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Progetto rivolto alle istituzioni 

scolastiche e formative per la 

presentazione d’istanze di sovvenzione 

finalizzate alla realizzazione dei progetti 

mirati alla lotta alla dispersione 

scolastica e al successo formativo.  

Anno scolastico 2012/2013 



 

 

 

Si rende noto che le attività di laboratorio relative al progetto "Scegli il liceo consapevolmente" 

realizzate durante l’anno scolastico 2012/2013 da questo Istituto sono state approvate dalla 

Provincia di Torino nell’ambito del Piano Provinciale Orientamento Obbligo Istruzione e occupabilità 

2010/2012 e cofinanziate con Fondo Sociale Europeo e fondi della Regione Piemonte. 
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Dedicato a tutti gli studenti  

della nostra scuola  

e di tutte le scuole del mondo. 
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La scelta della scuola superiore è un momento molto delicato nella vita dei ragazzi e 

delle loro famiglie. Spesso questa scelta viene effettuata sulla base di spinte emotive 

(si seguono i compagni, le tradizioni o le aspettative della famiglia). 

 

Alcuni ragazzi hanno le idee molto chiare su cosa vorrebbero essere da adulti, altri 

non ne avranno idea per molto tempo. Occorre ovviamente seguire le proprie 

aspirazioni ma noi vorremmo anche invitarti a seguire questi pochi consigli. 

 

Vanno ascoltati i pareri degli insegnanti che sanno valutare le capacità e potenzialità 

dei ragazzi. Anche il test COSP è utile per aiutarti a decidere. 

 

Infine considera che i licei Classico e Scientifico sono scuole altamente formative 

finalizzate alla preparazione del percorso universitario successivo, ma per poter 

accedere alle varie facoltà e concludere con successo il corso scelto, non è sufficiente 

fare il liceo, occorre farlo bene. 

 

È possibile effettuare una piccola analisi delle abitudini e attitudini dei ragazzi per 

prevedere se la scelta del liceo Classico o Scientifico sia quella giusta (non solo per 

il liceo Volta, ma per tutti i licei in generale). Altrimenti il percorso liceale sarebbe 

fonte di stress e di frustrazione e probabilmente al termine non fornirebbe gli 

strumenti adeguati per accedere – i test di ingresso sono sempre più selettivi – e per 

concludere la facoltà desiderata.  

 

Scopri che tipo di studente sei e poi decidi se davvero quello che desideri è iscriverti 

al liceo Classico o Scientifico, oppure se un altro tipo di scuola è più rispondente alle 

tue caratteristiche: l'offerta della scuola italiana è vasta e variegata! 

  

Chiedi la collaborazione dei tuoi genitori e rispondi sinceramente al seguente 

questionario, solo alla fine controlla le risposte.  
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Questionario 
Scegli una sola risposta per ogni domanda: quella che si avvicina di più al tuo modo 

di studiare. 

 

1. Quanto tempo dedichi mediamente ogni giorno allo studio? 

a) 30'  

b) 60'   

c) 120'  

d) 180'  

e) alcuni giorni non è necessario studiare.  

 

2. Quando studio  

a) sono in silenzio da solo o con qualcuno che mi aiuta.  

b) sono da solo ed ascolto la musica.  

c) sono con altri che studiano cose diverse.  

d) sono con altri che fanno cose diverse.  

e) ho la televisione o il pc accesi.  

 

  3.  Il pomeriggio  
a) svolgo i compiti per il giorno dopo e riguardo ciò che è stato spiegato al mattino.  

b) ripasso le materie previste per il giorno dopo e ne svolgo i compiti.  

c) svolgo i compiti assegnati per il giorno dopo, ma non ripasso se non devo essere 

interrogato.  

d) studio solo le materie per le quali è prevista una verifica tralasciando le altre.  

e) organizzo il mio studio su più giorni sulla base delle verifiche previste e dei miei 

impegni (non aspetto il giorno precedente ma effettuo uno studio progressivo). 

f) a volte non svolgo tutti i compiti. 

 

 4.  Quando studio 
a) dopo un po' mi isolo e riesco a lavorare almeno per mezz 'ora senza distrarmi.  

b) ogni 10 min. smetto di studiare e faccio altro (un sms, mangio qualcosa, ecc...), ma 

poi riprendo tranquillamente. 

c) passo una parte del tempo che dedico allo studio pensando ad altre cose. 

d) leggo e ripeto a voce alta e a volte faccio degli schemi.  

e) svolgo velocemente i compiti scritti "sbirciando" sul libro o sugli appunti. 

  

 5.  Quando sono interrogato 
a) se ho studiato ho buoni risultati.  

b) se ho studiato non sempre ho un buon risultato.  

c) spesso non ho buoni risultati.  

d) in alcune materie me la cavo comunque, sia che abbia studiato oppure no.      .  

e) in alcune materie ho risultati negativi indipendentemente dal fatto che abbia 

studiato oppure no. 
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 6.  Nelle interrogazioni orali 

a) so esprimermi bene ma qualche volta vengo corretto nella forma (coniugazione dei 

verbi o vocaboli). 

b) non amo le materie orali, ma riesco a dare risposte corrette e soddisfacenti. 

c) so esprimermi bene e vengo raramente corretto nella forma.  

d) non amo le materie orali (storia, scienze e geografia) infatti sono quelle in cui ho i 

risultati peggiori. 

  

 7.  Quando devo scrivere  
a) non mi piace particolarmente, ma non faccio errori di forma o di ortografia.  

b) sono bravo e faccio raramente errori di forma o di ortografia.  

c) sono un po' in difficoltà e faccio qualche errore di forma o di ortografia.  

d) ho difficoltà e a volte non riesco ad esprimere quello che so, oppure faccio molti  

  errori di forma e di ortografia.  

 

 8.  Quando sono in classe, durante le spiegazioni 

a) provo a stare attento, ma ogni tanto mi accorgo di pensare ad altro. 

b) seguo sempre le spiegazioni e cerco di prendere appunti. 

c) sto attento, faccio domande se non capisco. 

d) faccio molta fatica a seguire le materie che non mi piacciono, così sono spesso  

   distratto. 

 

 9.  Quando non riesco a svolgere un esercizio 
a) lascio perdere e cambio esercizio, chiederò aiuto al mio insegnante. 

b) chiedo aiuto a qualcuno (genitori ecc). 

c) rileggo attentamente la teoria, gli esempi svolti e ritento. 

d) il giorno dopo guardo come hanno fatto i compagni.  
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PUNTEGGIO 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A 5 10 8 10 10 8 8 5 3 

B 8 5 8 3 5 8 10 10 3 

C 10 5 5 3 3 10 5 10 10 

D 10 3 3 10 5 3 3 0 0 

E  0 10 3 3     

F   0 3 3     

 

 

Valutazione 

80-90 LICEO 

65-80 LICEO ma devi migliorare alcuni aspetti del tuo studio. 

 

Al di sotto di 60 potresti avere dei problemi a frequentare il liceo Classico o 

Scientifico. Puoi però correggere i tuoi errori e prepararti in modo adeguato a questo 

tipo di scuola impegnativo e stimolante. Ecco alcuni consigli: 

 

1) Tempo: non esiste un tempo standard per tutti, ma occorre studiare almeno 2 

ore al pomeriggio. Al liceo a volte non sono assegnati compiti, ma occorre 

studiare ciò che gli insegnanti hanno spiegato al mattino, perché dopo 

qualche tempo ci sarà sicuramente una verifica che potrebbe riguardare molte 

pagine svolte.  

 

2) Come studiare: quando si studia non bisogna avere distrazioni. Quindi soli o 

con qualcuno che ci aiuta, ma concentrati per periodi lunghi. Benissimo 

ripetere a voce alta o fare schemi.  

 

3) Il lavoro in classe è fondamentale: le spiegazioni, ma anche le interrogazioni  

dei compagni, sono momenti preziosi che non vanno sprecati. Ci sono sempre 

delle pause in cui sarà possibile chiacchierare con i compagni o distrarsi. 

 

4) Prima di svolgere gli esercizi occorre studiare la parte teorica. È 

importantissimo organizzare il lavoro nello stesso pomeriggio e su più giorni: 

datti degli obiettivi e quando li raggiungi premiati. Ricordati che più sai, più è 

facile imparare. 

 

 

Speriamo sinceramente di averti aiutato in questo particolare momento di scelta.  

 

Saremo felici di accoglierti nel nostro liceo nel caso tu sia convinto che il Liceo 

Scientifico è la scuola che intendi frequentare.  

 




