
 

«PERCHE' ANDARE A SCUOLA»  

 Leggi attentamente le domande che ti vengono proposte e rispondi con sincerità:   

 Scrivi 5 caratteristiche che ritieni positive dell'andare a scuola:   

1)  

2)  

3) 

4)  

5)  

 Scrivi 5 caratteristiche che ritieni negative dell'andare a scuola:   

1) 

2) 

3)  

4) 

5)  

 Confronta le tue risposte con quelle dei tuoi compagni.  



 

«SCELTE DI VITA»  
Leggi attentamente le frasi seguenti e numera le 15 motivazioni che ti hanno spinto a 

scegliere questa scuola, dalla più importante (l) alla meno importante (15).   

   
Quando ho scelto questa scuola:   
  
 mi ha fatto una buona impressione   

 ho seguito le indicazioni dei miei genitori  

 era stata già scelta da alcuni amici  

 ho seguito il consiglio degli insegnanti della scuola media   

 ho considerato le possibilità di un lavoro futuro   

 mi sono basato sulle mie capacità e interessi   

 ho preso in considerazione l'impegno richiesto   

 ne ho sentito parlare bene   

 non ci ho pensato molto: una scuola è uguale a un'altra   

 mi permette di avere un diploma   

 penso che offra una buona preparazione   

 mi interessano le materie che si studiano   

 è vicina a casa mia  altro: altro:  



 

«COSA MI ASPETTO DALLA SCUOLA 

SUPERIORE»  

Leggi attentamente ogni affermazione e dai un ordine di priorità alle diverse alternative:  

attribuisci il valore 1 all'alternativa che ritieni più importante, il valore 2 alla seconda in ordine di 

importanza e così via.   

Secondo me, la scuola superiore deve: educare   

 fare acquisire una cultura generale   
 fornire un titolo di studio  

 dare conoscenze necessarie per svolgere il lavoro che desidero  

 facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro   

 consentire lo sviluppo della personalità   

            Dalla scuola superiore mi aspetto che:   

 sia molto più impegnativa di quella che frequento adesso  

 sia più o meno la stessa cosa  

 mi permetta di studiare le materie che mi piacciono di più  

 mi consenta di acquisire conoscenze utili per il mio futuro scolastico e  professionale  

 valorizzi le mie capacità  

 Le difficoltà che penso di incontrare saranno dovute soprattutto a:  

 difficoltà delle materie  

 possibilità di conciliare il tempo libero con lo studio  

 metodo di studio non adeguato   

 insegnanti eccessivamente esigenti  

 numero di materie da studiare   



 

Dividetevi ora  a gruppi.   

  

Confrontati con i tuoi compagni e riporta qui di seguito la graduatoria decisa dal tuo 

gruppo.   

Secondo noi, la scuola  superiore deve:   
  
1° ………………………………………………………………………   

2°………………………………………………………………………  

3°………………………………………………………………………   

  
Dalla scuola superiore ci aspettiamo che:   

  
1° 
…………………………………………………………………….... 
2°………………………………………………………………………  
3°………………………………………………………………………  
.   
  
Le difficoltà che pensiamo di incontrare saranno dovute soprattutto a:   

  
1°……………………………………………………………………….  

2°………………………………………………………………………  

3°………………………………………………………………………   



 

«UNA PAROLA - CHIAVE: REGOLE»  

a) Perché sono necessarie le regole?   

Quale giudizio dai di fronte alla parola REGOLE?   

  

 positivo   

 Negativo  

 neutro   

  

Forma un gruppo con i compagni che hanno dato il tuo stesso giudizio e insieme a loro  scrivi almeno 3 motivazioni per la vostra scelta.   

Nominate un portavoce che esporrà le vostre motivazioni nel dibattito con la classe.   

Le nostre motivazioni   

1)   

2)   

3)   

Altre   

___________________________________________________________________________________  

  

  

 

 

 



 

«LE REGOLE DELLA CLASSE»  

Dopo avere riflettuto sulla necessità delle regole per la convivenza nella scuola, proviamo ad elaborare le nostre regole.  

Pensate a 10 regole che vorreste fossero rispettate da tutti nella vostra classe.  

Regola 1:   

Regola 2:  

 Regola 3:  

Regola 4:   

Regola 5:  

Regola 6:   

Regola 7:   

Regola 8:   

Regola 9:   

Regola 10:   

  



 

 
 
 
 
«PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA»  

Segna con una crocetta gli aggettivi che ti rappresentano meglio (max. 5):   

  

  

 attivo     
allegro   sincero   tranquillo   

  socievole     ottimista   felice   ordinato   

  

 attento   
paziente  gentile educato   

   generoso pauroso irascibile   scontroso   

  

 bugiardo     
curioso   impulsivo   frettoloso   

 disinvolto pigro  riflessivo    triste   

. 

  preciso   
   

disordinato  pressapochista  impacciato   



 

 


