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CONSIGLIO ORIENTATIVO 

Alunno/a :____________________________________________________ 

 

Il Consiglio di Classe 

- Nell’ambito delle attività di orientamento, 

- Per aiutare l’alunno/a nella scelta scolastica successiva, 

- Sulla base dei vari elementi di giudizio a sua disposizione, 

formula il seguente consiglio orientativo per l’iscrizione alla Scuola Secondaria di 2° grado: 

- Qualsiasi tipo di scuola   □ 

 
- Un Istituto Professionale (3 anni o 3+2 anni): tipologia___________________________________ 

 
- Un Istituto Tecnico (5 anni): tipologia________________________________________________ 

 
- Un Liceo (5 anni): tipologia________________________________________________________ 

 
- Un corso di Formazione Professionale_______________________________________________ 

- Un biennio Integrato     □ 

 

Nella prospettiva del percorso scolastico indicato, i docenti del Consiglio di classe hanno dato la seguente 

valutazione rispetto ai criteri:  

 

Attitudine Adeguata Sufficiente 

Motivazione Adeguata Sufficiente 

Tenuta (capacità di assumere impegni e responsabilità) Adeguata Sufficiente 

                                                                                                 
 
Per il Consiglio di Classe 

         Il Coordinatore 
 
 

 

Il consiglio di classe esprime, per gli ammessi all'esame, un consiglio di orientamento sulle scelte 

successive dei singoli candidati, motivandolo con un parere non vincolante. Tale consiglio dovrà essere 

verificato in sede di esame» (art. 2, comma 2, D.P.R. 14 maggio 1966, n. 362: Norme di esecuzione della L. 

31 dicembre 1962, n. 1859, concernenti l'esame di Stato di licenza della scuola media) 
Con Nota 1700 del 3.07.2013, il Ministero chiarisce che il “Consiglio orientativo”, relativo alla scelta del 

proseguimento degli studi deve essere espresso dal Consiglio di Classe per ogni singolo alunno che termina il 

primo ciclo di istruzione anche nel caso in cui lo studente non venga ammesso all’esame di Stato o non lo 

superi. 
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Scheda per la formulazione del consiglio orientativo 

 

Il Consiglio di classe nell’esprimere il Consiglio orientativo tiene conto dei seguenti elementi di 

giudizio a sua disposizione: 

 

DESCRITTORI LIVELLI DI MISURAZIONE 
Metodo di studio 

 (in classe e a casa) 

 maturato nel corso 

del triennio 

dimostra di essere 

autonomo/a 

ha capacità di 

tenuta rispetto agli 

impegni 

sa pianificare le 

attività e rispettare i 

tempi 

è in grado di 

valutare risultati 

del proprio 

lavoro  

Metodo di lavoro 

 (laboratori pratico-

operativi) 

 osservato in 

situazioni 

sperimentali 

è preciso e 

organizzato nella 

realizzazione del 

compito 

ha buona manualità 

è creativo e 

suggerisce soluzioni 

innovative 

collabora e sa 

lavorare in team  

Stile di 

apprendimento 
L’alunno/a utilizza 

preferibilmente il 

ragionamento 

FORMALE/ASTRATTO OPERATIVO/CONCRETO 

Di fronte alle 

proposte culturali 

e alle occasioni 

formative della 

scuola 

Ha mostrato 

motivazione ed 

interesse costante 

Non sempre  ha 

mostrato 

motivazione ed 

interesse 

Ha mostrato un 

modesto interesse e 

motivazione  

Non ha mostrato 

alcuna 

motivazione ed 

interesse 

Il suo 

comportamento 

durante le attività 

svolte in classe 

 

Sa riconoscere e 

rispettare le regole. 

Sa comportarsi e 

comunicare in 

modo efficace e 

adeguato alle 

situazioni 

Sa gestire 

positivamente 

relazioni 

interpersonali di 

tipo orizzontale e 

verticale 

 

Non sempre è 

corretto nelle 

relazioni 

interpersonali di tipo 

orizzontale e 

verticale 

 

Risultati rispetto 

alle discipline 

(giudizio rispetto 

alla persona non agli 

obiettivi formativi 

generali). L'alunno/a  

ha raggiunto risultati più soddisfacenti 

nelle seguenti materie: 

presenta particolari criticità nelle 

seguenti materie: 

Preferenze di 

studio 
L’alunno/a 

Mostra preferenza/interesse per le 

seguenti aree:  

 

Mostra particolare disinteresse/rifiuto 

per l’area:  

 

 

Atteggiamenti 

rispetto alla scelta 

scolastica 

 

Risulta coinvolto e 

motivato nella 

ricerca e 

valutazione di 

alternative di 

studio 

 

Deve gestire un 

conflitto con i 

genitori (idee 

divergenti sulla 

prosecuzione degli 

studi) 

Si orienta verso un 

indirizzo di studio 

che è ritenuto 

particolarmente 

difficile dagli 

insegnanti 

È fortemente 

orientato verso un 

inserimento rapido 

nel mercato del 

lavoro(vissuto 

negativo nei 

confronti 

dell’obbligo 

formativo fino a 18 

anni) 

 


