SCHEDA FAMILIARE
(Il contenuto di questa scheda è vincolato da segreto professionale secondo la legge della privacy e rimane riservato al personale
direttivo dell’ I.T.T)
Allievo/a: cognome e nome ______________________________________________________________________________________
Luogo di nascita __________________________________________ Data di nascita __________________________
Abitante a _______________________ Via ______________________________________ n°_______ Tel. _______________________

Composizione famiglia:
NOME

ETÀ

PROFESSIONE E ATTIVITÀ

TITOLO DI STUDIO

Indicate per ogni anno, nelle righe che seguono, i fatti di rilievo della vita del/la figlio/a (malattie importanti – soggiorni fuori della
famiglia – assenza prolungata del padre o della madre – separazione o divorzio dei genitori – problemi personali, scolastici, relazionali, sociali – morte di un parente – ogni fatto che avrebbe potuto causare una forte impressione):
Primi 12 mesi di vita:
Anni

1.

9.

2.

10.

3.

11.

4.

12.

5.

13.

6.

14.

7.

15.

8.

16.

Nella condotta del/la ragazzo/a c’è qualcosa che vi inquieta particolarmente?
(Es.: difetti della vista, dell’udito, della parola; furti; paure notturne; ecc.)
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
1. Le sue condizioni di salute sono:
ottime ,normali ,deboli ,molto deboli .
2. In famiglia trova un ambiente
poco ,abbastanza ,molto ,favorevole allo studio.
3. C’è qualcuno che lo/la segue particolarmente negli studi? sempre ,qualche volta ,mai .
4. I suoi compiti e il diario vengono controllati?
sempre ,qualche volta ,mai .
5. Si confida con i genitori?
poco ,abbastanza ,molto .
6. Parla con i genitori delle cose di scuola?
poco ,abbastanza ,molto .
7. Per eseguire i suoi compiti rispetta un orario regolare ,oppure studia quando ne ha voglia ?
8. Utilizza abitualmente:
radio ,televisione ,computer ,cellulare ,video-giochi ,
enciclopedie ,libri di lettura ,giornale quotidiano ,riviste ,
giornalini per ragazzi .
9. Compie viaggi o gite con la famiglia?
10. E’ stato/a all’estero?
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Percorso scolastico:
a) Ha frequentato la SCUOLA MATERNA:
poco volentieri , volentieri , molto volentieri , non ha frequentato .
Se non ha frequentato scrivere perché: ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
b) Ha frequentato la SCUOLA ELEMENTARE: poco volentieri , volentieri , molto volentieri .
Quali classi ha ripetuto nella scuola elementare: 1^ , 2^ , 3^ , 4^ , 5^ , nessuna .
Per quali motivi? Poca salute , poco impegno , trasferimento , disagio con gli insegnanti

, non riusciva a capire .

c) Ha frequentato la SCUOLA MEDIA: poco volentieri , volentieri , molto volentieri .
Quali classi ha ripetuto nella scuola media: 1^ , 2^ , 3^ , nessuna .
Per quali motivi? Poca salute , poco impegno , trasferimento , disagio con gli insegnanti

, non riusciva a capire .

d) Ha frequentato la SCUOLA SUPERIORE: no , poco volentieri , volentieri , molto volentieri .
In quale scuola? ____________________________________________________________________________________________
Quali classi ha frequentato nella scuola superiore: 1^ , 2^ , 3^ .
Ha ripetuto in qualche classe? Sì ; NO

. Quale? _______________________________________________________________

Per quali motivi? Poca salute , poco impegno , trasferimento , disagio con gli insegnanti

, non riusciva a capire

.

Indicate con una crocetta gli aggettivi che meglio descrivono la personalità del/la ragazzo/a:
gentile

timido/a

generoso/a

diligente

indifferente

socievole

affettuoso/a

infantile

distratto/a

disinvolto/a

bugiardo/a

disordinato/a

sensibile

influenzabile

triste

maturo/a

attento/a

nervoso/a

sincero/a

ordinato/a

impulsivo/a

dominatore/trice

allegro/a

poco impegnato/a

violento/a

calmo/a

egoista

negligente

riflessivo/a

solitario/a

chiuso/a

volenteroso/a

I genitori sono d’accordo con la scelta scolastica fatta dal/la ragazzo/a? SÌ

; NO

.

Per quali ragioni? ______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Il/la ragazzo/a ha già preferenze per una professione? SÌ ; NO

.

Se sì, quale?___________________________________________________________________________________________________
Come gli/le è venuta questa idea?_________________________________________________________________________________
Come siete venuti a conoscenza dell’Istituto Tecnico Tecnologico San Marco? ___________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Data

Firma dei genitori ___________________________________

MA

FIR

MA

___________________________		
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