
LICEO COPERNICO

Progetto Tutoring

Scheda 1° colloquio studente

Classe ………………….. Nome: ………………………………………………….

Da quali motivazioni è stata
determinata la scelta di questo
liceo?

□ Genitori □ Scelta personale
Perché?………………………………………………………………………..

Ti sei ambientato nella classe ? □ Si □ No, perché …………………………………

In quali discipline ti sei trovato in
maggiore difficoltà (voto)?

Matem.

………….

Fisica

…………

Latino

…………

Italiano

…………

Inglese

…………

Altro

…………

Quali ritieni siano le cause di tali
difficoltà?

□ Scarso impegno

□ Eccessive
richieste

□ Metodo di studio
inadeguato

□ Ansia

□ Conoscenze
di base inadeguate

□ Altro………………

Se una materia ti crea particolari
difficoltà … ?

□ mi impegno di più

□ chiedo aiuto a qualcuno

□ mi scoraggio

□ abbandono il compito

Quante ore dedichi allo studio? □ tra 1 e 2 ore □ tra 2 e 3 ore □ più di 3 ore

Quali sono le tue modalità di
applicazione allo studio?

□ Inizio a studiare subito dopo
pranzo

□ Pianifico il lavoro nell’arco
della settimana

□ Studio solo le materie che mi
interessano

□ Ripeto a voce alta

□ Faccio mappe e schemi

□ Interrompo lo studio con
numerose pause

□ Studio solo le materie del
giorno successivo

□ Svolgo gli esercizi senza
studiare la teoria

□ Studio con il telefono o il
computer

Studi da solo o con un
compagno di classe ? □ Da solo □ Con un compagno □ Altro………………

Quale luogo preferisci per
dedicarti allo studio?

Durante le ore di lezione segui
con attenzione l’insegnante? □ Si □ No, perché……………………………………

Conosci le risorse per il recupero
offerte dalla scuola? Le utilizzi? □ Sì, e le utilizzo □ Sì, ma non le utilizzo □ No

Altre informazioni

Data Firma del compilatore
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