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GIOCO n. 1

a

Soluzione 
e commento

Imparare: cosa, come, perché….
L’apprendimento scolastico non è solo questione di metodo di studio, ma di numerose situazioni di  
tipo personale e di gruppo, oppure legate al contesto in cui apprendiamo. 

Per approfondire alcuni aspetti di questa affermazione, scrivete un breve racconto dal titolo «Quella 
volta che ho imparato». Non è necessario essere degli scrittori: potete raccontare in prima persona, 
come se steste dicendo le stesse cose a un gruppo di amici che vi ascolta. L’importante è che il rac-
conto corrisponda a un situazione della vostra vita in cui ritenete di avere davvero imparato qualcosa 
di significativo per voi. Quando avete concluso il racconto rileggetelo per essere certi di non aver 
dimenticato nulla, poi  andate a leggere la sezione «soluzioni e commento».
 

Ci impegniamo a scuola?
Il successo scolastico è legato, oltre che a un buon metodo di studio, anche ad un adeguato impe-
gno. L’impegno scolastico è a sua volta il risultato di un insieme di fattori. Per capire almeno in parte 
quali, rispondete alle domande del seguente questionario.

Rispondete senza pensarci troppo su e sbarrando la casella in corrispondenza alla voce che rispec-
chia di più la vostra posizione rispetto alle affermazioni numerate.

segue ˃

GIOCO n. 2
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GIOCO n. 2 - Ci impegniamo a scuola?

no, per niente In genere no In genere sì Decisam. sì

1. Di solito, di fronte a un compito, capisco presto quel che devo fare.

2. Quando sono di fronte ad una difficoltà mi impegno di più per farcela.

3. Quando studio mi accade di pensare ad altro.

4. Se mi sono preparato/a per una verifica scolastica sono certo/a di riuscire bene.

5. Dopo aver preso appunti di una lezione li riguardo per essere certo/a che siano chiari.

6. Parlo volentieri di quel che faccio a scuola.

7. Quando studio mi perdo nei dettagli.

8. Se mi va male qualcosa una volta, desidero ritentare. 

9. Mi accade di distrarmi durante le spiegazioni.

10. Quando decido di fare qualcosa, devo assolutamente finirla.

11. Mi capita di pensare che le cose che devo studiare sono troppo difficili.

12. Cerco di capire a fondo quel che leggo e ci rifletto su.

13. Se ho problemi famigliari o con amici, il mio impegno a scuola ne risente.

14. Faccio fatica a riassumere le lezioni o il contenuto di appunti e libri.

15. Mi sento a disagio quando non mi riesce di prepararmi bene.

16. Quando incontro una difficoltà, mi viene voglia di smettere quel che sto facendo.

17. Studio davvero solo quando sto per affrontare una verifica, e non giorno per giorno.

18. Se devo fare qualcosa di noioso, cerco di pensare ai suoi aspetti positivi e alla soddisfazione che si prova dopo 
averlo concluso.

19. Se mi impegnassi in modo adeguato, sono sicuro/a che prenderei dei bei voti.

20. Prima di affrontare un argomento, penso bene a quel che vuole l’insegnante.
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21. Non riesco a mantenere la concentrazione per più di un quarto d’ora.

22. Cerco di finire un compito anche se mi pare noioso.

23. Mi accorgo di aver studiato un argomento al posto di un altro solo nel corso dell’interrogazione.

24. Se per caso rimango indietro, mi sforzo di recuperare anche senza che l’insegnante me lo dica.

25. Non mi piace essere interrotto quando studio.

26. Quando devo studiare regole e formule, le imparo a memoria senza cercare di capirle.

27. Se qualcosa di quello che devo studiare richiede tempo e fatica, non lo prendo neppure in considerazione.

28. Mi accade di trovare qualche argomento di studio più difficile di quanto credessi.

29. Se qualcosa mi impegna a fondo, tendo a dare di più.

30. Prima di iniziare a studiare qualcosa, cerco di prevedere quanto tempo richiederà.

31. Studio per prime le materie che richiedono più impegno.

32. Svolgo per tempo i compiti a casa .

33. Mi impegno per riuscire anche nelle materie che non mi piacciono.

34. Mi piace fare lavori che mi impegnano sul serio.

35. Controllo le affermazioni dell’insegnante nel corso delle lezioni per essere sicuro di aver capito.

36. Prendere appunti nel corso delle lezioni mi aiuta a stare attento/a.

37. Prima di studiare controllo tutto quello che devo fare.

38. Se non mi pare di essere in grado di continuare un lavoro iniziato, lo abbandono.

39. Faccio fatica a capire subito se qualcosa non mi è chiaro.

40. Quando vado a scuola ho svolto regolarmente i compiti e studiato le lezioni.

41. Mi organizzo l’attività di studio in base al tempo che ho.

42. Penso di riuscire ad affrontare i miei impegni di studio.

         Fatto? Ora dovete attribuire un punteggio alle vostre risposte. Andate alla sezione soluzioni e commento.   
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GIOCO n. 1
Soluzione 
e commento

Imparare: cosa, come, perché….
Ora provate ad analizzare il racconto compilando questa tabella 

QUELLA VOLTA CHE HO IMPARATO

Cosa ho imparato?

In cosa consisteva: conoscenze? Modi di fare qualcosa? 
Regole di vita? Significati?

In che modo ho imparato: osservando qualcosa? 
Osservando qualcuno? Con qualcuno che mi insegnava? 
Facendo direttamente?

Qualcuno mi ha aiutato ad imparare? Chi era? Che tipo 
di relazione aveva con me?

L’apprendimento si è verificato per caso o era 
programmato? 

Durante l’apprendimento ho anche vissuto emozioni 
negative (ad es. ansia.)? Quali?

Durante l’apprendimento ho anche vissuto emozioni 
positive (ad es. soddisfazione.)? Quali?

IMPARARE A SCUOLA

Cosa imparo soprattutto?

In cosa consiste principalmente? Conoscenze? Modi di 
fare qualcosa? Regole di vita? Significati?

In che modo imparo principalmente? Osservando 
qualcosa? Osservando qualcuno? Con qualcuno che mi 
insegna? Facendo direttamente?

Qualcuno mi ha aiuta ad imparare? Chi è? Che tipo di 
relazione ha con me?

L’apprendimento si verifica per caso o era programmato? 

Durante l’apprendimento vivo anche emozioni negative 
(ad es. ansia)? Quali?

Durante l’apprendimento vivo anche emozioni positive 
(ad es. soddisfazione)? Quali?

Dal confronto di quello che è emerso nella tabella potete forse trovare alcune differenze importanti 
fra l’imparare a scuola e l’imparare fuori dalla scuola, fra apprendimenti che potete vivere come «si-
gnificativi» e altri apprendimenti che forse a volte non lo sono…e quindi capire anche alcuni aspetti 
della vostra motivazione all’apprendimento. Per approfondire quest’ultimo aspetto, poi, c’è anche il 

gioco n.2.
Torna
al gioco n.1/a
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GIOCO n. 2
Soluzione 
e commento

Ci impegniamo a scuola?
L’impegno scolastico, secondo il nostro questionario (adattato dal QIS – questionario sull’impegno 
scolastico - elaborato dall’IRRSAE Piemonte), è costituito da diversi aspetti:

Responsabilità Interesse per quello che si fa a scuola e disponibilità a farlo con impegno personale

Organizzazione Capacità di pianificare e svolgere in maniera razionale e strategica l’attività 
scolastica e di studio

Concentrazione Capacità di focalizzare e mantenere stabile l’attenzione sulle diverse attività 
collegate all’apprendimento scolastico e allo studio

Accuratezza Capacità di svolgere le diverse attività collegate all’apprendimento scolastico e allo 
studio in modo sistematico e attento alla qualità del risultato

Lavoro Disponibilità al coinvolgimento e all’impegno generale nell’apprendimento 
scolastico e nello studio.

Attribuite ora  un punteggio alle vostre risposte seguendo le indicazioni delle tabelle, poi individuate 
in quale livello si colloca il punteggio da voi conseguito:

► Responsabilità

Domande 4, 19, 22, 24, 29, 33, 40, 42                Punteggi:

No, per niente In genere no In genere sì Decisamente sì

1 2 3 4

Domande 11, 16, 27, 38                                     Punteggi:

No, per niente In genere no In genere sì Decisamente sì

4 3 2 1

►TOTALE: .............................        ►LIVELLO: Alto 39 - 48 Medio 32 - 38 Basso 12 - 31

        
► oRganizzazione

Domande 1, 20, 30, 37                                       Punteggi:

No, per niente In genere no In genere sì Decisam. sì

1 2 3 4

Domande 11, 16, 27, 38                                      Punteggi:

No, per niente In genere no In genere sì Decisamente sì

4 3 2 1

►TOTALE: .............................        ►LIVELLO: Alto 32 - 40 Medio 26 - 31 Basso 10 - 25
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Segue
GIOCO n. 2
Soluzione 
e commento

► ConCentRazione 
Domande 31, 36, 41                                          Punteggi:

No, per niente In genere no In genere sì Decisamente sì

1 2 3 4

Domande 3, 9, 13, 17, 21                                   Punteggi:

No, per niente In genere no In genere sì Decisamente sì

4 3 2 1

►TOTALE: .............................        ►LIVELLO: Alto 25 - 32 Medio 19 - 24 Basso 8 - 18

        
► aCCuRatezza

Domande 5, 8, 12, 18, 32, 35                             Punteggi:

No, per niente In genere no In genere sì Decisamente sì

1 2 3 4

►TOTALE: .............................        ►LIVELLO: Alto 21 - 24 Medio 15 - 20 Basso 6 - 14

        
► lavoRo

Domande 2, 6, 10, 15, 25, 34                             Punteggi:

No, per niente In genere no In genere sì Decisamente sì

1 2 3 4

►TOTALE: .............................        ►LIVELLO: Alto 20 - 24 Medio 15 - 19 Basso 6 - 14

Ora riassumete i vostri punteggi e calcolate  il totale della vostra valutazione dell’impegno scolastico, 
affiancando i livelli corrispondenti di ciascun punteggio parziale.

Responsabilità

Organizzazione

Concentrazione

Accuratezza

Lavoro

                                                                           Totale

L’esame dei diversi punteggi parziali e delle caratteristiche specifiche di ciascun aspetto vi permet-
tono probabilmente di individuare vostri «punti forti» o «deboli». Lavorando su di essi e sul vostro 
metodo di studio, con l’aiuto dei vostri insegnanti, è possibile fare progressi nei risultati scolastici.

Torna
al gioco n.2/a




