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PER IMPARARE A CONOSCERE NOI STESSI, TROVARE LA NOSTRA STRADA E COMPIERE UNA SCELTA 
CONSAPEVOLE, DOBBIAMO RIFLETTERE CON L’AIUTO DI ALCUNE DOMANDE. 

 
CONOSCI TE STESSO 

 
1. Quali sono i miei INTERESSI, le mie PASSIONI?  

Cosa mi piace fare? Cosa mi incuriosisce? 
Le passioni sono quelle attività che ci rendono vivi e verso le quali proviamo un forte entusiasmo. Gli interessi 

sono tutto ciò che facciamo volentieri, che ci diverte, indipendentemente dai risultati ottenuti, dove mettiamo 

tutte le nostre energie per raggiungere i nostri obiettivi. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Quali sono le mie ATTITUDINI, le mie disposizioni naturali?  

Dove mi sento più portato? 
Le attitudini sono abilità naturali, predisposizioni. Abbiamo un’attitudine per un’attività quando impariamo 

facilmente a svolgerla bene e volentieri.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Quali sono le mie ABILITA’? Che cosa so fare bene? 
Le abilità sono capacità che raggiungiamo attraverso l’esercizio, l’allenamento e l’impegno. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Quali sono i miei interessi e le mie attitudini in ambito scolastico?  

Quali sono le MATERIE per me più interessanti, quelle in cui mi sento più portato, dove raggiungo 

buoni risultati? 
Analizzo il mio approccio per ogni disciplina 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 

5. Quali aspetti del tuo carattere parlano di te?  

 Quali sono i miei PUNTI DI FORZA?  
Sono le caratteristiche e le qualità che mi rendono unico e che vorrei coltivare e sviluppare. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 Dove potrei intervenire per migliorare alcuni aspetti delle mie DIFFICOLTA’?  
Su quali aspetti dovrei ancora lavorare per potermi migliorare?  

   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

LE INTELLIGENZE 
 

6. Partendo dall’analisi della Teoria delle INTELLIGENZE MULTIPLE di Howard Gardner mi 

domando:” Quali sono quelle che più mi corrispondono”? 

 

 Intelligenza LINGUISTICA……………………………………………………………………………………….…………………………. 

            …………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….. 

Intelligenza LOGICO-MATEMATICA………………………………………………………………………….………………………… 

           …………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….. 

Intelligenza NATURALISTICA …………………………………………………………..…………………………………………………. 

    ………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 Intelligenza VISIVO-SPAZIALE…………………………………………………………………………………………………………….. 

           …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Intelligenza CORPOREO-CINESTETICA ………………………………………………………………….……………………………. 

           ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Intelligenza MUSICALE ………………………………………………………………………………….………………………………….. 

           ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Intelligenza INTERPERSONALE…………………………………………..………………………………………………………………. 

        ………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 

Intelligenza INTRAPERSONALE……………………………………………..……………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………….. 

 Intelligenza ESISTENZIALE....................................................................................................................... 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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IL MIO FUTURO 

 
7. Cosa mi piacerebbe fare da adulto, quale PROFESSIONE? 

Quali sono le AREE PROFESSIONALI che si avvicinano di più ai miei interessi?    
Esistono diversi modi di lavorare dove prevalgono alcune caratteristiche: lavorare con le persone, con i dati, 

con le idee e con le cose. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8.  Se pensassi ad una professione futura, a cosa non vorrei mai rinunciare?  

Quali sono le mie PRIORITA’ nella vita?  
È importante conoscere i propri valori perché sono strettamente collegati con le cose che desideriamo e 

perciò sono una delle principali fonti di motivazione. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

MI PREPARO AD AFFRONTARE LA SCUOLA SUPERIORE 

 Ascolto con ATTENZIONE le lezioni e le interrogazioni in classe? 

  Quale vantaggio mi porta? Durante le lezioni la mia PARTECIPAZIONE è attiva? In che modo? 

............................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
 Qual è la MOTIVAZIONE che mi spinge ad impegnarmi nello studio e a perseverare nonostante 

le difficoltà? Quando studio si accende la mia CURIOSITA’? Quali argomenti mi appassionano di 

più? 

.............................................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….………………………………………………………………………………………………………. 

 Ritengo di avere una buona ORGANIZZAZIONE del mio tempo?  

.................................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….. 
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Provo a verificarlo riproducendo il grafico illustrato 

Ogni spicchio corrisponde ad un’ora del tuo pomeriggio, inserisci le azioni che svolgi e poi valuta quanto 

tempo dedichi ad ogni attività e se è necessario modificare la tua organizzazione. 
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 Riesco a mantenere la CONCENTRAZIONE sull’argomento trattato in classe e da approfondire con 

lo studio a casa? Quali strategie utilizzo per non distrarmi? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Come affronto lo studio? Il METODO che utilizzo mi sembra efficace? Ottengo buoni risultati? 

 Il metodo di studio è formato da un insieme di tecniche e strategie organizzate che ti aiutano ad apprendere 

in modo più produttivo ed efficace 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Impara ad avere maggiore fiducia in te stesso, ad impegnarti con determinazione e ad amare lo studio, poi 

scopri quello che sei chiamato a fare e dai il meglio di te! 

Buon Lavoro! 


