Supertest
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di Paola Busso

Ti pesa studiare?
Affronti i compiti con sufficienza o da vero “cervellone”?
Qual è il tuo metodo di studio?

Le cose più importanti
per te sono:

Ripetere con parole proprie
quanto letto.

La famiglia e i tuoi hobby.

Perché, bisogna avere
un metodo?

Gli amici e il gioco.
Lo studio e la famiglia.

Prendere appunti ed
evidenziare le parti importanti.

Per riuscire bene
a scuola occorre:

Per distrarti dallo studio:
Giochi al computer.

Impegnarsi con metodo.

Leggi altri argomenti.

Studiare sempre.

Fai un po’ di ginnastica.

Fortuna e astuzia.

Devi assolutamente superare
una verifica di matematica:

La sera prima di una verifica:

Ti prepari dei bigliettini
da cui copiare.

Studi.
Ripassi un po’ e dormi.

Rifai gli esercizi in cui
non sei riuscito.

Giochi al computer
e/o messaggi.

Cerchi di studiare
il più possibile.
Non riesci a capire i professori
quando:

Per studiare bene la cosa migliore
da fare è:

Credono di capirti e invece ti
sottovalutano.

Rivedere quanto
fatto in classe.
Farsi rispiegare ciò che non si
è capito.

Proprio non riescono a capirti.
Danno troppe lezioni
da studiare.

Studiare come un matto.

PROFILI

Se il totale dei punti è fra 6 e 11 sei un Fiacchino; se è fra 12 e 16 sei un Operoso;
se hai ottenuto più di 17 punti, sei uno Sgobbone.
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Fiacchino
Fra una partita (sul campo da calcio o alla consolle) e un’ora di studio, sappiamo
tutti cosa sceglierai. Questo sarebbe normale se non fosse un’abitudine. Purtrop-

po… lo è. Cosa fare? Prendi carta e matita e programmati in modo ragionato l’uso
del tempo. Ci sono priorità che possono non piacere, ma sono priorità e quindi
vengono prima di tutto. E per ora, lo studio è fra queste.

Operoso
Sei animato da buona volontà e cerchi di fare ordine nella tua vita. Anche se
il motivo che regola le tue scelte sovente non è la ricerca di un interesse per
quello che lo studio ti può dare, quanto ottenere l’approvazione degli altri. Meglio di niente, ma alla lunga non funziona. Devi trovare una materia che ti catturi
veramente e gettarti a capofitto su essa. Stimolerà l’attenzione anche verso le
materie che non digerisci tanto.

Sgobbone
Ti piace studiare. Stai solo attento a non isolarti dagli altri e cerca di aiutare chi
attraversa momenti non proprio felici a scuola. Questo senza guardare tutti dall’alto
in basso. Perché è molto facile che i “secchioni” vengano emarginati in classe.
Chiudersi nelle proprie capacità significa solo accettare il freddo della solitudine.
Per questo, studia, ma non dimenticare di giocare e di avere tanti amici.
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