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Tabella di confronto tra item e aree indagate nel Consiglio Orientativo  

SONO INTERESSATO A   CONSIGLIO ORIENTATIVO 

Approfondire lo studio di una disciplina, oltre agli argomenti trattati in 
classe 

Interesse per l’approfondimento 
teorico 

Svolgere giochi matematici 
Interesse per le materie tecniche, 
scientifiche e di collegamento con 

l’operatività 

Svolgere giochi logici /enigmistici 

Realizzare un disegno tecnico 

Ad eseguire attività legate all’informatica e alla tecnologia 

Ad approfondire argomenti utili per un lavoro che in futuro mi piacerebbe 
Interesse per attività spendibili in 

ambito professionale 

Una professione o un ambito lavorativo  
(quale? ...................................................) Interesse per una forte e specifica 

specializzazione operativa 
A entrare presto nel mondo del lavoro 

SONO IN GRADO DI CONSIGLIO ORIENTATIVO 

Studiare da solo e con continuità 
 Propensione allo studio individuale 

con continuità 

Studiare da solo Propensione allo studio individuale 

Studiare per imparare a fare 
Propensione allo studio teorico 
finalizzato alle attività pratiche 

Apprendere maggiormente da attività pratiche (laboratori, visite a musei, 
stage …) 

Propensione a comprendere la teoria 
attraverso esperienze pratiche 

Realizzare un disegno tecnico 
Capacità in ambito tecnologico 

Eseguire attività legate all’informatica e alla tecnologia 

Esporre oralmente un argomento Capacità di comunicare, sintetizzare, 
discutere, argomentare 

correttamente 
Scrivere un testo (racconto, relazione, sintesi …) 

Schematizzare attraverso tabelle, mappe, grafici … 

Cercare nuove informazioni per approfondire una ricerca o un argomento 
Capacità di approfondire gli 

argomenti in modo autonomo 

Organizzare il lavoro a casa e a scuola Capacità di organizzare lo studio 

Partecipare con interesse ad attività di laboratorio Capacità in esperienze laboratoriali 

Praticare attività manuali 
Senso pratico e predisposizione 

all’operatività 

Lavorare in gruppo in classe Capacità di lavorare in gruppo 

Confrontarmi con i compagni su argomenti diversi Capacità di relazionarsi con gli altri 

Praticare attività artistiche  

Capacità espressivo creative Praticare attività musicali 

Praticare attività sportive 
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