
CARA ROSYSUPERTEST
di Paola Busso

Non basta aprire 
un libro per dire 
di saper studiare.

Come te la cavi 
con lo studio?

 
Dopo cena:

 Faccio sovente i compiti.

 Solo a volte. 

 Più che altro ripasso. 
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Hai molti compiti 

da fare. Riesci a ritagliarti 

anche un po’ di tempo libero?

 Purtroppo lo studio mi porta via tutto il tempo.

 A volte sì, altre no.

 Certo, io mi organizzo!
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Quante volte devi 

fare i compiti la mattina 

stessa in cui li consegni?

 Raramente.

 Sovente.

 Purtroppo, a volte.
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Torni a casa da scuola:

 Alle 15,00 inizio a studiare.
 Oggi ho proprio molte cose da fare. Controllo il diario mentre aspetto il pranzo.
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Al venerdì 

ti danno i compiti:

 Li fai al pomeriggio del venerdì.

 Al sabato sera.

 Alla domenica sera.
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 Quando studi, 

quanto ti distrai? 
 Molto.
 Un pochino.

 Poco; prima finisco, meglio è. 
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Coscienzioso
Quando devi fare i compiti ti concentri e non ti fermi finché 
non li hai finiti, senza per questo rinunciare alle attività nel 
tuo tempo libero. Segno che sai organizzarti e sai quello 
che vuoi. D’altra parte, applichi una semplice regola d’oro: 
prima il dovere e poi il piacere.

Pigro
Cerchi di studiare con il minimo sforzo. Segno di intelligenza? 
Forse sarebbe meglio dire di “pigrizia furbesca”. Come pensi 
di poter sviluppare le tue capacità? Le cose che valgono hanno 
il loro prezzo ed è dato dalla fatica che investi nell’ottenerle. 
Riorganizza il tuo tempo e dai priorità allo studio.

Scialacquatore
Perdi molto tempo a fare i compiti: ti distrai spesso e 
non riesci a rimanere concentrato sulla stessa materia 
a lungo. Prima che sia troppo tardi, dovresti darti una 
serie di regole precise che ti costringano a seguire una 
sana disciplina nello studio.
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PROFILI 
Se il totale dei punti è fra 10 e 16 non ti alzi dal livello 
dello Scialacquatore; se è fra 16 e 21 sei già al 
livello del Pigro; se invece hai ottenuto più di 21 punti 
sei Coscienzioso.

 
È meglio iniziare a studiare:

 Facendo alcuni esercizi di matematica/inglese. Temperando le matite, controllando la gomma,         
      cercando un foglio.

 Studiando una lezione dal libro.

Ogni quanto tempo 
ti alzi dalla sedia?

 Ogni venti minuti. 

 Sedia? Ma io studio sul letto!

 Solo quando ho finito un blocco di 
esercizi e mai prima di 40 minuti.
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Hai molti compiti 

da fare. Riesci a ritagliarti 

anche un po’ di tempo libero?

 Purtroppo lo studio mi porta via tutto il tempo.

 A volte sì, altre no.

 Certo, io mi organizzo!
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