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Lo studio ed io 
 

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

 
Perché studio 

Quando si parla di motivazione ci si riferisce alla spinta, all’energia con cui riesci ad affrontare le 

cose che fai o gli obiettivi che vuoi raggiungere. Per esempio, se ti proponi di prendere il massimo 

dei voti, probabilmente ci metti il massimo di impegno, di attenzione e di disponibilità perché sei 

motivato/a dall’obiettivo da perseguire. 

Riflettiamo ora su quanto pensi di impegnarti nelle cose che ti proponi di fare ogni giorno, se senti 

di metterci la stessa energia o di impegnarti di più in alcune attività e meno in altre. 

 

Immagina due attività che svolgi quotidianamente: una relativa allo studio di una materia e l’altra 

ad un’attività che svolgi nel tempo libero: 

Quanto mi impegno nelle attività che svolgo quotidianamente? 

( scrivi al punto 1 la materia e sotto l’attività e dai un punteggio, da un minimo di 1 ad un massimo 

di 3) 

1. studio di una materia:……………………… 

2. attività nel tempo libero:……………………. 

 

Il questionario seguente ti può aiutare ad identificare i motivi che più di frequente ti danno “la 

carica”. 

Valuta ogni motivo che ti viene proposto 

No, non è per questo motivo o non succede spesso o non è questa la mia principale motivazione 

Abbastanza, di frequente 

Si, è così/ molte volte/spesso è questa la mia motivazione profonda 

Studio perché: 

1. per il desiderio di sapere e di capire di più molte cose 

No ☐    Abbastanza ☐    Sì ☐ 

2. mi piace conoscere cose nuove e soddisfare le mie curiosità 

No ☐    Abbastanza ☐    Sì ☐ 

3. per evitare i rimproveri dei miei genitori 

No ☐    Abbastanza ☐    Sì ☐ 

4. per il desiderio di essere accettata/to, perché gli altri si aspettano da me che io sia diligente e 

disciplinato/ta 

No ☐    Abbastanza ☐    Sì ☐ 

5. per ottenere buoni voti 

No ☐    Abbastanza ☐    Sì ☐ 

6. per ricevere l’attenzione e le lodi dell’insegnante 

No ☐    Abbastanza ☐    Sì ☐ 

7. perché quando mi applico e riesco nello studio mi sento orgoglioso di me stesso 

No ☐    Abbastanza ☐    Sì ☐ 

8. per evitare le critiche dei compagni 

No ☐    Abbastanza ☐    Sì ☐ 

9. per i regali e i vantaggi che posso ricevere 
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No ☐    Abbastanza ☐    Sì ☐ 

10. per dimostrare ai miei genitori il mio amore e la mia gratitudine 

No ☐    Abbastanza ☐    Sì ☐ 

11. perché studiare è il mio “lavoro” in questa fase 

No ☐    Abbastanza ☐    Sì ☐ 

12. per approfondire ciò che conosco 

No ☐    Abbastanza ☐    Sì ☐ 

13. per ottenere maggiori soddisfazioni personali in futuro 

No ☐    Abbastanza ☐    Sì ☐ 

14. per rimandare l’entrata nel mondo del lavoro 

No ☐    Abbastanza ☐    Sì ☐ 

15. per accrescere le mie capacità 

No ☐    Abbastanza ☐    Sì ☐ 

16. perché così conosco cose nuove 

No ☐    Abbastanza ☐    Sì ☐ 

17. per approfondire i miei interessi 

No ☐    Abbastanza ☐    Sì ☐ 

18. perché non saprei cosa altro fare 

No ☐    Abbastanza ☐    Sì ☐ 

Le risposte in grassetto fanno riferimento a te stesso. 

Mentre quelle in corsivo sono in relazione a tutto quello che ti circonda. 

 

Le mie caratteristiche personali 
 

 Intorno a te ci sono tante ragazze e ragazzi della tua stessa età, ma ognuno è una persona a sé, unica 

nella combinazione di interessi, attitudini, aspirazioni, etc. E’ per questo che ciò che può andare 

bene per l’uno non va bene per l’altro. Prova ad individuare ciò che ti caratterizza e ti distingue. 

 

Descriviti scegliendo qui di seguito alcuni aggettivi, tutte qualità positive, che corrispondono 

meglio alla tua personalità.  

A te aggiungerne altri. 

estroverso/a sincero/a 

ottimista attenta/o 

volenterosa/o diligente 

sensibile tenace 

ambizioso/a responsabile 

paziente disponibile 

calma/o fiducioso/a 

comunicativo/a aperta/o 

cooperativa/o creativo/a 

curioso/a originale 

dinamica/o simpatica/o 

metodico/a rapido/a 

autonoma/o allegro/a 

indipendente determinata/o 

 

Scrivi 3 aggettivi che descrivono il tuo modo di essere e indica in quali situazioni lo sei stato 

più frequentemente (per es. a scuola, con gli amici, con i genitori, da solo…) 

1. aggettivo:  …………………………….. 1. Situazione:…………………………………….. 
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2. aggettivo:    …………………………….  2. Situazione:……………………………………. 

3. aggettivo:  …………………………….  3. Situazione:……………………………………. 

Le caratteristiche della tua personalità (insieme a motivazioni, interessi, aspirazioni, etc.) 

costituiscono le tue risorse personali, vale a dire la riserva a cui puoi attingere per sostenerti nelle 

scelte. 

 

Il mio metodo di studio 
 

Studiare, capire, rielaborare ed apprendere sono attività che non si limitano allo studio scolastico ma 

a tutte le circostanze in cui c’è bisogno di capire la situazione e padroneggiarla. 

Ognuno ha un suo modo personale di studiare e apprendere. 

Che cosa è un metodo di studio? Il metodo di studio è costituito da un insieme di tecniche e 

strategie organizzate che servono a rendere lo studio più produttivo ed efficace ( quali per es. la 

capacità di saper organizzare e pianificare il lavoro). Il metodo di studio deve essere, comunque, 

supportato da determinati comportamenti e atteggiamenti, come per es. impegno costante, 

partecipazione “attiva”, motivazione alla riuscita scolastica. 

Riflettere sul tuo modo di studiare ed apprendere ti consente di capire quali sono le strategie e le 

tecniche che adotti nel tuo processo di apprendimento per migliorarti. 

 

Leggi le seguenti domande e scegli, tra le alternative proposte, l’affermazione che corrisponde 

maggiormente alla tua esperienza personale.  
Ricorda che questo non è un esame, ma un lavoro che stai facendo per diventare più consapevole. 

Non ha senso barare con te stesso/a! 

 

1.La programmazione del tempo  

1.1. Ti fissi un’ora per cominciare a studiare? 

Quasi sempre ☐    Qualche volta ☐    Quasi mai ☐ 

1.2. Dividi il tempo disponibile fra le varie attività che occupano la tua giornata? 

Quasi sempre ☐    Qualche volta ☐   Quasi mai ☐ 

1.3.Fai dei programmi di studio settimanali per evitare l’inconveniente di dover studiare molte cose 

in poco tempo? 

Quasi sempre ☐    Qualche volta ☐    Quasi mai ☐ 

1.4. Suddividi il tempo pomeridiano che dedichi allo studio fra le diverse materie? 

Quasi sempre ☐    Qualche volta ☐    Quasi mai ☐ 

1.5. Lo studio ti porta via tutto il pomeriggio? 

Quasi sempre ☐    Qualche volta ☐    Quasi mai ☐ 

1.6. Dormi almeno otto ore al giorno? 

Quasi sempre ☐    Qualche volta ☐    Quasi mai ☐ 

 

 

2. L'ambiente di studio  

2.1 Il tuo tavolo di studio è libero da oggetti che possano distrarti? 

Quasi sempre ☐    Qualche volta ☐    Quasi mai ☐ 

2.2. Studi in un posto tranquillo, cioè lontano da rumori che ti disturbano? 

Quasi sempre ☐    Qualche volta ☐    Quasi mai ☐ 

2.3 Studi con altri? 

Quasi sempre ☐    Qualche volta ☐    Quasi mai ☐ 

2.4. Quando ti metti a studiare hai tutto ciò che ti occorre a portata di mano? 

Quasi sempre ☐    Qualche volta ☐    Quasi m 
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3. Il lavoro a scuola  

3.1. Eviti di farti distrarre dai compagni? 

Quasi sempre ☐    Qualche volta ☐    Quasi mai ☐ 

3.2 Se non capisci chiedi spiegazioni all’insegnante? 

Quasi sempre ☐    Qualche volta ☐    Quasi mai ☐ 

3.3Durante la lezione cerchi di individuare le idee principali? 

Quasi sempre ☐    Qualche volta ☐    Quasi mai ☐ 

3.4. Prendi appunti durante la lezione? 

Quasi sempre ☐    Qualche volta ☐    Quasi mai ☐ 

3.5. Rivedi gli appunti appena a casa? 

Quasi sempre ☐    Qualche volta ☐   Quasi mai ☐ 

3.6. Consideri un’ora di lezione come un’ora di studio? 

Quasi sempre ☐    Qualche volta ☐    Quasi mai ☐ 

 

4. Il lavoro a casa  

4.1. Riunisci gli appunti ricavati dal testo a quelli che hai preso in classe in un unico schema per 

prepararti a una verifica? 

Quasi sempre ☐    Qualche volta ☐    Quasi mai ☐ 

4.2. Prima di cominciare a studiare ti soffermi brevemente sulle indicazioni che ti dà il libro come: 

titoli dei paragrafi, illustrazioni e riassunti? 

Quasi sempre ☐    Qualche volta ☐    Quasi mai ☐ 

4.3. Quando leggi un testo cerchi di farti da solo/a delle domande? 

Quasi sempre ☐    Qualche volta ☐    Quasi mai ☐ 

4.4. Se trovi una parola nuova cerchi di coglierne il significato dall’insieme del brano? 

Quasi sempre ☐    Qualche volta ☐    Quasi mai ☐ 

4.5. Cerchi le idee principali in ciò che leggi? 

Quasi sempre ☐    Qualche volta ☐    Quasi mai ☐ 

4.6. Oltre a leggere i testi di obbligo consulti altro materiale? 

Quasi sempre ☐    Qualche volta ☐    Quasi mai ☐ 

4.7. Prendi appunti mentre leggi? 

Quasi sempre ☐    Qualche volta ☐    Quasi mai ☐ 

4.8. Rivedi le tue note subito dopo aver finito di leggere? 

Quasi sempre ☐    Qualche volta ☐    Quasi mai ☐ 

4.9. Ricolleghi ciò che stai imparando in una materia con ciò che impari in altre? 

Quasi sempre ☐    Qualche volta ☐    Quasi mai ☐ 

 

5. Le prove orali e scritte  

5.1. Prima di una prova orale o scritta rivedi i fatti e le regole più importanti? 

Quasi sempre ☐    Qualche volta ☐    Quasi mai ☐ 

5.2. Elenchi le domande che pensi ti saranno rivolte e provi a rispondere? 

Quasi sempre ☐    Qualche volta ☐    Quasi mai ☐ 

5.3. Nello svolgere le prove scritte, leggi con cura i dati e le domande? 

Quasi sempre ☐    Qualche volta ☐    Quasi mai ☐ 

5.4. All’inizio della prova scritta, distribuisci bene il tempo che hai a disposizione tra le domande? 

Quasi sempre ☐    Qualche volta ☐    Quasi mai ☐ 

5.5. In una prova scritta, tracci uno schema dello svolgimento prima di cominciare a scrivere? 

Quasi sempre ☐    Qualche volta ☐    Quasi mai ☐ 
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5.6. Quando hai terminato la prova, prima di consegnare, rileggi e controlli quanto fatto? 

Quasi sempre ☐    Qualche volta ☐    Quasi mai ☐ 

 

Rileggi la scheda e osserva le risposte che hai dato. 

Quante volte hai risposto “quasi sempre”?................................... 

Quante “qualche volta”?.................................... 

Quante “quasi mai”?.......................................... 

Se prevale il “quasi sempre” sei a buon punto. Se prevale il “qualche volta” o il “quasi mai”, molte 

cose sono ancora da fare. 

Quali atteggiamenti pensi di dover migliorare?............................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Io imparo così 

 
Esistono vari modi per acquisire ed elaborare nuove informazioni: alcuni, per es., apprendono e 

ricordano più facilmente informazioni visive (figure, schemi, immagini, grafici) che informazioni 

verbali (parole pronunciate e scritte), altri invece preferiscono le esemplificazioni pratiche. 

 

Leggi le affermazioni che seguono e scegli, tra le alternative proposte, l’affermazione che 

corrisponde maggiormente alla tua esperienza personale. 

 

1=mai   2=qualche volta   3=spesso   4=sempre 

 

1. Mi risulta difficile capire un termine o un concetto se non mi vengono dati esempi 

1 ☐  2 ☐  3 ☐  4 ☐ 

2. Mi confondono grafici o diagrammi che non sono accompagnati da spiegazioni scritte 

1 ☐  2 ☐  3 ☐  4 ☐ 

3. Quando studio un libro imparo di più guardando le figure, i grafici o le mappe piuttosto che 

leggendo un testo scritto 

1 ☐  2 ☐  3 ☐  4 ☐ 

4. Preferisco studiare leggendo un libro che ascoltando una lezione 

1 ☐  2 ☐  3 ☐  4 ☐ 

5. Quando leggo un testo mi creo mentalmente delle immagini sulla storia, i personaggi o le idee 

1 ☐  2 ☐  3 ☐  4 ☐ 

6. Capisco meglio le istruzioni di un compito se mi sono presentate per iscritto 

1 ☐  2 ☐  3 ☐  4 ☐ 

7. Mi risulta più facile ricordare figure e illustrazioni in un libro se sono stampate a colori vivaci 

1 ☐  2 ☐  3 ☐  4 ☐ 

8. Prendo appunti durante le lezioni dell’insegnante e le discussioni in classe e poi le rileggo per 

conto mio 

1 ☐  2 ☐  3 ☐  4 ☐ 

9. Per capire un testo che sto studiando mi aiuto facendo disegni e diagrammi 

1 ☐  2 ☐  3 ☐  4 ☐ 

Quando studio su un libro prendo appunti o faccio diagrammi 

1 ☐  2 ☐  3 ☐  4 ☐ 

11. Capisco meglio un argomento parlandone e discutendone con qualcuno piuttosto che soltanto 

leggendo un testo 
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1 ☐  2 ☐  3 ☐  4 ☐ 

12. Quando studio, se sottolineo o evidenzio parole o frasi mi concentro di più 

1 ☐  2 ☐  3 ☐  4 ☐ 

13. Riesco facilmente a seguire qualcuno che parla anche se non lo guardo in faccia 

1 ☐  2 ☐  3 ☐  4 ☐ 

14. Ricordo meglio un argomento se posso fare un’esperienza diretta, per esempio facendo un 

esperimento in laboratorio, costruendo un modello, facendo una ricerca, ecc 

1 ☐  2 ☐  3 ☐  4 ☐ 

15. Capisco meglio le istruzioni di un compito se mi vengono spiegate a voce e non soltanto fornite 

per iscritto 

1 ☐  2 ☐  3 ☐  4 ☐ 

16. Durante una lezione o una discussione scrivere o disegnare qualcosa mi aiuta a concentrarmi 

1 ☐  2 ☐  3 ☐  4 ☐ 

17. Quando studio mi concentro di più se leggo o ripeto ad alta voce 

1 ☐  2 ☐  3 ☐  4 ☐ 

18. Quando studio ho bisogno di pause frequenti e di movimento fisico 

1 ☐  2 ☐  3 ☐  4 ☐ 

19. Preferisco imparare vedendo un film o ascoltando una cassetta piuttosto che leggendo un libro 

1 ☐  2 ☐  3 ☐  4 ☐ 

20. Non mi piace leggere o ascoltare le istruzioni per un compito; preferirei cominciare subito a 

lavorarci 

1 ☐  2 ☐  3 ☐  4 ☐ 

 

Rileggi la scheda e osserva le risposte che hai dato. 

La prevalenza di “spesso” e “sempre”ti indicano il tuo stile di apprendimento dominante. 

Quale pensi che sia il tuo stile di apprendimento prevalente? Visivo, Uditivo o Cinestetico 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
STILE VISIVO VERBALE 

  

Preferisci vedere ciò che devi imparare e basarti 

soprattutto sul linguaggio verbale: trovi utile, per 

esempio: 

* leggere delle istruzioni piuttosto che ascoltarle 

* prendere nota di ciò che viene detto in classe 

* vedere scritte le cose alla lavagna 

* studiare sui libri piuttosto che ascoltare una lezione 

  

Strategie suggerite: 

* prendi appunti in classe e riguardali a casa; anche 

ricopiarli e riordinarli può aiutarti a ricordare meglio 

* prima di studiare un capitolo di un libro, leggi 

attentamente i titoli, i sottotitoli, le didascalie delle 

figure 

* riassumi per iscritto quanto hai letto o ascoltato 

* prendi nota delle istruzioni per i compiti e le lezioni 

* studia e leggi silenziosamente (non a voce alta) 

* evidenzia con sottolineature, simboli o 

abbreviazioni le idee più importanti di un testo, e 

riassumile a margine dei paragrafi con parole tue 

STILE VISIVO NON VERBALE 

  

Preferisci vedere ciò che devi imparare, ma basandoti 

soprattutto sul liguaggio non verbale (disegni, 

fotografie, simboli, grafici, diagrammi, ecc.). Trovi 

utile, per esempio: 

* scorrere un libro o una rivista guardando le figure 

* imparare a fare qualcosa osservando come si fa 

piuttosto che leggendo o ascoltando delle spiegazioni 

* guardare un film su un certo argomento piuttosto 

che ascoltare una lezione o una discussione 

* basarti sulla memoria visiva per ricordare luoghi, 

persone, fatti e circostanze 

  

Strategie suggerite: 

* disegna figure, grafici, diagrammi per ricordare 

termini, e concetti e per riassumere ciò che hai letto o 

ascoltato 

* usa evidenziatori colorati nei tuoi appunti 

* prima di leggere un capitolo di un libro, guarda 

attentamente figure, fotografie, eventuali grafici, ecc. 

* creati delle immagini mentali di ciò che stai 
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* accompagna grafici e diagrammi con spiegazioni 

scritte 

* in generale, elenca per iscritto ciò che desideri 

ricordare 

* chiedi all'insegnante istruzioni o spiegazioni scritte 

* guarda in volto la persona che parla: può aiutarti a 

concentrarti 

* in classe, cerca di sederti in un posto vicino 

all'insegnante e alla lavagna 

leggendo o ascoltando, in modo da ricordare meglio 

le informazioni date solo verbalmente 

* usa simboli e abbreviazioni 

* chiedi all'insegnante esempi concreti di concetti 

difficili e modelli di come deve essere svolto un 

compito 

* guarda in volto la persona che parla: può aiutarti a 

concentrarti 
  

STILE UDITIVO 

  

Preferisci sentire ciò che devi imparare: trovi utile, ad 

esempio: 

* ascoltare una lezione piuttosto che studiare su un 

libro 

* leggere a voce alta 

* ripetere mentalmente 

* partecipare a discussioni in classe 

* lavorare con un compagno o a gruppi 

* ascoltare una dimostrazione di come fare qualcosa 

piuttosto che leggere istruzioni scritte 

  

Strategie suggerite: 

* prima di leggere un capitolo, guarda titoli e figure e 

dì a voce alta di che cosa secondo te tratterà il 

capitolo 

* riferisci a qualcuno ciò che hai studiato; fatti fare 

domande 

* leggi e riassumi le idee principali a voce alta; se 

non ti è possibile, cerca comunque di "sentire" le 

parole nella mente mentre leggi 

* recita a voce alta la soluzione di un problema prima 

di trascriverla 

* registra su una cassetta le lezioni o i tuoi appunti e 

ascolta la registrazione 

* chiedi all'insegnante spiegazioni o istruzioni orali 

* lavora con un compagno 

  

STILE CINESTETICO 

Preferisci svolgere attività concrete: trovi utile, ad 

es.: 

* fare esperienza diretta di un problema 

* eseguire lavori anche senza leggere/ascoltare 

istruzioni 

* poterti muovere mentre studi 

* usare gesti nella conversazione 

* lavorare con un compagno o in gruppo 

* fare esperienze attive dentro e fuori della scuola, 

come ricerche, interviste, esperimenti di laboratorio 

Strategie suggerite: 

* prendi appunti mentre ascolti una lezione o studi un 

testo a casa: scrivere può aiutare la concentrazione 

* prima di studiare un capitolo di un libro, guarda le 

figure, leggi eventuali introduzioni o riassunti, 

considera con attenzione i titoli e le parole in neretto 

o corsivo 

* accompagna i tuoi appunti con grafici e diagrammi 

* evidenzia le idee principali in un testo, poi fanne un 

riassunto con parole tue su un foglio a parte 

* programma il tuo studio in modo da alternare i 

periodi di lavoro con le pause di cui hai bisogno 

* dividi un compito lungo in parti più piccole, e varia 

le attività in modo da non dover fare la stessa cosa a 

lungo 

* a casa, cerca le posizioni e i movimenti che più ti 

aiutano a concentrarti mentre studi: per esempio, 

alterna momenti in cui stai seduto a momenti in cui 

cammini 

* in classe, cerca di fare qualche movimento (anche 

solo con le mani), senza naturalmente disturbare gli 

altri 

* studia con un compagno 

 

 

 


