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PROFILO DELLO STUDENTE: INTERVISTA
DATI ANAGRAFICI
Cognome
Nome
Data di nascita
Luogo di nascita
Provincia di nascita
Comune di residenza

PERCORSO SCOLASTICO
TIPO DI SCUOLA
Scuola primaria
Scuola secondaria di primo grado
Scuola secondaria di secondo grado

ANNI FREQUENTATI

ITALIA/PAESE STRANIERO

PROFILO LINGUISTICO
Lingua madre
(Solo per gli stranieri)
Prima lingua straniera studiata
Seconda lingua straniera studiata

Lingua italiana dall'anno:
n° anni di studio
n° anni di studio

APPRENDIMENTO NON FORMALE
(= apprendimento in organismi extrascolastici che perseguano scopi educativi e formativi)

Quali esperienze extrascolastiche ho svolto/svolgo?
(Es: Corsi, stage, volontariato,servizio civile,associazioni,...)
Anno
Esperienza

Mi è piaciuto

APPRENDIMENTO INFORMALE
(= apprendimento in situazioni di vita quotidiana, anche non dovuto a scelta intenzionale o consapevole)

Quali attivita' ho svolto/svolgo in situazioni di vita quotidiana che mi permettono di imparare?
(Es: aiuto a un familiare sul lavoro, aiuto a un familiare in difficoltà, letture, internet, ecc.)

INTERESSI
Cosa mi piace fare nel tempo libero? (sport, musica, ecc)

APPROCCIO CON LA NUOVA SCUOLA
Perché ho scelto questa scuola?

Le mie materie preferite sono:

Le materie in cui incontro più difficoltà sono:

Le mie paure rispetto a questa esperienza scolastica sono:

COME APPRENDO A SCUOLA
Studio perché:
□ Mi piace imparare cose nuove
□ Per ottenere soddisfazioni personali
□ Perché mi interessa l’argomento
□ Per ottenere voti positivi
□ Per non deludere i genitori
□ Per ottenere riconoscimenti della mia intelligenza in ambito scolastico
□ Per ottenere apprezzamenti dagli insegnanti
□ Per fare bella figura con i compagni
Altro______________________

Studio malvolentieri perché:
□ Faccio fatica a capire gli argomenti che i prof spiegano
□ Non mi interessano gli argomenti
□ Non riesco a ricordarmi quello che studio
□ Non ho un buon metodo di studio
□ Le mie prove non vengono apprezzate
□ Nelle verifiche sono sfortunato

Preferisco verifiche:
□ Scritte

□ Orali

A scuola preferisco lavorare:
□ Da solo

□ In coppia

□ In gruppo

Quando l'insegnante spiega STO ATTENTO
□ Se l'insegnante procede lentamente
□ Se ripete le spiegazioni
□ Se scrive anche alla lavagna
□ Se usa la LIM

□ Se fa esempi pratici
□ Se legge il libro di testo
□ Se ogni tanto si rivolge a me
□ Se si muove tra i banchi
□ Se varia il tono della voce
□ Se fa collegamenti con le lezioni precedenti
□ Se c'è silenzio
□ Se posso chiedere quello che non ho capito
□ Se prendo appunti
□ Altro ___________________________________________________
Quando l'insegnante spiega NON STO ATTENTO
□ Se l’argomento non è interessante
□ Se l’insegnante legge il libro di testo
□ Se sono agitato
□ Se sono stato richiamato
□ Se non vado bene in quella materia
□ Se non mi sento stimato dal prof.
□ Se non mi sento considerato dai compagni
□ Se c'è chiasso
□ Altro _______________________________________________________

COME STUDIO A CASA
Quando
Con chi
Con che metodo

Con quale sfondo (silenzio, musica, tv...)

PROGETTAZIONE DEL FUTURO
Cosa voglio diventare da grande:

A cosa mi serve questa scuola per fare quello che voglio diventare da grande:

