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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. Pascoli” 

P.zza Umberto I,83040 FRIGENTO (AV) 

Con Sezioni Associate di GESUALDO-STURNO-VILLAMAINA 

 

 

 

QUESTIONARIO ORIENTAMENTO CLASSI QUINTE 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 

SCUOLA……………………………………………………………………… 

 

CLASSE…………………………………………………………………………. 

 

ALUNNO....................................................................... 
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Nome_______________ Cognome _______________ Classe _______ 

 
Caro/a ______________, sono già passati 5 anni e tu sei ormai giunto/a al termine della 

Scuola Primaria. Vorremmo fare con te una valutazione del tempo trascorso in questi anni e 

perciò ti chiediamo di riflettere, e rispondere in modo sincero, su alcuni argomenti che 

riguardano il tuo percorso scolastico. Come hai vissuto gli anni della scuola primaria? Come 

sono stati i rapporti con i tuoi compagni e con le maestre? Quali difficoltà hai incontrato? 

Quali successi hai conseguito? Quali competenze pensi di aver raggiunto? 

 

Raccontalo compilando il seguente questionario. 

 

 

IO E I MIEI COMPAGNI 
- Nel corso di questi cinque anni sei sempre venuto a scuola volentieri? 

 

Sì    No  

- Il tuo carattere ha influito nel rapporto con i compagni? 

 

Sì    No  

 

Se Sì perché? 
 Sono timido 

 Sono un po’ aggressivo 

 Sono estroverso 

 Sono insicuro 

 Sono amico di tutti 

 Non mi interessa stare con gli altri 

 Mi sono sentito poco accettato 

 Mi sono sentito superiore agli altri 

 Altro________________________ 

 

- Hai avuto un compagno/a di classe “speciale”? 

 

Sì     No  

 

Se sì, quali sono le cose che ti piacciono di più di Lui/Lei caratterialmente? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Nei lavori di gruppo: 

 
Ho rispettato le regole stabilite dal gruppo                                                Sì    No  

Ho collaborato con i compagni                                                                     Sì    No  
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Senti di aver acquisito o migliorato alcune tue capacità in questi 5 anni? 

 

Se sì, quali? 

 Comprensione  Manuali  Di memoria  Di organizzazione 

 Di calcolo  Altro:___________________________________ 

 
 
 
 

IO E LE MIE CARATTERISTICHE DI ALUNNO: 
 

- Nello svolgimento delle varie attività pensi di essere stato: 
 

Ordinato   Impegnato   Con una buona manualità   Superficiale   Disordinato 

Costante   Attivo          Preciso                                      Frettoloso 
 

- Nel corso di questi anni il tuo impegno è stato: 

 

Costante   Discontinuo   Molto discontinuo 
 

- Hai portato a scuola i materiali (libri, quaderni ecc): 
 

Sempre   Quasi mai   Ogni tanto   Mai 
 

- Di fronte ad un successo scolastico hai reagito: 

 

Con orgoglio   Con indifferenza   Con gioia   Con timidezza 

Altro_______________________________________ 
 

- Quando hai incontrato delle difficoltà scolastiche a chi hai chiesto aiuto? 

 

Sia ai compagni che agli insegnanti 

Solo agli insegnanti   Ai genitori 

Solo ai compagni         In genere non chiedo aiuto 
 

- Il successo scolastico per te è importante? 
 

Molto Abbastanza   Poco   Per nulla 
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STUDIARE NON È FACILE 

- Quanto tempo dedichi ai compiti e allo studio? 

Meno di 30 
minuti 

Circa 30 minuti 1 ora 2 ore Più di 2 ore 

     

- Con chi studi e fai i compiti? 

Sempre da solo A volte con un 
compagno 

Spesso con un 
compagno 

Fratelli Genitori 

     

 

Durante le discussioni ho ascoltato l’opinione dei miei compagni            Sì       No  

Durante le discussioni ho cercato di imporre il mio parere                    Sì       No  




IO E I MIEI INSEGNANTI                                                                                                                                                    
In generale il tuo rapporto con i tuoi insegnanti è stato: 

 Sempre buono 

 Abbastanza buono 

 Conflittuale 

 Con alcuni buono e con altri conflittuale 

 

- Il tuo insegnante ideale dovrebbe essere? 

_____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 

 

QUALI SONO I TUOI INTERESSI SCOLASTICI? 
Ora esprimi le tue preferenze riguardo alle materie di studio e fai una crocetta sulla risposta 

che ritieni più adeguata a te. 

 

  Poco Abbastanza Molto 

1 Matematica    

2 Italiano    

3 Storia    

4 Geografia    

5 Scienze    

6 Attività motoria    

7 Arte e immagine    

8 Educazione musicale    

9 Educazione alla convivenza    

10 Religione    

11 Altro:    
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Tra le materie a cui hai dato un giudizio elevato scegline due e prova a dire perché le 

Preferisci. 

 

Prima materia scelta Seconda materia scelta 

 Mi incuriosisce 

 Piace anche ai miei genitori 

 Ci riesco bene 

 È un’attività pratica 

 Mi diverte 

 Altro;____________________ 

 Mi incuriosisce 

 Piace anche ai miei genitori 

 Ci riesco bene 

 È un’attività pratica 

 Mi diverte 

 Altro:_____________________ 

 

 

Ora leggi attentamente le seguenti domande e fai una crocetta sulla risposta che ritieni 

più adeguata a te 

 Mai Qualche volta Spesso Sempre 

Trovi facile organizzarti da solo per fare i 

compiti? 

    

A casa riesci a portare a termine tutti i 

lavori che inizi? 

    

A scuola riesci a portare a termine tutti i 

lavori che inizi? 

    

Nei lavori scritti cerchi di essere ordinato 

e chiaro? 

    

Quando devi scrivere un testo, prepari 

prima una “ traccia!? 

    

Quando leggi un brano da studiare 

sottolinei i concetti più importanti? 

    

Quando trovi una parola che non conosci la 

cerchi sul vocabolario? 

    

Quando incontri un punto difficile chiedi 

spiegazioni agli insegnanti? 

    

Quando incontri un punto difficile chiedi 

spiegazioni a qualcuno? 

    

Durante la spiegazione a scuola prendi 

appunti? 

    

A casa utilizzi gli appunti presi a scuola?     

Intervieni durante le lezioni?     

Riesci ad esprimere oralmente ciò che hai 

studiato? 

    

Hai buona memoria?     

Sei soddisfatto dei risultati ottenuti in 

matematica? 
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Sei soddisfatto dei risultati ottenuti in 

scienze? 

    

Sei soddisfatto dei risultati ottenuti in 

italiano? 

    

Sei soddisfatto dei risultati ottenuti in 

Storia? 

    

Sei soddisfatto dei risultati ottenuti in 

geografia? 

    

Sei soddisfatto dei risultati ottenuti in 

Arte e immagine? 

    

Sei soddisfatto dei risultati ottenuti in 

Attività motoria? 

    

Sei soddisfatto dei risultati ottenuti in 

Musica? 

    

Sei soddisfatto dei risultati ottenuti in 

Inglese? 

    

Sei soddisfatto dei risultati ottenuti in 

Religione? 

    

 

Quali consigli daresti ad un alunno più piccolo di te che inizia a studiare? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

QUALI SONO I TUOI INTERESSI? 
 

 

Ora esplora le tue preferenze riguardo ai tuoi interessi. Completa la seguente tabella 

esprimendo il grado d’interesse che provi. Puoi anche scegliere più risposte. 

  Poco Abbastanza Molto 

1 Leggere libri, fumetti o altro    

2 Giocare    

3 Suonare uno strumento musicale    

4 Usare il computer    

5 Fare esperimenti scientifici    

6 Avere cura degli animali    

7 Ascoltare musica    

8 Frequentare gli amici    

9 Disegnare    

10 Scrivere    
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11 Collezionare (figurine o altro)    

12 Guardare la TV    

13 Giocare con la play-station    

14 Altro:    
 

Tra le attività a cui hai dato un giudizio elevato scegline due e prova a dire perché le 

preferisci. 

Prima attività scelta 

 Mi incuriosisce 

 Piace anche i miei genitori 

 Ci riesco bene 

 È un’attività pratica 

 Mi diverto 

 Altro:____________________ 

Seconda attività scelta 

 Mi incuriosisce 

 Piace anche i miei genitori 

 Ci riesco bene 

 È un’attività pratica 

 Mi diverto 

 Altro:___________________ 

  

Cosa ti aspetti dalla scuola Secondaria di 1o grado? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Abbiamo finito, ciao! 

 

 

 


