
…E TU COME 
STUDI?
Incontri di 
approfondimento e 
potenziamento del 
metodo di studio



QUALI ASPETTI DEL METODO DI STUDIO 
DOVREBBERO ESSERE POTENZIATI?

LO ABBIAMO CHIESTO AI VOSTRI PROFESSORI!!

MOTIVAZIONE ALLO STUDIO 59%

        IMPEGNO E CAPACITA’ DI AUTOVALUTAZIONE 64%

 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO PERSONALE  71%



QUALI ASPETTI DEL METODO DI STUDIO 
DOVREBBERO ESSERE POTENZIATI?

LO ABBIAMO CHIESTO AI VOSTRI PROFESSORI!!

ESPOSIZIONE ORALE    37,7%

        CONCENTRAZIONE 29,5%

 PARTECIPAZIONE ATTIVA IN CLASSE  34,4%



CHE COS’È LA MOTIVAZIONE ALLO 
STUDIO?

• La possono avere tutti o solo alcune 
persone?

• In che modo può essere legata al 
successo scolastico?

• Al di fuori della scuola la motivazione può 
essere utile?

• La motivazione è utile solo ai ragazzi o 
anche alle persone adulte?

• Esiste una sola motivazione o ne esistono 
molte?



La motivazione all’apprendimento può essere interpretata come la 
«carica energetica» che sostiene o, quando manca, frena le attività di 
studio. E’ quindi di fondamentale importanza sia per realizzare buoni 

risultati scolastici, sia per affrontare molti compiti che quotidianamente 
ci chiedono di «imparare» qualcosa.

La motivazione può essere definita come «qualche cosa» che «spinge» una persona a 

comportarsi in un certo modo.



Senza dubbio possiamo dire che la «dose» di motivazione è variabile: 
NOTEVOLE se un’attività «ci va a genio», E’ MOLTO RIDOTTA invece se ci 
viene imposta un’esperienza lontana dai nostri interessi o predisposizioni

«da sempre mi piace giocare a pallone, per 
questo mi sono iscritto alla squadra di calcio. 

Ogni tanto è faticoso riuscire a rispettare tutte le 
regole del gioco o conciliare questa attività con i 
molti impegni scolastici, ma il piacere di giocare e 

la soddisfazione che provo quando la mia 
squadra vince mi fanno superare ogni ostacolo.»

«ho deciso di abbonarmi al 
cineforum perché so che a 

mia madre fa molto 
piacere che io abbia la 

possibilità di commentare 
alcuni fatti o idee con altre 

persone»

Studio molto perché voglio essere il più bravo della classe… 

Studio perché mi piace apprendere nuove conoscenze che 
mi possono essere utili anche nella vita. 



OBIETTIVI

1) Riconoscere le proprie motivazioni

2) Riconoscere quando è necessario «inventarne» nei 
momenti di bisogno

3) Sapere che alcune motivazioni «motivano» più di altre



RICONOSCERE LE PROPRIE MOTIVAZIONI E 
ATTEGGIAMENTI: SCHEDA N.2



GLI INTERESSI DELLE PERSONE NON SONO SEMPRE TALI DA ESSERE ATTRATTI 
DA TUTTE LE ATTIVITA’ SCOLASTICHE O LAVORATIVE. IN OGNI CASO PERO’ 
GLI STUDENTI RITENUTI BRAVI, O I LAVORATORI PIÙ STIMATI HANNO UN 
«SEGRETO» CHE LI ACCOMUNA.

Giovanni è uno studente di cui genitori e ragazzi vanno fieri:
Riesce in ogni compito proposto anche se il suo grandissimo 
Interesse è il calcio.

Qual è il suo «segreto»?

«Ogni volta che mi viene proposta un’attività che non mi piace o
Mi attira poco cerco di pensare a cosa di quell’attività potrebbe
Essermi utile ora o in futuro e questo mi motiva a portare a termine il lavoro e avere un buon successo
scolastico. Altre volte invece accetto di impegnarmi solo perché sento che devo farlo»

La motivazione non è l’unico ingrediente per 
avere buoni risultati, ma vi contribuisce 

insieme all’impegno al metodo e la 
conoscenza di altri «segreti» che facilitano 

l’apprendimento



OSSERVA LA FIGURA E 
RISPONDI ALLE DOMANDE 
DELLA SCHEDA 3



Durante il ciclo di studio capita a tutti o 
quasi di chiedersi «ma chi me lo fa fare di 
studiare, di restare sui libri quando potrei 
fare tante altre cose più piacevoli?» queste 
sono domandi più che normali. cerchiamo 
di vedere perché può valere la pena di 
raggiungere il titolo di studio che si può 
conseguire nella scuola secondaria di 
secondo grado

DIPLOMATO E’ MEGLIO PERCHE’……

1. _____________________________________________________
2. ____________________________________________________
3. ____________________________________________________



STUDIARE PERCHE’: SCHEDA 5



PERCHÉ LO FACCIO? SCHEDA N.7

Abbiamo visto che la «dose» di motivazione è «variabile» in 
relazione al nostro grado di interesse
Per l’attività che stiamo svolgendo. Oltre a questa caratteristica, la 
motivazione ne ha anche un’altra
Che andremo a scoprire….Prima completa la scheda!!



LA SECONDA CARATTERISTICA DELLA MOTIVAZIONE È COSTITUITA DALLA 
SUA «PROVENIENZA»
LE MOTIVAZIONI POSSONO AVERE ORIGINE ALL’INTERNO O ALL’ESTERNO DI 
NOI

MOTIVAZIONI INTERNE MOTIVAZIONI ESTERNE

- Mi piace ascoltare la musica perché mi rilassa
- Studio per spiegare bene le mie conoscenze
- Mi piace ricostruire modelli di aeroplani perché è 

un lavoro di precisione e mi distende
- Mi interessa leggere libri di botanica perché ne 

ricavo info utili per quando sono in vacanza
- Acquisto libri di avventura perché mi fanno 

sognare
- Leggo certi libri perché mi incuriosiscono

-Studio per far contenti i miei genitori
-sono attento a scuola per ricevere buoni voti
-Cerco di essere promosso per ricevere il 
motorino
-prendo bei voti per ricevere dei soldi dai miei 
genitori
Preparo molte ricerche per far contenti i miei 
insegnanti
-studio per fare bella figura difronte ai miei 
compagni



LE MOTIVAZIONI ESTERNE ci spingono ad affrontare 
lo sforzo sapendo che alla fine avremo una 

ricompensa. Questa spinta motivazionale è più 
adatta ai bambini piccoli e può essere poco 

efficace in quanto se il premio attira poco, non ci 
sono altre buone ragioni per faticare a impegnarsi

LE MOTIVAZIONI INTERNE hanno origine nella persona 
stessa e sono molto efficaci perché sono il risultato di un 

effettivo interesse. Questo porta a perseverare 
nell’impegno per raggiungere risultati gratificanti sotto 

molti punti di vista



RICONOSCI LE TUE MOTIVAZIONE



Generalmente studiamo perché ci viene richiesto. questo non impedisce che 
qualche volta lo facciamo volentieri, che addirittura proviamo piacere a farlo o che 
quello che studiamo ci interessi.
A TE QUANTO SPESSO ACCASE DI STUDIARE CON PIACERE?

Indica:

• 3 momenti in cui ricordi di aver studiato 
volentieri;

• 3 momenti in cui hai studiato di 
malavoglia

Quali aspetti differenziano i due tipi di 
situazione?



QUAL’E’ LA TUA TEORIA DELL’APPRENDIMENTO?
CHE OBIETTIVI DI STUDIO HAI?
QUANTO TI SENTI CAPACE NELLO STUDIO?



ALTRI ASPETTI CHE INFLUENZANO LA TUA 
MOTIVAZIONE: CHE OBIETTIVI DI STUDIO HAI?

OBIETTIVI DI PRESTAZIONE: studi soprattutto 
per prendere un buon voto e scegli 
compiti abbastanza facili per non 

rischiare di essere in difficoltà. Cerchi di 
evitare di sbagliare per non fare brutta 

figura con i compagni e l’insegnante, ma 
perdi l’occasione di imparare cose nuove 

e interessanti

OBIETTIVI DI PADRONANZA: ritieni più 
importante imparare cose nuove e 

diventare più abile in alcune attività che 
ottenere solamente un voto più alto. 

Solitamente scegli compiti che pongono 
una sfida e ti impegni finchè non sei riuscito 
a raggiungere il tuo obiettivo. Un fallimento 
non ti scoraggia ma ti stimola ad affrontare 

il compito con strategie più efficaci.



ALTRI ASPETTI CHE INFLUENZANO LA TUA 
MOTIVAZIONE: QUAL’E’ LA TUA TEORIA 
DELL’APPRENDIMENTO?

INTELLIGENZA DI TIPO INCREMENTALE: pensi 
che la tua intelligenza possa aumentare e 
migliorare soprattutto grazie all’impegno 
personale. Questo ti porta ad essere più 

sicuro di te stesso e più disposto a rischiare, 
anche in compiti che ritieni abbastanza 

difficili e che vivi come delle sfide. Questo 
atteggiamento è molto positivo e ti 

permette di vivere l’esperienza di studio 
come un’occasione per imparare cose 

nuove e diventare più competente.

INTELLIGENZA DI TIPO STATICO: pensi che la 
tua intelligenza sia un insieme di tratti fissi 
che non puoi modificare. Questo ti porta 

ad essere più ansioso durante le verifiche e 
scegli soprattutto compiti abbastanza 

facili, che ti fanno però perdere 
l’occasione di imparare cose nuove. 

Ricorda che un atteggiamento di questo 
tipo può impedirti di sfruttare al meglio le 

opportunità che ti offre lo studio e ti fa 
provare più ansia perché attribuisci troppa 

importanza al confronto con gli altri.



ALTRI ASPETTI CHE INFLUENZANO LA TUA 
MOTIVAZIONE : QUANTO TI SENTI CAPACE 
NELLO STUDIO?

ALTA PERCEZIONE DI AUTOEFFICACIA POCA FIDUCIA NELLE TUE CAPACITA’



ATTRIBUZIONI E IMPEGNO

Successi e fallimenti accadono a chi si 
confronta con le diverse situazioni che la 

vita scolastica ed extra-scolastica gli 
presenta. Quando realizziamo dei 

successi siamo contenti e soddisfatti di noi 
stessi, ma anche i fallimenti possono 

essere dei momenti importanti di 
apprendimento, dipende da come 

vengono vissuti

1. Non temere di affrontare i molteplici compiti scolastici (interrogazioni, verifiche, 
ricerche). Si può incorrere in dei fallimenti a volte, ma non è così grave, capita a 

tutti e può essere positivo.

2. E’ molto importante chiedersi come sono andate 
le cose e individuare le cause che ritieni abbiano 

influito maggiormente sul tuo insuccesso

3.Le persone in genere attribuiscono i loro 
successi e fallimenti a diverse cause: alcune sono 

più funzionali di altre per imparare.



ATTRIBUZIONI E IMPEGNO: PERCHÉ 
NON RIESCO?

SCHEDA Z. 2



FORTUNA

ABILITA’

FACILITA’ AIUTO

CIRCOSTANZE 
FAVOREVOLI

IMPEGNO



RIFLETTERE SULLE CAUSE DEL 
SUCCESSO: SCHEDA Z. 8



METTETEVI ALLA PROVA

Quanto è stato facile rispondere?

E’ stato semplice come sembrava oppure no?

Hai potuto rispondere immediatamente?

Se la tua risposta è NO quanto hai dovuto
 impegnarti?



Quale dei due giochi ha richiesto maggiore impegno?

Perché?

Sapresti spiegare cosa significa impegnarsi per risolvere 
Questi giochi?

Se non ti fossi impegnato avresti ottenuto lo stesso 
risultato?



Non si può negare che a volte si verifichino eventi casuali che influiscono 
positivamente su qualsiasi tipo di attività.

E’ CERTAMENTE SBAGLIATO, PERò, affidarsi completamente alla fortuna per 
ottenere risultati positivi.

Questo tipo di atteggiamento escluderebbe ogni impegno da parte del 
soggetto interessato che potrebbe così attribuire l’insuccesso a CAUSE 

ESTERNE anziché esaminare i motivi che lo hanno determinato.
LA RIUSCITA DELL’ATTIVITA’ DI STUDIO E’ PIU’ LEGTA ALLE CAPACITA’ 
PERSONALI, ALL’IMPEGNO, AL TIPO DI COMPITO PIUTTOSTO CHE A 

STIMOLAZIONI ED EVENTI ESTERNI.



ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
PERSONALE



OBIETTIVI

1) Riconoscere che il lavoro organizzato è più efficace

2) Organizzare e dosare il lavoro significa riuscire bene 
spendendo la giusta quantità di energie

3) E’ importante fissare obiettivi da raggiungere per 
avere le idee chiare e procedere passo dopo passo



COM’È LA VOSTRA VALIGIA?



La maggior parte delle nostre giornate è caratterizzata da 
una serie di attività più o meno piacevoli distribuite nel 

tempo. Se non siamo abili in questa fase di «distribuzione», 
facilmente corriamo il rischio di «abbuffarci» di impegni o di 

farne indigestione: anche la torta o il gelato più invitanti 
possono nauseare se ne mangiamo in eccesso!



PREPARARSI IN TEMPO….

Se vuoi organizzare una festa, e vuoi che 
vada tutto bene, cominci a immaginarla, a 
scegliere le persone da invitare, il luogo, gli 

intrattenimenti, i cibi, le bevande…solo 
dopo aver stabilito la data e realizzato nei 
particolari i vari preparativi, sarà possibile 

festeggiare.

Allo stesso modo qualsiasi impegno per riuscire ha 
bisogno della fase organizzativa



ESERCITIAMOCI AD ORGANIZZARE: SCHEDE B. 3



LAVORARE PER OBIETTIVI: COSA DETERMINA LA 
TUA MANCANZA DI ORGANIZZAZIONE?

• Non riesci a 
iniziare per 

tempo?

Non riesci a 
terminare per 

tempo?

❑  Pensi che sia una gran fatica, le cose da 
studiare sono difficili e noiose;

❑ Sai che devi farlo ma non riesci a stabilire 
autonomamente un orario o un momento
opportuno per farlo;

❑ Altro

❑ Non sei mai soddisfatto del lavoro svolto;

❑ Sei molto lento nell’esecuzione;

❑ Non immagini le cose belle che potresti 
fare nel tempo libero;

❑ Altro



TECNICHE PER OVVIARE AGLI 
INCONVENIENTI

Stabilisci un limite orario massimo 
oltre il quale potrai fare di tutto 

fuorchè studiare. Oltre tale orario 
dovrai autoproibirti di «toccare» 
libro. Se non avrai finito dovrai 

andare a scuola senza aver svolto 
i compiti.

Ti sembra una soluzione ideale?
Tieni conto anche delle conseguenze..

Prima di cominciare a studiare 
stabilisci un orario massimo 

entro il quale terminare il piano 
di lavoro che ti eri dato

Cerca di pianificare lo il tempo di 
studio riservandone una parte, alla 
fine per una attività piacevole. Se 
non sarai riuscito a completare in 

tempo il lavo56ro scolastico dovrai 
rinviare anche l’attività piacevole



1) Quando l’apprendimento risulta 
difficoltoso e non dà risultati positivi, 

varie possono essere le ragioni, ma nella 
maggior parte dei casi ciò è dovuto alla 

mancanza di un “corretto metodo di 
lavoro e di studio”. 



▶2) Saper pianificare il 
tempo è una cosa 

fondamentale che ci 
verrà richiesta come 
capacità nella vita in 

molte situazioni.



▶3) Se pianifichi correttamente avrai 
molto più tempo da dedicare ai tuoi 

hobby, alle tue passioni e più in 
generale a tutto ciò che ti piace fare.



▶ 4) Giocare d’anticipo può farti evitare situazioni spiacevoli 
come: 

▶ dover studiare tutto il pomeriggio e anche dopo cena per aver 
aspettato l’ultimo minuto per prepararsi per la verifica,

▶  non dormire la notte per l’ansia o l’agitazione, 
▶ dover chiedere ai tuoi genitori di giustificarti o entrare un’ora 

più tardi, 
▶ fare brutta figura con i compagni, 
▶ dover ascoltare noiose prediche dei tuoi genitori, sentirti in 

colpa per aver preso un brutto voto.


