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Descrizione delle aree 

AUTONOMIA
Questo fattore misura quanto l’alunno/a ha consapevolezza dell’effetto positivo che ha lo studio sul proprio sapere 
e sulla propria crescita culturale e personale. Inolte misura la gestione autonoma dello studio, sapendo studiare 
e organizzarsi lo studio da solo.

MEMORIZZAZIONE
Questo fattore rileva se l’alunno/a ha un metodo di studio che consolida quanto studiato, in modo che quando 
riprende gli argomenti studiati delle varie materie li ricorda bene, quanto li fissa bene nella memoria a lungo 
termine e li completa con un ulteriore studio integrandoli tra loro.

EFFICACIA PROPRIO METODO
Questo fattore evidenzia l’efficacia del proprio metodo di studio, se è valido, se fa maturare l’alunno/a sui contenuti 
e le informazioni delle varie materie, se ha bisogno di migliorarlo ancora per migliorare così anche il rendimento 
scolastico.

EFFICACIA APPRENDIMENTO
Questo fattore rileva se l’approccio allo studio e l’apprendimento è valido dando all’alunno/a sempre un quadro 
generale dei contenuti che studia, oppure se l’apprendimento non è efficace perchè frazionato in piccole parti 
memorizzate con la semplice ripetizione e non maturate e approfondite.

INTERESSE PER LO STUDIO
Questo fattore misura se l’alunno/a ha o no attualmente il desiderio e l’interesse di studiare ed imparare, se è 
motivato allo studio e all’apprendimento delle materie che studia, se desidera svolgere regolarmente i propri 
doveri scolastici e di progredire armonicamente in tutte le discipline.

IL TUO METODO DI STUDIO
Il grafico rivela il metodo e la tua capacità di gestione dello studio.
risultato ottenuto dal questionario Metodo di Studio.

AUTONOMIA

MEMORIZZAZIONE

EFFICACIA PROPRIO METODO

EFFICACIA APPRENDIMENTO

INTERESSE PER LO STUDIO


