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SCHEDA B
LE MIE PREFERENZE NELL'APPRENDIMENTO DELLE LINGUE

Questa scheda ti aiuterà a riflettere sul tuo personale “stile di apprendimento” rispetto ai modi di
imparare ed usare le lingue straniere.

Leggi le situazioni descritte qui sotto al centro e indica con una X se ti ritrovi di più nei
comportamenti elencati sulla sinistra piuttosto che in quelli elencati sulla destra. Al termine rifletti
sulle preferenze che hai espresso; infine traccia il tuo profilo personale.

Puoi ripetere questa valutazione più volte a distanza di tempo per vedere se ci sono cambiamenti
nelle tue preferenze man mano che procedi nell'apprendimento delle lingue. A questo scopo
fotocopia questa scheda o ristampala dal CD allegato.

PARTE PRIMA

sento subito la
necessità di capire
ogni parola

alla comprensione e
uso preciso delle
strutture grammaticali

esercizi con una
sola soluzione (ad
esempio, vero/falso,
a risposta multipla)

mi soffermo molto
sui dettagli

ho bisogno che
prima di tutto mi
vengano spiegate le
regole

difficile

sento la necessità di
capirne il significato
preciso

se parto da aspetti
particolari e man
mano ricostruisco
l'insieme

SPESSO A VOLTE A VOLTE SPESSO

Nel leggere un testo
in lingua straniera...

Nello studio tendo a
prestare molta
attenzione...

Come tipo di
esercizi preferisco...

Quando racconto
una storia...

Nell’uso
della lingua...

Sintetizzare il
contenuto di un testo
o i risultati di una
discussione mi risulta

Se incontro parole
che non conosco...

Imparo meglio un
argomento...

mi accontento,
almeno all'inizio, di
capire le idee
principali

allo sviluppo di un
vocabolario ricco e
variato

esercizi più "aperti" o
"creativi" (ad esempio,
composizioni, giochi,
relazioni)

mi concentro sugli
avvenimenti principali

ho bisogno che mi
vengano forniti
esempi
immediatamente
utilizzabili 

facile

mi accontento di
fare un'ipotesi del
loro significato

se parto da una
visione generale e
solo dopo mi
soffermo sui
particolari
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PARTE SECONDA

è importante per me
innanzitutto costruire
frasi corrette

mi blocco e non
riesco a trovare
alternative

desidero che mi 
vengano subito
segnalati gli errori

vorrei poter
preparare in anticipo
quello che voglio dire

cerco di correggermi
subito

uso soltanto le
strutture grammaticali
e i vocaboli di cui mi
sento sicuro

costruisco prima
mentalmente le frasi

sento la necessità di
controllare sin
dall'inizio che
strutture grammaticali
e vocaboli siano
corretti ed adeguati

SPESSO A VOLTE A VOLTE SPESSO

Nel parlare in lingua
straniera... 

Se non vengo capi-
to quando parlo... 

Mentre parlo...

Se devo parlare...

Se mi accorgo di
aver fatto un errore...

Per esprimermi...

Nel parlare...

Nello scrivere...

mi concentro di più
sul messaggio che
voglio comunicare 

mi sforzo comunque
di farmi capire in un
altro modo

mi infastidisce 
che mi vengano
segnalati gli errori

cerco di affrontare
man mano le
eventuali difficoltà

preferisco andare
avanti ad esprimermi 

corro anche il rischio di
usare strutture
grammaticali o vocaboli
nuovi o più difficili

mi lancio subito a
dire quello che
voglio

mi preoccupo all'inizio
soprattutto dei
“contenuti” che voglio
esprimere, e solo in
un secondo momento
della “forma”


