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Metodo Di Studio E Motivazione Come Ritrovare La
Gioia Di Studiare
Nel volume di Maria Rosaria Mancinelli sono riportati alcuni appunti sull'orientamento, sintesi di
conoscenze e di esperienze professionali di molti anni, che vogliono costituire un primo
approccio al tema, o meglio, l'inizio di un percorso di approfondimento per chi è interessato
all'argomento. Sono qui poste alcune domande di base, le cui risposte non sono definitive ed
esaustive dell'argomento, ma possono costituire il punto di partenza di un percorso e un invito
ad andare avanti nella conoscenza e nella sperimentazione creando delle relazioni che
abbiano senso per ognuno. Ogni argomento, infatti, rimanda e si collega ad altri ed è
suscettibile di ulteriori ampliamenti teorici e applicativi.
Over the years, various types of experimental projects have been carried out in Italy at different
levels of education. CLIL practices have moved from limited small-scale experiments to
elaborated projects involving technology, materials design and the creation of CLIL networks.
This volume is a collection of works by both language and content teachers at all levels of
education who have, in the past six years, embarked on a CLIL-type journey. The book is
organized into two sections; the first part highlights some considerations that are more
theoretical in nature. The purpose is to provide moments of reflection on these issues and/or
bring to light other matters that merit further discussion.The second part is more pragmatic in
nature dealing with proposals and projects already implemented in schools and at
University.The chapters extol the numerous studies that have been going on in this field in the
past decades. They contribute to the existing research in terms of small-scale explorations that
highlight the development of CLIL over the years, a cautious progress that has led
professionals to move from initial steps or simple trials to more complex tangible CLIL learning
objects. A testimony of diversity in approaches showing how rich and vibrant the field of CLIL
studies is and will continue to be in the future.
Il volume, dal taglio pratico, esamina le varie componenti che entrano in gioco nel processo
decisionale e fornisce suggerimenti ed esercizi auto-esplorativi utili per riflettere su se stessi e
conoscere i propri talenti, al fine di potersi auto-orientare tra le diverse offerte formative e
professionali esistenti. Il testo, inoltre, funge da guida per coloro che si apprestano ad entrare
nel mondo del lavoro: il lettore di fatti trova varie indicazioni su come definire il proprio obiettivo
personale e professionale e cosa fare per raggiungerlo e realizzarlo. Orientarsi al futuro si
rivolge soprattutto ai giovani che si trovano a “scegliere” e “decidere”: quale percorso
formativo intraprendere; se proseguire gli studi o meno; se avviarsi al mondo del lavoro; ma
anche a tutti coloro (docenti, genitori, operatori del settore) che sono interessati al tema
dell’orientamento e vogliono conoscere ed acquisire strumenti per supportare il giovane nella
scelta.
Se vogliamo diventare adulti consapevoli delle nostre enormi potenzialità, è fondamentale
metterci alla prova quando siamo ancora giovani, e il momento cruciale della nostra
formazione è la scuola. Sì, la stessa che tutti in qualche momento abbiamo odiato è proprio la
nostra maestra di vita: luogo in cui si impara, in cui si socializza, e dove ogni giorno, in ogni
momento, affrontiamo delle sfide come studenti e come individui. L'autrice, ricorrendo a
simpatiche storielle, domande e numerosi spunti di riflessione, compone un vero e proprio
prontuario su come creare centratura e potere interiore, e affrontare con successo problemi e
difficoltà. "Qual è il segreto del successo? Spesso supponiamo che sia il genio, mentre io
credo che la vera genialità consista nell'abilità di ordinare le nostre più potenti risorse,
semplicemente mettendoci in uno stato di certezza assoluta" (Anthony Robbins).
Musicodramma® è un metodo di studio che aiuta a sviluppare la capacità di utilizzare il corpo
come parte integrante della recitazione e dell'azione teatrale più in genere. Inoltre aiuta a
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sviluppare la consapevolezza del corpo come un tutt'uno con le emozioni durante qualsiasi
performance.
La grammatica è da sempre tra le discipline che, per definizione, vengono associate all’idea di
un apprendimento noioso, mnemonico, passivo. Eppure, conoscerne a fondo le regole fin dai
primi anni scolastici è fondamentale per acquisire le principali abilità comunicative e di lettoscrittura. Esercitarsi in... grammatica viene incontro appunto alla necessità di offrire a
insegnanti e genitori un eserciziario completo e allo stesso tempo divertente che, grazie alle
numerose proposte ludiche, accompagna e motiva i bambini della scuola primaria e
secondaria di primo grado alla scoperta delle parti variabili e invariabili del discorso, in linea
con quanto richiesto dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo. Le attività sono introdotte da un
quadro di sintesi e si snodano attraverso due possibili percorsi distinti per difficoltà, facilmente
personalizzabili in base ai diversi profili degli alunni: il percorso «canguro junior», per chi è «alle
prime armi», e quello «canguro senior», per chi invece è già un «asso» della grammatica.
Vengono proposti più di 200 esercizi divertenti e stimolanti per insegnare a riconoscere,
analizzare e usare: • l’articolo • il nome • l’aggettivo • il pronome • il verbo • l’avverbio • la
preposizione • la congiunzione • l’esclamazione o interiezione.
Quante volte avete studiato per ore una materia e il giorno dopo non ricordavate nulla? Oppure
avete iniziato un compito in classe e non vi tornavano alla mente gli argomenti richiesti?
Spesso non è un problema di quanto, ma di come avete studiato. Questo ebook vi insegnerà
come costruire il metodo di studio ideale, come riconoscere e valorizzare al massimo le proprie
caratteristiche e attitudini, come affrontare con successo esami e interrogazioni. La lettura è
indicata a tutti gli studenti, dalle scuole medie inferiori, superiori e universitari, ma sarà utile
anche ai genitori che seguono e guidano i propri figli dai primi anni di scuola.
In un mondo che offre sempre più instabilità e poche certezze, credo che la chiave per
realizzare i nostri sogni, risieda dentro di noi, nello specifico, nella nostra consapevolezza.
Troppi, sono i giovani, che si presentano all'ingresso della vita adulta inconsapevoli, passivi,
senza sogni, progetti o ambizioni. Tutto ciò è inammissibile. Ogni ragazzo deve avere chiaro
nella testa quello che vuole diventare. Il successo sta proprio qui, nella chiarezza delle proprie
idee. Tramite questa nitidezza, che poi altro non è che la nostra consapevolezza, e la
motivazione allo studio, ogni sogno è realizzabile. Il successo si costruisce già da giovani.
Per diverso tempo mi sono dedicata alla ricerca di un metodo di studio che aiutasse gli
studenti ad affrontare la scuola in maniera più consapevole e meno frustrante, e aiutare i
genitori a gestire e a supportare meglio e con più serenità i loro figli durante lo studio e i
compiti a casa. Gli insuccessi a scuola non sono sempre dipesi da una scarsa attitudine dello
studente alla materia di studio. Spesso manca l’approccio giusto alla scuola, manca la
conoscenza e l’applicazione di tecniche di studio corrette che aiutino a studiare in maniera più
veloce ed efficiente. Mancano alcuni ingredienti di cui parleremo in questo report. TROVA
COSÌ IL TUO METODO DI STUDIO Rileggendo questo report, mi sono accorta che averci
stipato dentro tantissime, forse troppe informazioni e nozioni, e questo potrebbe scoraggiarne
l’approccio. Non vorrei che per te la lettura diventasse troppo dispersiva. Ascolta, ti do un
consiglio e le istruzioni per l’uso. In questo ebook trovi: A proposito dell'autore A CHI È
RIVOLTO QUESTO REPORT? TROVA COSÌ IL TUO METODO DI STUDIO a) MOTIVATI!
QUANDO STUDIARE? QUANTO STUDIARE? COME STUDIARE CAPITOLO 1 METODO DI
STUDIO, A CIASCUNO IL SUO LA SCUOLA, UN LAVORO A TEMPO PIENO Se un compito
sembra troppo difficile, forse lo stai affrontando nel modo sbagliato. CHE COS’É UN
METODO DI STUDIO? PERCHÉ MOLTI STUDENTI NON HANNO UN BUON RAPPORTO
CON LO STUDIO NON ESISTE UN SOLO METODO DI STUDIO E GLI STUDENTI NON
SONO TUTTI UGUALI CAPITOLO 2 LO STUDIO SENZA SENSO, È PANE SENZA SALE
“LUDENDO DOCERE”. LA MOTIVAZIONE PERCHÉ STO STUDIANDO? IL SENSO/LO
SCOPO EMOZIONE/DIVERTIMENTO/PIACERE CAPITOLO 3 LE BUONE ABITUDINI PRIMA
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DI TUTTO LE 10 BUONE ABITUDINI. I SEI GRADINI DEL METODO DI STUDIO CAPITOLO
4 GRADINO 1: LO STUDIO INIZIA A SCUOLA Come la digestione inizia in bocca, così anche
lo studio inizia a scuola. CAPITOLO 5 GRADINO 2: LA PRELETTURA Iniziate a esplorare.
LEGGETE VELOCEMENTE! CAPITOLO 6 GRADINO 3: LA LETTURA ANALITCA DEL
TESTO LEGGO PER CAPIRE Riassumendo: CAPITOLO 7 GRADINO 4 : RIFLESSIONE E
RIELABORAZIONE FACCIAMOCI DELLE DOMANDE, PREPARIAMOCI A MEMORIZZARE
LE MAPPE CONCETTUALI COME SI COSTRUISCE UNA MAPPA CONCETTUALE DIVERSI
TIPI DI MAPPE CONCETTUALI ESEMPI DI SCHEMI E/O MAPPE CONCETTUALI
CAPITOLO 8 GRADINO 5: LA RIPETIZIONE E LA MEMORIZZAZIONE Ripetere concetti e
memorizzare. LA MEMORIA E I SUOI MAGAZZINI TIPI DI MEMORIA TECNICHE DI
MEMORIZZAZIONE TECNICHE VERBALI TECNICHE VISIVE TECNICHE UDITIVE 13
TRUCCHI PER MEMORIZZARE Associazione per assonanza Associazione per omonimia
Associazione per scomposizione ELENCO FILASTROCCHE, ACRONIMI, ACROSTICI PIÙ
FAMOSI, DIVISI PER MATERIA DI STUDIO CAPITOLO 9 GRADINO 6: IL RIPASSO Come
fare il ripasso? Riepilogando: CAPITOLO 10 I GENITORI E I COMPITI IL RUOLO DEL
GENITORE È: CAPITOLO 11 CHE STUDENTE SEI? È intelligente ma non si applica. Quali
sono le principali difficoltà che incontra uno studente nello studio? TEST N. 2 TEST N. 3 TEST
N. 4 TEST N. 5 QUESTIONARIO SUGLI STILI DI APPRENDIMENTO STILI DI PENSIERO
STILE MONARCHICO STILE GERARCHICO STILE OLIGARCHICO STILE ANARCHICO
CONCLUSIONE Approfondimenti OMAGGIO!
Vostro figlio non sembra interessato a ciò che si fa a scuola o non dà importanza ai compiti,
rimanda il momento in cui iniziare lo studio o non si sente capace di far fronte alle richieste? O
magari ha problemi sul versante emotivo, ed esprime rifiuto, rabbia, ansia? Il ragazzo non
riesce a iniziare, proseguire, pianificare e organizzarsi senza di voi, non sa bene come studiare
o adotta modalità troppo dispendiose o inefficaci? Gli insegnanti evidenziano «problemi di
metodo»? Oppure siete voi genitori a manifestare eccessiva preoccupazione? Che le difficoltà
scolastiche dei vostri figli riguardino la motivazione, l’autonomia o il metodo, questo libro
propone soluzioni mirate e specifiche, nell’obiettivo di individuare le strategie che, in un dato
contesto e in una certa situazione, funzionano al meglio, per poi implementarle e verificarne
l’efficacia. Lo svolgimento dei compiti è un momento talmente cruciale nel percorso scolastico
che non può essere lasciato al caso: a questo scopo, il volume intende fornire a genitori e figli
esempi, suggerimenti pratici e spunti di riflessione per uno studio efficace, concentrandosi
inizialmente sugli aspetti motivazionali, per poi passare a quelli strategici, legati alla
pianificazione e alle tecniche di apprendimento. L’ora dei compiti, ricco di proposte operative
illustrate e di esercizi metacognitivi rivolti a bambini e ragazzi, aiuterà i genitori a promuovere e
consolidare nei propri figli: • l’autoregolazione e l’autonomia nello svolgimento delle
consegne • la motivazione all’apprendimento • l’acquisizione di un metodo di studio di
successo.
La "Guida al successo universitario in 10 passi" tratta tutti gli argomenti fondamentali necessari
per impostare un ottimo metodo di studio all'università: come formulare obiettivi di studio validi,
come organizzare il tempo ed il materiale di studio, come affrontare lo studio di un libro, come
estrarre dal testo i concetti principali, come sintetizzare i concetti utilizzando schemi e mappe
mentali e come memorizzare i contenuti. La guida infatti è stata strutturata per essere un vero
e proprio corso sul metodo di studio corredato da spiegazioni dettagliate e ricco di esempi
pratici.
Questo libro è preliminarmente dedicato a tutti gli insegnanti che mirano a cambiare gli alunni
loro affidati, facendoli passare da un situazione di ignoranza ad una di conoscenza, in una
parola di rendimento o profitto educativo, in ambiente diverso: scolastico, accademico, …In altri
termini, il rendimento – valutato in modo valido e attendibile – è la base per sconfiggere la
dispersione – scolastica, accademica – da un lato e, dall’altro, per decidere se una struttura
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formativa / educativa serve o no, persegue e realizza – direbbero i filosofi – la propria
entelécheia (??????????), cioè quella sorta di “finalità interiore, lo scopo (telos) (en) per cui si
esiste. Ogni docente sa per esperienza quali sono i fattori più associati / correlati al successo
dell’apprendimento, sia quelli comuni ad ogni età e situazione personale, attitudinale,
ambientale sia quelli propri dei singoli individui. Il lavoro fatto in questo volume è quindi
dedicato ad ordinare le varie conoscenze dei docenti e/o ricercatori, mostrando i risultati della
ricerca pedagogico-sperimentale e correlazionale-fattoriale riguardo al rendimento educativo
scolastico, fino all’università. (Cit. Premessa)
La Collana di Metodologia della ricerca Pedagogica comprende opere per la ricerca e la
formazione educativa.
#La Guida Pratica e Veloce per Ritrovare la Motivazione allo Studio Hai poca voglia di studiare
e stai cercando la motivazione giusta? Hai difficoltà di memoria? Fai fatica a concentrarti? Vuoi
trovare il tuo metodo di studio efficace in poco tempo? Allora questo libro ti aiuterà a gettare le
prime fondamenta per trasformare la tua vita con facili strategie di studio. Dalla distrazione alla
concentrazione, dalla frenesia all'organizzazione del materiale di studio, dalle dimenticanze ad
una memoria di ferro, dallo stress d'esame alla tranquillità. Ecco cosa scoprirai: Come ritrovare
la motivazione allo studio Come avere più tempo per studiare e divertirsi Come creare un
ambiente favorevole allo studio Come leggere velocemente e ricordare meglio Come sfruttare
appieno il cervello con le mappe mentali Come combattere lo stress d'esame Un manuale
pratico per studenti e genitori che vogliono capire come aiutare i figli a studiare. Il libro
contiene esempi, esercizi pratici e test semplici per massimizzare l'apprendimento. Vuoi
saperne di più? Scarica ora l'e-book per iniziare a migliorare il tuo studio. Scorri la pagina in
alto e clicca sul bottone Acquista
Questo libro propone un innovativo e efficace metodo di studio per gli alunni della scuola
secondaria di primo grado.Imparare a studiare è un'edizione rivista del programma, ideato dal
Gruppo MT dell'Università di Padova, per far fronte a uno dei problemi più frequentemente
lamentati dagli insegnanti: la difficoltà degli alunni di studiare con un metodo efficace. Molti
ragazzi evidenziano problemi nell'apprendimento non tanto perché privi delle necessarie
capacità cognitive di base, quanto perché mancano di un atteggiamento adeguato verso
l'apprendimento e di un metodo di studio flessibile con cui affrontare i diversi compiti che la
scuola richiede.Gruppo MTLa sigla MT vuole ricordare che un apprendimento non è realmente
significativo se non è in grado di mantenersi nel tempo (Memoria) e di applicarsi a nuovi
contesti (Transfer). Il Gruppo MT è composto da docenti e ricercatori universitari, psicologi,
psicopedagogisti, insegnanti di classe e di sostegno dei vari ordini di scuola e da un direttore
didattico. La predisposizione di questo programma ha potuto valersi pertanto di una gamma
diversificata di competenze e delle esperienze precedenti, maturate da alcuni di noi, nella
preparazione di programmi relativi all’«imparare a imparare» e, in particolare, al metodo di
studio, alla metacognizione applicata alla lettura e alla memorizzazione, alle modalità di studio
di un testo di storia.In sintesiAttraverso un'ampia gamma di materiali di lavoro relativi a 21
distinte aree "strategiche", si offre all'insegnante la possibilità di promuovere nel ragazzo una
presa di coscienza delle proprie qualità di soggetto che apprende e di utilizzarle al meglio per
un apprendimento ottimale.
Metodo di studio e motivazione. Come ritrovare la gioia di studiareL'orientamento nel biennio
della scuola superiore: un nuovo percorsoAlpha TestAmos. Abilità e motivazione allo studio:
prove di valutazione e orientamentoEdizioni EricksonI test in orientamento. Metodo ed uso dei
test psicologici in orientamento scolastico e professionaleVita e PensieroMetacognizione ed
educazioneprocessi, apprendimenti, strumentiFrancoAngeliIdentità, apprendimento e comunità
virtualistrumenti e attività on lineFrancoAngeliCome diventare bravo a scuolaYoucanprint
Sono molti gli studenti che, pur avendo buone potenzialità di apprendimento, non riescono a
realizzarle e valorizzarle adeguatamente. La batteria AMOS fornisce a docenti,
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psicopedagogisti, psicologi scolastici e quanti operano nei settori educativi una batteria per la
valutazione delle abilità di studio, degli stili cognitivi e delle componenti emotive e motivazionali
dell’apprendimento, permettendo di rilevare i punti di forza e di debolezza delle modalità di
studio e di avviare percorsi mirati a promuovere metodi efficaci e a sostenere gli aspetti emotivi
e motivazionali dello studente. Questa nuova edizione include due nuovi strumenti (Prova di
Studio e Questionario Ansia e Resilienza) e dati normativi riferiti a campioni più ampi. Il CDROM allegato contiene il programma per l’elaborazione e la gestione automatiche dei risultati
e i protocolli stampabili. Requisiti di sistema per il CD allegato: - Windows 10, Windows 8,
Windows 7 - Processore 1GHz o superiore, min. 1 GB di RAM - Connessione ad internet Microsoft .NET Framework 3.5.1 - Risoluzione minima schermo 1024x768 a 65.000 colori (16
bit) - 150 MB di spazio libero su disco fisso Il software richiede la connessione a Internet per
l’attivazione e l’elaborazione dei risultati Ricariche per ulteriori elaborazioni disponibili in
download! - Ricarica 30 elaborazioni - Ricarica 50 elaborazioni Patrocini istituzionali Università
di Padova - Fac. Psicologia
La psicologia moderna è fatta di tante scuole diverse che rendono complesso avere un quadro
d’insieme. Questo libro fornisce una mappa concettuale, una sintetica visione d’insieme sulle
prospettive della psicologia moderna. Le loro idee principali sono descritte con un linguaggio
semplice e con un’attenzione particolare allo sviluppo storico. Il libro è utile sia per chi, neofita,
vuole farsi un’idea generale delle principali correnti, sia per chi ha già una formazione
specifica in una di esse ma sente il bisogno di allargare il proprio orizzonte.
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