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Cari Genitori di _______________________  classe III….. sez …... 

Vi ricordiamo che a breve sarà consegnato il Consiglio Orientativo, stilato sulla base di alcuni criteri considerati dal                  
Consiglio di Classe, relativi agli interessi e alle motivazioni espressi dai Vostri figli durante le attività di Orientamento.                  
Nel frattempo gradiremmo avere la Vostra opinione in merito agli interessi, ai punti di forza e ai possibili Istituti                   
Superiori riguardanti Vostro/a figlio/a, visti secondo il Vostro punto di vista. Vi invitiamo quindi a rispondere ad alcune                  
semplici domande, per dare alcuni spunti di riflessione al Consiglio di Classe.  

Grazie per la collaborazione.  

Quali sono i principali INTERESSI di Vostro/a figlio/a? (massimo due scelte)  

INTERESSI  

□ Interessi di tipo REALISTICO: riguardano le attività dove vi è uso di oggetti, attrezzature e macchinari, e che 
richiedono diverse competenze tecniche.  

□ Interessi di tipo INVESTIGATIVO: riguardano le attività che richiedono l’osservazione e lo studio della realtà, 
l’utilizzo di procedure scientifiche di analisi e di verifica, e capacità di tipo analitico (capire come funzionano le cose, 
seguire ed osservare una dimostrazione scientifica, guardare in un microscopio, ecc.).  

□ Interessi di tipo ARTISTICO: riguardano le attività finalizzate alla produzione di qualcosa di nuovo ed originale in 
ambiti diversi (verbali, musicali, espressivi, ecc.) e che richiedono capacità di tipo creativo (ad esempio, dipingere, 
scrivere una storia, ecc.).  

□ Interessi di tipo SOCIALE: riguardano le attività dove è importante il rapporto con le altre persone per fornire 
assistenza, educazione, informazioni o cure, e che richiedono, soprattutto, disponibilità a lavorare a contatto con gli 
altri.  

□ Interessi di tipo CONVENZIONALE: riguardano le attività che generalmente richiedono di procedere con 
ordine e sistematicità (avere a che fare con i numeri, tenere in ordine i dati, materiali, documenti, contare e 
classificare cose ecc...)  

□ Interessi:  

Quali sono i suoi PUNTI DI FORZA? (massimo due scelte)  
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PUNTI DI FORZA/RISORSE PERSONALI  

□ Fiducia ed ottimismo  

□ Capacità di autocontrollo  

□ Abilità e responsabilità sociali  

□ Curiosità e tendenza all’esplorazione  

□ Propensione a prendersi cura del proprio futuro  

□ Altri punti di forza:  
Quale Istituto Superiore potrebbe frequentare e per quale motivo? Compili la tabella 
sottostante, scegliendo tra le seguenti motivazioni:  

- ama soprattutto teorizzare (Liceo) - ama progettare (Istituto Tecnico) - preferisce attività pratiche unite allo 
studio della teoria (Istituto Professionale) - preferisce attività di laboratorio e pratico-operative (Scuola di 
Formazione Professionale)  

TIPOLOGIA DI ISTITUTO SUPERIORE  

□ Liceo  

□ Istituto Tecnico  

□ Istituto Professionale  

□ Scuola di Formazione Professionale  

FIRMA DEL GENITORE  

____________________________________  


