Liceo classico “G. Garibaldi” di Palermo
Questionario orientativo per le quinte classi
1) Quale/i materia/e di hai studiato con maggiore interesse? (indicane non
più di due)
a. ___________________________
b. ___________________________
2) Verso quale ambito disciplinare ti senti più portato?
a. Area delle Scienze umane
b. Area medico-chirurgica
c. Area politecnica
d. Area scientifica
e. Area delle scienze economiche e giuridiche
3) Quali sono i tuoi punti forti?
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
4) Quali sono i tuoi punti deboli?
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
5) Quando studi sai .....
a. organizzare una tabella di studio
b. leggere velocemente
c. memorizzare velocemente
d. lavorare in gruppo
e. risolvere problemi
f. fare schemi
g. fare mappe concettuali
h. monitorare il lavoro che hai svolto
i. autovalutare il tuo livello di apprendimento
j. applicarti e svolgere un compito con perseveranza.

k. ridurre lo stress scolastico
l. svolgere con puntualità i compiti che ti sono stati assegnati
m. memorizzare facilmente
n. fare collegamenti tra gli argomenti
6) Se pensi alla tua vita dopo la scuola immagini di











conquistare la mia indipendenza attraverso lo studio
continuare gli studi con assiduità
continuare gli studi non tralasciando i miei hobby
concedermi un periodo di riflessione prima di scegliere sul mio futuro
trascorrere un anno all’estero per imparare una lingua
seguire un corso di studi breve
seguire un corso di studi che non impegni troppo
seguire un corso di studi impegnativo
seguire un corso di studi molto specialistico
non continuare gli studi

7) Vorresti che il tuo lavoro














fosse utile agli altri
fosse creativo
ti consentisse di lavorare all’estero
non fosse eccessivamente stressante
fosse interessante e stimolante, anche se stressante e faticoso
ti consentisse di conciliare l’impegno con il tempo libero
ti consentisse di studiare e lavorare nel luogo in cui vivi attualmente
ti consentisse di viaggiare molto
fosse non necessariamente molto remunerativo, ma ricco di gratificazioni e
soddisfazioni.
ti consentisse di avere un buon reddito
ti consentisse di mettere a frutto
idee
ti desse la possibilità di fare carriera
ti consentisse di avere contatti con gli altri
ti consentisse di aiutare gli altri

