riflessione sulle variabili che possono condizionare una 

scelta. 

 
L’esempio riportato è un questionario molto semplice che può aiutare i ragazzi nel mettere a 
fuoco alcuni processi del percorso di scelta e, successivamente, a fine percorso, mettere a 
fuoco alcuni aspetti cruciali che hanno effettivamente determinato più di altri la scelta.  
 
Le risposte del questionario possono risultare molto utili anche agli insegnanti di classe e agli 
orientatori per avere una visione più articolata dei complessi percorsi mentali, sociali e 
famigliari seguiti dagli alunni per arrivare all’individuazione del percorso possibile.  
 
Si chiede a ciascun ragazzo di compilare liberamente, ad inizio percorso, il questionario “cosa 
conterà nella tua scelta”, attribuendo valutazioni da 0 a 5 per ciascuna variabile considerata, 
poi a fine percorso, verrà riproposto lo stesso questionario per verificare quali variabili hanno 
effettivamente avuto un peso determinante nel portare il ragazzo alla scelta.  
 
Spesso le variabili considerate rilevanti all’inizio  non  sono le stesse indicate alla fine e questa 
differenza diventa un indicatore interessante del percorso evolutivo seguito dall’alunno.   

 

 
Segna quanto credi potranno contare nel tuo cammino verso la 

scelta queste variabili.  

Indica da 0 (per nulla)  a 5 (moltissimo) il valore di ciascuna variabile  
0 1 2 3 4 5 

1 La vicinanza in tempo e chilometri della scuola superiore    

2 Il parere dei tuoi insegnanti     

3 Il parere dei tuoi genitori     

4 Il colloquio con gli orientatori     

5 La tua storia e i tuoi risultati scolastici 
    

6 Una riflessione attenta sui tuoi interessi    

7 La scelta di un ambiente che ti metta a tuo agio    

8 La fretta di decidere e non pensarci più    

9 L’immagine sociale della scuola ipotizzata, il suo prestigio    

10 Le richieste di impegno e di studio di ciascuna scuola    

11 Le prospettive lavorative che la scuola ti apre    

12 Le prospettive universitarie che la scuola ti apre    

13 La paura di non riuscire in un altro percorso    

14 La sfida con i tuoi genitori o con i tuoi insegnanti    

15 La scelta dei tuoi amici    

16 
 

Altro, da indicare, che conta per te        
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Verifichiamo le nostre convinzioni  (la scheda) 
 

Dalle schede che hai compilato, dovresti avere qualche idea in più sulle tue preferenze. 
 
Prova a chiedere a qualcuno che svolge quel mestiere o si occupa delle cose che ti interessano, 
ponendogli alcune domande. 
 
Per esempio: 
 

PROFESSIONE: 
 

 
1. Dove si svolge il lavoro (all’aperto, in una fabbrica, in un ufficio…)? 
 
 
 
 

2. Che cosa fa concretamente durante il lavoro? 
 
 
 
 
 

 

3. Che titolo di studio serve? 
 
 

 

4. Che cosa deve conoscere e saper fare per svolgere il suo lavoro? 
 
 
 
 
 
 

 

5. Come ci si deve comportare e che tipo di atteggiamento è richiesto da questo tipo di lavoro? 
 
 
 
 
 
 

 

6. Si guadagna bene? 
 
 

 

7. qual è l’orario di lavoro? 
 
 

 

8. Si può fare carriera? Che tipo di carriera? (successo, soldi, fama…) 
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Scelta della scuola e stereotipi  (la scheda) 
 

In questa scheda trovate una serie di mestieri/professioni; provate a immedesimarvi nelle attività indicate, 
individuate dove collocarvi rispetto alle tre scelte disponibili:  
 

- Questo sì 
- Impossibile 
- Perché no? 
 

e indicate  la motivazione della vostra scelta. 

 
 Motivazione della scelta 

 
Mestieri 

 
Impossibile Questo sì  

 
Perché no? 

Assistente sociale 
   

Infermiera/e  
 

  

Avvocato/a  
 

  

Operatore/trice termo- 
tecnico 

   

Addetta/o alle vendite  
 

  

Camionista   
 

  

Cassiera/e  
 

  

Addetta/o al call center  
 

  

Medico  
 

  

Tecnica/o di chimica e 
biologia 

   

Cuoco/a  
 

  

Disk Jockey   
 

  

Elettricista   
 

  

Estetista  
 

  

Operatore/trice del legno e 
dell’arredamento 

   

Operatore/trice delle riprese  
 

  

Florovivaista  
 

  

Geometra   
 

  

Giornalista  
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Mestieri 

 
Impossibile Questo sì  

 
Perché no? 

Agente di Rampa  
 

  

Insegnante  
 

  

Interprete/ 
traduttore 

 
 

  

Macellaio/a   
 

  

Maestro/a d’asilo  
 

  

Meccanico/a  
 

  

Odontotecnica/o   
 

  

Ostetrica/o  
 

  

Pilota  
 

  

Poliziotta/o  
 

  

Addetta/o alla contabilità  
 

  

Tecnica/o in informatica/o  
 

  

Stilista  
 

  

Vigile/essa  
 

  

Ingegnere  
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La scuola che sceglierò  (la scheda) 
 
Nome della scuola/istituto 
 
 
Come la raggiungo (a piedi, in bus, con i genitori, in motorino…) 
 
 
Quanti anni dura il percorso 
 
 
Quali sono le principali materie di indirizzo (quelle specifiche e distintive di questa scuola) 
 
 
 
 
Perché ho scelto questa scuola 
 
 
 
 
Quali sono le materie che mi piacciono di più e perché mi piacciono della scuola che farò 
 
 
 
 
Quali sono le materie in cui penso di riuscire meglio e da cosa posso capire che riuscirò bene 
 
 
 
 
 
Quali sono le materie più difficili per me della scuola che farò 
 
 
 
 
Che titolo di studio conseguirò al termine del percorso 
 
 
Cosa posso fare dopo aver terminato questa scuola 
 

Mondo del lavoro  
(quali lavori potrò fare 
– quali di questi mi 
piace di più – troverò 
facilmente) 
 

 

 
Università  
(che facoltà potrò 
frequentare) 

 

 

Ci sono altre scuole simili 
 
Se si, perché le ho scartate 
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Il Parere dei genitori 
 
 
 
Considerazioni e aspettative 
 
 
Al fine di integrare al meglio il percorso di orientamento, chiediamo ai genitori di fornire le 
proprie ipotesi e le proprie aspettative circa il percorso scolastico dei figli alle superiori. 
 
 
Considerando le conoscenze che avete di vostro figlio/a, del suo percorso scolastico fino ad 
oggi, della sua motivazione e delle sue aspettative per il futuro, quale ritenete sia la scelta 
migliore per lui? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Coincide con le vostre aspettative e i vostri desideri 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
A voi sarebbe piaciuto per lui/lei anche… 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
Spazio per osservazioni 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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Consiglio di orientamento della Scuola 
 
Anno scolastico ______________ 
 
 
 
 
Alunno: ___________________________________________ classe 3^ sez. ___________ 
 
 
Ipotesi dell’alunno: __________________________________________________________ 
 
Ipotesi dei genitori: __________________________________________________________ 
 
 
 
• Visto il livello di preparazione 

• Viste le ipotesi espresse dall’alunno 

• Visto il profilo attitudinale 

• Visto il profilo motivazionale e di studio 

• Visto il profilo di interessi 

 
 
 
Il Consiglio di classe conferma l’ipotesi: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Il consiglio di classe non conferma l’ipotesi e PROPONE 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
Altre osservazioni 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 


