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1) RICORDO Più FACILMENTE LE COSE: 

a. Guardando un video su youtube; 

b. Ascoltando spiegazioni; 

c. Leggendo libri; 

d. Facendo esperimenti e prove con le mie mani. 

 

2) IN CLASSE RIESCO A STARE Più ATTENTO QUANDO LA MAESTRA: 

a. Mostra immagini alla lim; 

b. Legge una storia,  

c. Mi dà una scheda da leggere; 

d. Ci fa ballare o fare movimenti per imparare. 

 

3. QUANDO LA MAESTRA PARLA è PROBABILE CHE IO NOTI: 

a. Che è vestita diversamente rispetto a ieri; 

b. Che la sua voce e’ più arrabbiata o tranquilla di ieri; 

c. Le cose che scrive alla lavagna; 

d. Quali compagni aiuta e i suoi spostamenti in classe. 

 

4. TRA I PROSSIMI ESERCIZI PER ME è Più FACILE QUANDO: 

a. Devo interpretare un grafico o orientarmi in una mappa; 



b. la maestra di italiano legge un testo e poi devo rispondere alle 

domande; 

c. la maestra di matematica ci fa risolvere un problema; 

d. la maestra di matematica mi fa usare uno strumento (regoli, linea dei 

numeri, tavola pitagorica,ecc.). 

 

5. TRA TUTTE LE ATTIVITà PRATICHE CHE CI VENGONO PROPOSTE A SCUOLA LE 

MIE PREFERITE SONO: 

a. attività di arte; 

b. attività di musica; 

c. attività di italiano; 

d. gli esperimenti di scienze. 

 

6. L’INCARICO DI CLASSE CHE MI PIACEREBBE MI VENISSE ASSEGNATO è: 

a. preparare un poster da appendere in classe; 

b. leggere le istruzioni per eseguire una scheda a tutta la classe; 

c. prendere appunti mentre la maestra spiega, da dare ai miei compagni; 

d. distribuire le schede a tutti. 

 

7. DA GRANDE, QUALE TRAI SEGUENTI LAVORI PREFERIREI FARE? 

a) Cartografo (crea le mappe); 

b) Doppiatore di film e cartoni animati; 

c) Scrittore o giornalista; 



d) Atleta o sportivo professionista. 

 

8. HO IMPARATO A DISEGNARE IL CORPO UMANO: 

a) Guardando un fratello o un amico farlo o tutorial su youtube; 

b) Ascoltando le spiegazioni dei miei genitori (o nonni o fratelli); 

c) Leggendo spiegazioni, guardando manuali; 

d) Provando da solo. 

 

9. SE IN CLASSE SI FACESSE UN LAVORO DI GRUPPO A ME PIACEREBBE: 

a) Realizzare disegni o grafici; 

b) Esporre il lavoro alla classe; 

c) Scrivere per tutti e prendere appunti delle cose dette: 

d) Raccogliere i materiali necessari. 

 

10. QUANDO MI PREPARO PER UNA VERIFICA DI MATEMATICA A CASA MI 

ACCORGO CHE MI è UTILE: 

a) Guardare le immagini del libro e gli schemi; 

b) Rispondere alle domande che mi fanno i miei genitori e dei miei nonni; 

c) Crearmi appunti o schemi da solo oppure provare a fare un quiz 

scritto; 

d) Usare regoli, lego, abaco, oggetti (pennarelli, matite, ecc.) per 

aiutarmi nello studio. 



Hai ottenuto per la maggior parte risposte: 

A → STILE VISIVO – NON VERBALE 

 
il tuo modo preferito di imparare è vedendo immagini, questo significa che 

apprendi più velocemente se hai la possibilità di integrare i testi con 

immagini, grafici, foto. 

 

B → UDITIVO 

 
Il tuo modo preferito di imparare è ascoltando, questo significa che impari 

volentieri e più facilmente ascoltando in classe, ascoltando canzoni 

didattiche (es. tabelline canterine), ascoltando spiegazioni dei tuoi 

genitori. 

 

 



C → VISIVO VERBALE 

 
Il tuo modo preferito di imparare è leggendo testi o scrivendo, Prendere 

appunti e creare riassunti o schemi ti aiuta tantissimo. 

 

D → CINESTETICO 

 
Il tuo modo preferito di imparare è facendo esperienze pratiche o potendo 

manipolare oggetti. L’ideale per te sarebbe anche poterti muovere mentre 

ascolti spiegazioni o provare da solo più volte fino a quando impari. 


