
ISTITUTO BOSELLI  Terza area - Unihelp 
 

Qualche strategia (di sopravvivenza) tra “studio” e “ricerca”  - questionario 
 
Allieva/o:   _________________________________                            
 
1. Elenca le sei “cose” che secondo te è importante fare quando si studia: 
 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

2. Che significa, per te, “studiare”? Scegli una di queste risposte e prova a spiegare perché. 
 a) Imparare cose nuove. 
 b) Capire i segreti di una materia o di una disciplina. 
 c) Rispondere a degli interrogativi. 
 d)  Impostare e risolvere problemi. 

Perché? 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
3. Non è facile scegliere, ma prova a dire, quale di queste capacità, secondo te, è più importante 
per chi vuole approfondire un settore di studi 

 a) Capire quali sono i problemi 
 b) Imparare a farsi le domande giuste 
 c) Saper cercare e trovare le risposte                            
 d) Capire ciò che legge e studia 

 
 
4. Che cosa serve di più a chi vuole continuare a studiare? [puoi indicare due risposte] 

 a) Avere passione per un settore di sapere o un argomento 
 b) Avere sempre nuove curiosità 
 c) Voler fare un lavoro più sicuro e tranquillo 
 d) Voler condividere con altri un progetto 
 d) Voler accrescere le proprie conoscenze personali 
 e) Voler contribuire a risolvere i problemi del mondo 

 
5. Da uno (poco) a quattro (molto) prova a dire su quale di queste “fonti” di conoscenze ti piace o ti 
piacerebbe di più studiare (non solo a scuola: in generale): metti una crocetta sotto la casella 
scelta 
 

 1 2 3 4 
Libri     
Riviste specializzate     
Enciclopedie e dizionari     
Siti internet     
CD multimediali     
Piattaforme di formazione on-line     

 



 
E ora un gioco (o quasi)! 
Scegli fra queste immagini quella che, in modo, simbolico, rappresenta meglio che cosa 
significa, secondo te, “studiare”. In modo “simbolico” significa che non ti devi 
immedesimare nei personaggi e nella situazione reale, ma scegliere il senso complessivo 
trasmesso dall’immagine. 
 
Poi, se vuoi, al fondo della pagina, prova a spiegare la tua scelta. 
 
 

 A) 
 
http://www.
teatroarte.i
t/teatroarte
HTML/WE
B%20teatr
oarte/copio
ni.html 
 

 
 D) 

 
http://www.uni
tn.it/unitn/num
ero20/cover.h
tml 

 
 B) 

 
http://www.viaggio-in-
germania.de/metodo1.ht
ml 

 
 E) 

 
http://www.com
une.bovisiomas
ciago.mi.it/db/ev
ento2.htm 

 
 
 

 C) 
 
http://www.spazi
ostudenti.it/defa
ult.asp?pagina=
34&sez=298  
 
 

 

 
 

 F) 
 
http://www.s
cidecom.org
/articolipiulet
ti.asp 
 

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
___________________________ 

                                                                                                                          [Nome e Cognome]                 


