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di esperienza di studio, com'è il
cdsr di quelli uniuersitari o degli ultimi anni
czn già anni

della scuola secondaria di second,o grad.o, è una
richiesta in continuo dumento finalizzata a
,

It

pr€uenire l'abbandono dello studio

ed

motivazionali. Questo può essere dovuto a più
fattori: acquisizione e consolidamenro di abitudini

prontuo-

èffica ti:' à Ab, bu d I n I fu n z i. o' n A li a I lo
stwdio. Partendo da questi presupplsti, la baneu e i e s tra t egí'è

,taAMOS (De

Brri, Moi t Cií"oldi, 2003)

è

stata riuista proPonendone una nuoua edizione
(De Beni, Moè, Cornoldi, Meneghetti, Fabris,

De Min Tona, 2014) In questa
sede uengonr presentati i questionari e le proue
oggettiue agiornate e inedite che compungnno
la batteria; la somministrazione può auuenire
indiu.id,uale o collettiua,. c1:ta-.
in
ryodatità.

Zarnperlin

e

i uari contesti d'uso della batteria,

I

Le abilità di studio e la loro valutazione
Se pensiamo a

caci e di abitudini fun zionali allo studio. Tuttavia,
chiunque lavori con questi rugazzi sa che spesso
non è così e che anche gli studenti con maggiore
esperie nza scolastica possono avere delle difficoltà
legate al metodo di studio e agli aspetti emotivo-

un ubuon studente), pensiamo

a uno studente capace di autoregolazione, cioè
che sa org anizzare le proprie risorse , che utilizza
strategie profonde di elaborazione del testo, che
valuta importanti la strategia del ripasso e l'auto-

di studio poco efficaci, perdita di fiducia in se stessi
e di interesse per 1o studio per le diffìcoltà via via
incontrate nei diversi livelli scolastici (ad esempio,
nel passaggio dalla scuola second aria di secondo
grado all'università), insufficiente auto rcgolazione
(organizzazione, elab orazione e autovalutazione non
adeguate), scarsa flessibilità nel metodo di studio
(pensiamo agli studenti che iniziano la scuola secon-

daria di secondo grado o I'università ritrovandosi
in un contesto nuovo e con richieste molto diverse
rispetto alla scuola precedente; De Beni, Trentin e
Nzzato, 2008).
In questo panorama è sicuramente utile poter
disporre di strumenti che permetrano di valurare
sia le abilità sia le componenti emotive e motivazionalidello studio, enrrambe fondamentali per un
percorso di apprendimento efficace e soddisfacente.
La batteriaAMOS-NE (Nuova&dizione; De Beni,
Moè, Cornoldi, Meneghetti, Fabris, Zamperlin e
De Min Tona, 2014)
componendosi di prove
oggettive di studio, questionari di autovalutazione

valutazione, per prepararsi adeguatamente a una
prova. È fl.rribile, cioè sa quando e come utilizzare le diverse strategie di studio, a second a degli
obiettivi, della materia e del tempo a disposizione.

sulle abilità

È uno studente intrinsecamente motivato,

stud.io.

che

e

sulle srraregie e questionari sugli aspetti

emotivi e motivazionali

offre una valutazione
- che possono favorire
articolata degli aspetti critici
o, al contrario, ostacolare un buon approccio allo

persegue specifici obiettivi di apprendimento, ha
fiducia nelle proprie abilità di studio e sa gestire

La valutazione dovrebbe sempre rappresentare
il primo passo per impostare un'attività di gruppo o

efficacemente la propria emotività, affrontando
con sicurezza anche le situazioni più impegnative
(D. Beni e Moè, 2000; De Beni, Moè e Rizzato,

individ ualizzata che miri a sviluppare compe tenze
di studio adeguate e, allo sresso rempo, modifichi, dove necessario, gli aspetti disfunzionali che
possono compromettere un buon rendimento.
Una volta effettuato I'intervento, la valutazione è
nuovamente utile per stimarne I'effi cacia e offrire

20ail.
Generalmente pensiamo che gli studenti (grandir, universitari o che frequentano gli ultimi anni
della scuola second aúa di second.o grado, posseggano questo bagaglio consolidato di strategie effi-
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cambiamento.
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Ouali sono gli aspetti importanti nello
studio?
Tutte

le variabili indagate nella batteriaAMOSsono state scelte sulla base di un modello metacognitivo multicompon enziale, che evidenzia
come le componenti emotivo-m ottvazionali siano

l{E

in grado di influenzaÍe I'uso delle strategie e la
capacità di autoregolaztone (metac ognizione),
che a loro volta incidono direrramenre sull'esito
della prestazione (si veda ad esempio Cornoldi,
De Bent, Zamperlin e Meneghe :tt, 2005). Nella
figura 1 è riportato un adarramento del modello

di Cornoldi e colleghi (2005), che illustra come
le componenti teorizzate siano in rclazione tra
loro. Il primo insieme è costituito dagli asperri
emotivo-mor ivazionali. In letteratura, nell'ambito
delle teorie socio-cognitive della motivazione ha
assunto un ruolo centrale la posizione reorica di
Dweck e colleghi (Dweck, 2000), secondo la quale
uno studente può considerare I'intelligenza e la
personalità come aspetti modificabili che si posso-

no migliorare con l'apprendimenro (teoria incrementale) o come aspetti scarsamenre modificabili
per effetto dell'esperie nza e dell'apprendimenro

(teoria entitaria). I1 livello di cefi"ezza in quesre
convinzioni (fiducia nella propria intelligenza e
personalità) influisce sulla possibilità di modifi-
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care o meno le proprie teorie. E frequente che
uno stud"ente con una teoria di tipo incrementale
si ponga obiettivi di padron anza owero mirati
a sviluppare nuove compe tenze; diversamente,
uno stud.ente che nutre una teoria entitaria è piu
probabile che si ponga obierrivi di pres tazione il
cui scopo primario è dimosrrare il proprio sapere
ed evitare di dimostrarsi incapace ("d esempio
attraverso il voto all'esame).
Allo stesso tempo provare eccessiva ansia nelle
situazioni d.i studio ha un imparro negativo sulle
convinzioni in sé (prò tradursi, ad esempio, in
co mp o rtamen ti fi nahzzati a r aggiungere o b i ettivi
di prestazioni per tenere sorro controllo I'ansia)
e sui comportamenti specifici di studio. Menrre
essere uresilienti), cioè saper padroneggiare le situazioni potenzialmente ansiogene, ha influenze
positive sulle convin zioni e sui comportamenti
di studio.

Gli stili cognitivi di elabor azione dell'informazione sono aspetti che possono assumere un
ruolo importante rispetto al modo in cui uno
studente affronta lo studio. Chi possiede uno stile
cognitivo prevalenremente di tipo globale tende
a preferire una visione d'insieme dell'oggemo di
studio; chi si riconosce principalmenre in uno
stile di tipo analitico rende, invece, a privilegiare
nello studio gli aspetti più specifici e di dettaglio.

Fig

I

Modello
metacognitivo
multicompone nziale
alla base dell'AMOS-

NE (adattato da
Cornoldi et al., 20A5).

5B

Le abilità di studio

Chi

possied.e uno stile verbale tende a utilizzare

prevalentemente il codice linguistico ("d esempio
le parole), mentre chi possiede uno stile visivo
preferisce le immagini ("d esempio le figure).
Molte situazioni di studio richiedono elabor azioni

studente è particolarmente emotivo, che conosce
le strategie ma non le applica, che possiede ottime

potenzialità ma poco sfruttate, dovremo forse

e

concentrarci maggiormente sugli aspetti emotivomotivazionali, che costituiscono la spin ta iniziale,
I'energia necess aria per decidere di impegnarsi
maggiormente, concentrarsi di più o perseverare
di fronte alle difficoltà, anziché rinunciare. Anche
in studenti molto capaci, un eccesso di emo zioni
negative o convinzioni disfunzionali può portare a
grandi diffìcoltà di apprendimento.

comportamenti autoregolati messi in atto durante lo
studio stesso. Essi interagiscono con la dimensione
più specificamente strategica dello studente, nella
quale si distinguono:

Il Questionario sugli Stili Cognitiui, invece,
ci dà inform azioni su come lo studente preferisce utllizzare le proprie abilità, orientandosi
maggiormente verso l'uso di alcune strategie o
di altre. Queste inform azioni possono aiutarci a

diverse e uno studente strategico dovrebbe perciò
essere versatile, capace di adeguarsi alle richieste

del compito, utilizzando stili differenti da quelli
a

lui più abituali.
Ques to ins ieme di asp etti emo tivo -mo tiv azio nali

stili cognitivi influiscono sul modo in cui il soggetto si approccia allo studio, modo che include i

1

. conosc enza strategica, che si riferisce

alla cono-

scenza delle strategie e della loro utilità;

2. processi di controllo, che si riferiscono all'uso
effettivo che lo studente fa di queste strategie;
3. (coere nza strategicao, che fa riferimento all'armonica corrispond enza fra giu dizi di utilità ed
effettivo uso.
Questo insieme di aspetti influisce sulla prestazione di studio come, ad esempio, in un compito
di fine corso o a un esame orale. Il feedback sulla

prestazione, poi, può avere una ricaduta sugli
obiettivi di apprendimento, sull'ansia, sulla resilienza e sulla perc ezione delle propri e capacità,
creando così un circolo vizioso o virtuoso ai fini
dello studio.

I

comprendere per quale motivo uno studente, ad
esempio, abbia difficoltà a ricordare i dettagli:
potrebbe, infatti, caÍatteúzzarsi in modo molto
marcato per uno stile globale di apprendimento,
che lo porta a focalizzarsi maggiormente sulla
visione d'insieme dell'argomento, anziché sulle
info rm azio ni

p untuali.
questionari sulle strategie di studio (Q"tstionario sulle Strategie di Studio e Questionario
sull Approccio allo Studio), invece, sono utili per

I

avere una misura di quante strategie lo studente
conosce, quante ne applica realmente nella sua attività di studio e quali aspetti dell'autoregolazione
(o rgan izzazio ne, elab o r azio ne e autoval utazi o n e)
sono più carenti. Infine, le Proue di Apprendimen-

to, che richiedono 1o studio di testi di differenre
complessità e la memo rizzazione di figure, hanno
lo scopo di rilevare le pres tazioni di studio degli
studenti.

Ma cosa valutare?
La batteria AMOS-NE è molto ampia: si com-

pone infatti di prove

di studio e questionari di

autovalutazione che indagano gli aspetti emotivi
e motivazionali (in base al modello illustrato nella
fìgura 1). Tra questi ultimi sono presenti il Questionario sulle Conuinzioni (obiettivi di apprendimento,
percezione di abilità, teorie ingenue) e iI Questionario Ansia e Resilienza: se notassimo che un nostro

I

Composizione della Batteria AMOS

-

NE
Vista l'impo ftanzadi valurare le abilità di studio

di stud.enti universitari o degli ultimi anni della
scuola second aúa di secondo grado, la batteria
AMOS (D. Beni, Moè e Cornoldi, 2003), nella
sua nuova edizione (De Beni et al. , 2014), è stata
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aggiornata e integÍata con nuovi strumenti, come
eviden ziato di seguito.

1. Questionario sulle Snategie di Studio (QSS). È
uno strumento finalizzato a rilevare le strategie
di studio dello studenre. Esso prevede due fasi
distinte (eventualmente può essere proposta solo
una delle due), che valutano rispettivamente
I'impo rtanza che lo studente attribuisce alle
srraregie di studio (valutazioni di efficacia) e la
misura in cui dichiara di usarle (valutazioni d'u-

2.

3.

divergenza fra le due valutazioni).
Questionario swllApproccio allo Studio (QAS).
ìE uno strumento finalizzato a rilevare cinque
dimensioni di studio che riguardano la capacità
di organi zzazione personale, il grado di elaborazione attiva, Ia capacità di autovalutazione, le
strategie di prepar azione alla prova e la sensibilità
metacognitiva. Il Questionario può essere particolarmente utile ad awio e conclusione di un
lavoro sul metodo di studio.
Questionario sugli Stili Cognitiz;i (QSC). È urto
strumento finalizzato a rilevare la prefere nzaper
la codifica di info rmazioni di tipo visivo o verbale
e di tipo globale o analirico. Allo studenre vengono proposte due situazioni concrete, invitandolo
a riflettere sulla sua collocazione all'interno rispettivamente delle dimens ioni glo b alelanalitico
e ve rb alizzatore /vi s u alizzato re

4.

.

Proua di fuprendimento (PA). Serve a fornire un
indice oggettivo dell e capacità di comprensione,

memo úzzazione e ricordo dello studente di
scuola secondaria di secondo grado e università.
È .omposta da un brano dal titolo La protostoria
dell Africa, un testo analogo a quello che lo studente può incontrare nel suo percorso scolasdco,
da studiare per svolgere in seguito due compiti

di

ricordo (Scelta e ordine evenri e Domande vero/
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falso), e da una Prova di memoria di figure che
richiede di memo rLzzare inform azioni di tipo visuospaziale in una matrice e di riuscire a ricordarle .
Proua
di Studio (PS). Si compone di due testi:
5.
(Jna seconda città e L'espansione urbanistica
nell'età di Augusto, entrambi rivolti a studenti

universitari, con simili carameristiche e di pari
difficoltà (Zamperlin, Meneghetti, Visentin
e De Beni 2012). È richiesto di apprendere
un argomento nuovo e di svolgere in seguito
quarrro prove finalizzate a rilevare le abilità di
comprensione e ricordo del testo studiato (Frasi
chiave, Scelta e ordine evenri, Domande aperre e
Domande verolfalso). Questi due testi possono
essere utilizzati come prove oggettive di studio

so). La procedura di somministnzione è molto
semplice e anche veloce, poiché allo studente

è richiesto di assegnare per due volte, in due
sessioni distinte, un punreggio a ciascuna delle
39 strategie fondamentali indicate. In base a
queste due valutaziont si può calcolare il grado
di nincoerenza straregica, dello studente (cioè la

yot.2,n. l,

ad awio e conclusione di un percorso per la
promozione delle abilità di studio.
6. Questionario sulle Conuinziorui (QC). Èr.rn insieme di strumenri fin alizzati a rilevare il sistema
motivazionale dello studenre con riferimenro alle
teorie dell'intelligen za e della personalità, fiducia
nella propria intelligenza e nella propria perso-

7

.

nalità, obiettivi di apprendimenro e percezione
di abilità.
Questionario Ansia e Resilienzd (QAR). È r'mo
strumento volto a rilevare il livello di ansia in
situazioni di studio (Ansia) e, al rempo sresso,
la capacità dello studente di affronrare situazioni di studio particolarmente impegnative
(Resili enza).

A ogni misura è sraro dedicaro un capitolo nel
volume della batteria che introduce lo strumenro
(basi teoriche e sperimentali e sua predisposizione),
presenta la modalità e i tempi di somminist razione,
il calcolo dei punteggi, le norme e la sua rararura ortenuto da studenti di diversa scolarità (descrivendo

il campione di standardizzazione e dati normativi);
vengono presenrare le caratteristiche psicometriche
dello strumento e l'interpretazione dei punteggi
ottenuti.
Nella tabella 1 sono riassunti gli obiettivi degli
strumenti che costituiscono la batteria AMOS-NE,
la loro composizione, i fattori individuati e per i
questionari sono riportati esempi di irem.

Le abilità di studio

TABELLA

1

Obiettivi e composizione degli strumenti della batteria AMOS-NE

Ouestionario Strategie di Studio (05S)
E finalizzato

a rilevare le convinzioni dello studente

circa

I'efficacia delle strategie attuate e la sua stima dell'uso personale che ne fa

Srnununn: entrambe le

di 39 item (scala

Like

parti del questionario si compongono

rl a 7 punti)

Fnnonr rNDrvrDUATr: va lutazion
incoe renza strategica

i d'efficacia, va lutazion i d'uso e

Esrvpr Dr ITEM:rScegliere un modo diverso diaffrontare lo studio
a seconda del tipo ditesto e di obiettivir, tLeggere alme no una

volta ad alta voce il testor
Ouestionario sull'Approccio allo Studio (OAS)

in che misura uno studente mette

Srnununn:

in atto una serie di comportamenti di studio. Si raccolgono

a 5 punti)

È finalizzalo a valutare

il questionario e composto da 50 item (scala Likert

indici fondamentali sull'autodescrizione del metodo di lavoro
e sull'approccio allo studio

Fnnonr rNDrvrDUATI: 0rganizzazione (0), Elaborazione (E), Autovalutazione (A), Strategie (S), Sensibilità Metacognitiva (SV1
Eslwpr Dr ITEM: nAll'inizio del pomeriggio passo in rassegna tutte
le cose che devo farer (0), uDurante la spiegazione del docente,
amo fare dei collegamentir (E), rOuando non ho studiato ab-

basta nza, ne sono consapevoleo (A), oCerco di prevedere il tipo
di compito/esame che mi aspettar (S), tMi piace soffermarmi

a pensare a come la mia mente lavorar

(Swtl

Ouestionarío sugli Stili Cognitivi (OSC)
E uno strumento finalizzalo a valutare iltipo distile cognitivo,
globale/analitico o verbale/visivo, che lo studente privilegia
nel I'el aborazione del materia le

Srnununn

E FAnoRr rNDrvrDUATt:

Stile globale/analitico: include una configurazione globale
ed elementi didettaglio e un 0uestionario di9 domande per
indagare la prefe renza per un approccio globale o analitico

(scalaLikerta5punti)
Stile verbale/visivo:composto da una lista di 12 item espressi
visivamente (disegni) o verbalmente (parole), e un questionario di 9 domande per indagare la preferenza per il codice
verbale o visivo (scala Likert a 5 punti)
Esrvpr

Dr ITEM:

Stile globale/analitico:nHo disegnato lo schema generale in

modo esaurientel
Stile verbalelvisivo:tSono andato,per prima cosa, a leggere

le parolel
Prova di Apprendimento (PA)

Fornisce una misura oggettiva dell'abilità di studio di un testo
e di materiale visuo-spaziale in studenti di scuola secondaria
di secondo grado e universitari

SrRununn: la PA si compone di due parti:

1.

La protostoria dell'Africo, in cui si richiede di studiare un
tipico materiale scolastico, riuscendo a individuare I'organizzaziane del testo e a fissarne i contenuti informativi; i

compiti da svolgere sono Scelta

e

ordine eventi e Domande

veroffa lso

2.

Una prova di memoria di figure che valuta la capacità di
apprendere specifiche inform azioni presentate secondo
una modalita visiva; il compito da svolgere e Matrice di
fig

u

re
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P1oúà d.i studló,.,(.FS)

Si propone di rilevare le abilita oggettive di studio per studenti
u n iversita ri, Si com pone d i d ue prove parallele per permettere
la valutazione delle abilità di studio, ad esempio prima e dopo

un intervento

Stnununn: le prove si intitolano: Uno secondo citto (PS1) e
L'esponsione urbonistico nell'etl di Augusto (PS2). Entrambe

vengono presentate con la richiesta di studiare il testo e di
svolgere, dopo uno specifico intervallo di tempo, una serie di
compiti finalizzati a misurare la comprensione e il ricordo dei
contenuti (Frasi chiave, Scelta e ordine eventi, Domande aperte,
Domande vero/falso)

Ouestionario su,lle Convinzioni (OC)

llquestionario e composto da sei parti finalizzalea indagare le
convinzioni dello studente sull'intelligenza e sulla personalità
(prima e seconda parte), la fiducia nei confronti della propria
potenzialità intellettuale e delle caratteristiche di personalità
(terza e quarta parte), la percezione di abilità (quinta parte) e
gli obiettivi di apprendimento (sesta parte)

Srnununn:

Prima parte: B item (scala Likert 6 punti)
Seconda parte: 6 item (scala Likert 6 punti)
Ierza pa rte: 3 item (scelta tra alternative)
0uarta parte: 3 item (scelta tra alternative)
0uinta parte: 5 item (scala Likert 5 punti)
Sesta parte: 4 item (scelta tra alternative)
rNDrvrDUATI: Teoria della propria intellígenza, Teoria della
propria personalità, Fiducia nella propria intelligenza, Fiducia
nella propria personalita, Percezione di abilità, 0biettivi di
apprendimento

Fnnonr

Esem

pi d i item

:

Teoria della propria intelligenza rLa tua intelligenza e qualcosa di te che non puoi cambiare moltor
Teoria della propria personalita nNessuno puo ca m bia re
molto la sua personalitàr
Fiducia nella propria intelligenza rscegli l'affermazione che
è più vera per te:
a)
Di solito, penso di essere intelligente
b)
Mi domando se sono intelligenie,r

tl
f

Fid ucia nella propria persona líta : nSceg li l'affe rmazione che
è più vera per te.

a)

tl

b)

n

Ouando incontro persone nuove, non sono sicuro/a
che piacero loro
Ouando incontro persone nuove, sono sicuro/a che
piacero loror

Percezione della propria abilita: rLa tua possibilità di riuscita

nello studior

0biettivi di apprendimento: ttln una situazione di studio
preferisci affronta re
compiti che sono abbastanza difficili e che affronti
come sfide per misurare le tue abilità
b)
compiti che sono abbasta nzafacili da darti la sicurezza
di fare bener
:

a)

tl
f

Ou,est| o:n,af io:,:Antia,,
È fina lizzalo a valutare gli aspetti emotivi (ansia) e la capacità
di affrontare le situazioni potenzialmente dífficili nello studio

(resilienza)

è, ,Resi:l
,

ienza . '(QAR)

Srnununn: si compone
Fnnonr

rNDrvtDUATI

Esrvpr

Dr ITEM:

Ansia

:

aL'a

di 14 item (scala Likert a 5 punti)

: Ansia, Resi I ienza

nsia per

I'esa me/u

na verifica

m

i im ped isce d

concentrarmil
Resilienza. rMi sento forte di fronte alle difficolta
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I

Alcune indicazioni per I'uso e ambiti di
utilizzo

La batteria AMOS-NE può essere somministrata per intero, e in questo caso si avrà una
panoramica completa sul modo di studiare e
sulle convin z\oni che caratte rizzano gli studenti,
o in alternativa si può effettuare la scelta di somminist Íafe uno o più strumenti, a seconda degli
obiettivi che ci si pone. Se, ad esempio, abbiamo
bisogno di valutare oggettivamente le abilità di
studio di un nostro studente, sceglieremo di somministrare le Prove di Studio o di Apprendimento,
che danno un'ind tcazione oggettiva di come il
soggetto studia.
Lampio utilizzo della batteriaAMOS (D. Beni,
Moè e Nzzato, 2003) h" Permesso di diversificare
i contesti di utilizzo, che Possono essere così classificati:

1. lavoro psicopedagogico nelle scuole e università: insegnanti e operatori interessati a
conoscere, soprattutto all'inizio dell'anno, le
caratteristiche dei propri studenti (strategie
di studio conosciute ed effettivamente utilizzate, capacità di comprendere e ricordare un
testo, convinzioni e teorie ingenue, obiettivi di
studio, ecc.) potranno somminist Íafe gli strumenti (o alcuni di essi) sia individualmente sia
collettivamente, in modalità sia carta e matita
sia info rmatizzata, Per rilevare un profilo che
descriva

le carenze e i punti fotza degli aspetti

di studio;
2. uso clinico: per rilevare il profilo individuale di
uno studente o valutare l'efficacia di percorsi
individuali come l'assessment iniziale e/o per la
valutazione finale;
3. orientamento all'università: la batteria Permette
di individuare le strategie di studio adottate
preferibilmente dagli studenti e l'atteggiamennecessarie in
qualsiasi percorso scolastico o accademico;
ricerca sui processi di apprendimento per com-

to motivazionale, componenti
4.

prendere meccanismi e relazioni riguardanti i
processi d' apprendimento.

t

La versione inform atizzata

La batteria AMOS-NE, è corredata di un CDROM contenente la versione inform atizzata dello
strumento. All'interno del CD-ROM sono disponibili due distinte versioni:
1

. una versione ustudente), con ltcenza libera installabile su un numero illimitato di computer,
che permette la somministrazione e la raccolta

dei dati;

2. una versione (somministratore)) necessaria Per
I'archiviazione, la consultazione delle singole
risposte date dallo studente e la valutazione au-

tomatica di rutti gli strumenti utilizzati. Questa
versione permette inoltre la gene razione di un
report narrativo, che preved.e una sintetica Presentazione del questionario o della prova somminist tata, il punteggio ottenuto dallo studente
(in relazioneai punteggi conseguiti dal campione
normativo) e indicazioni utili allo studente Per
valorizzarei propri punti diforza o per migliorare
gli aspetti dello studio che appaiono carenti.

Sono disponibili quattro diverse modalità di
somministrazione. La prima permette la somministrazione in un'unica soluzione, dell'intera batteria
AMOS-NE; data la sua lunga durata (indicativamente di 3 ore e mezzal 4), essa viene suggerita
solamente in ruri e particolari casi. Diversamente
vi è la possibilità di somministrare singole prove
o questionari per indagare specifici aspetti delle
abilità di studio.

tIn ulteriore modalità è rappresentata dalla somminist razione di tufti gli strumenti in due distinte
sessioni ottim Lzzate nei tempi e nella sequen za di
presen tazione dei vari strumenti: la prima sessione

prevede la somministrazione di una delle Prove
di Studio, il Questionario sulle Convinzioni e il
Questionario sull'Approccio allo Studio; la seconda la prova di Memoria di figure, il Questionario
sulle Strategie di Studio, il Questionario sugli Stili
Cognitivi e il Questionario Ansia e Resilie nza.
Pregi di questo strumento sono certamente
l'agilità nella somministrazione guidata attfaverso
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Inclusiva

l'intero svolgimenro delle prove, la rapidità e la
semplicità nel calcolo aurom atizzato dei punteggi
e il supporto del ricco report narrarivo, che agevola
il compito del somministrarore nella fase di restituzione e di sostegno allo srudenre.

I

I

vot. 2, n.

t,

otto bre

20t4
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