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Che idea ti sei 
fatto dello studio?

Pensi che sia una perdita di tempo o che sia indispensabile per la tua vita?

PROFILI Somma i punti totalizzati. Se ottieni tra 8 e 
14 ti sei fatto dello studio un’idea un po’ Garibaldina; se è tra 15 
e 21 ne hai un’idea Interessante; se ottieni più di 22 punti, ne hai 
un’idea Professionale.

1 2 3 4 5 6 7 8

A 2 1 3 1 3 1 2 3

B 3 2 1 2 1 3 3 1

C 1 3 2 3 2 2 1 2

Il tuo metodo di studio è:
a  Prendere appunti ed evidenziare 
le parti importanti.
b  Nessuno.
c  Fare riassunti.

Per te la scuola è:
a  Dove si va per studiare.
b  Dove si conoscono degli amici.
c  Dove si fanno delle belle attività.

Domani hai una prova 
importante. Questa notte:
a  Dormi.
b  Ripassi un po’.
c  Studi.

Un compagno di scuola 
ti chiede di andare con lui 
al cinema:
a  Per nessun motivo. È solo una 
perdita di tempo.
b  Perché no, è una bella idea!
c  Forse sarà una noia.

Per andare bene a scuola:
a  Ci vogliono fortuna e impegno.
b  Basta impegnarsi un po’.
c  Avere molta fortuna.

Per rilassarti 
dallo studio:
a  Guardi un po’ di televisione.
b  Leggi un fumetto/Mondo Erre.
c  Fai due passi.

La cosa in assoluto 
più importante per te:
a  Lo studio.
b  Il divertimento.
c  Gli amici.

Non ce n’è per nessuno. 
Devi assolutamente 
passare un test:
a  Cerchi di sapere quali saranno le 
domande.
b  Studi come un matto.
c  Affronti con tranquillità anche que-
sta sfida.
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Garibaldina Oltre a mangiare gelato e giocare alla playstation, c’è qual-
cosa d’altro che ti interessa nella vita? D’accordo, forse non tutti sono chiamati 
a diventare topi di biblioteca, ma lo studio è una parte importante della tua vita. 
Non puoi sottovalutarlo. Per un paio di ore sulle sudate carte non è mai morto 
nessuno. E chissà, forse iniziando a impegnarti, potresti anche scoprire che 
studiare ti piace!

Interessante Studi perché lo devi fare. Talvolta non ti dispiace apprendere 
cose nuove e lo trovi stimolante, ma accade ancora troppo raramente. Devi avere 
il coraggio di fissarti degli obiettivi anche ambiziosi e sforzarti di raggiungerli. Solo 
così potrai provare il tuo valore. Non è che, in fondo, temi di non essere all’altezza? 
Non ti spaventare è un sentimento che provano in molti. Lo puoi superare iniziando 
a portare a termine con successo dei piccoli impegni. In fondo una lunga marcia 
inizia sempre con un primo passo!

Professionale Sei cosciente che una buona parte del tuo futuro si gioca 
oggi. Credi nelle tue possibilità, ma stai attento a non lasciarti scoraggiare dalle 
difficoltà. Esse esistono solo per mettere alla prova la tua tenacia. In fondo chi l’ha 
detto che le cose importanti siano facili? Tutto ha il suo prezzo. Anche il futuro. Più 
paghi adesso e più avrai. Cerca solo di non sacrificare l’amicizia e la simpatia.
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