Ufficio formazione scolastica della scuola
dell’obbligo

Procedimento del passaggio: scuola elementare – media/liceo lungo

Documento preparatorio per il colloquio
Durante il colloquio di valutazione l’insegnante della classe, il bambino assieme a Voi, in veste di genitori, discuterete sul percorso scolastico a seguito della 6a classe del vostro bambino.
Voi, in veste di genitori, conoscete e percepite a vostro modo il vostro bambino. Le seguenti
valutazioni servono, nel colloquio con il vostro bambino e l’insegnante, per acquisire il vostro
parere. Le affermazioni riguardano il profilo delle esigenze del primo livello della scuola media, cioè ai primi tre anni.

piuttosto
sì

piuttosto
no





… è a suo agio di fronte a nuove situazioni.





… è capace di gestirsi il suo tempo.





… è preciso e accurato nel concludere i lavori.





… durante le discussioni difende la sua opinione e sa motivarla.





… impara facilmente e volentieri.





… è disposto ad imparare molto.





… è capace di concentrarsi a lungo su un’attività.





… è capace di ricordarsi i contenuti imparati e richiamarli a lungo termine.





… è capace di creare e sviluppare proprie idee e metterle anche in atto.





… è molto interessato alle svariate discipline del sapere.





… è resistente.





… è capace di osare e non di scoraggiarsi facilmente in caso di difficoltà.





… accanto alla scuola ha ancora sufficiente tempo per un hobby o il tempo
libero.





Il nostro bambino
.........................................................................................
… sa affrontare il quotidiano scolastico e imparare/fare i compiti a casa ampiamente da solo.
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Noi genitori, in tre anni vediamo il nostro bambino andare in…


direzione formazione professionale.



continuare le scuole superiori.



ginnasio, in direzione maturità.



Osservazioni

Lucerna, 14 agosto 2017
124843
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