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 CLASSI PRIME 

RISULTATI GLOBALI DEI QUESTIONARIO SUGLI STILI DI APPRENDIMENTO 
 

I questionari sono stati proposti nelle 8 classi prime della scuola secondaria di I grado dell’Istituto 

Comprensivo e compilati da 100 alunni. 

I risultati sono stati restituiti ai coordinatori delle varie classi con relative schede personali degli 

alunni. 

 

 

I modi di studiare e di imparare sono diversi da persona a persona, ma possono essere riassunti in 

alcune grandi categorie. Questo questionario mette a fuoco i seguenti modi di imparare: 

 
• AREA A: visivo verbale, visivo non verbale, uditivo o cinestetico: si tratta dei canali 

sensoriali attraverso cui percepiamo il mondo esterno. Le persone con preferenza visiva 

verbale imparano meglio leggendo; quelle con preferenza visiva non verbale guardando 

figure, diagrammi, ecc.; quelle con preferenza uditiva ascoltando; quelle con preferenza 

cinestetica facendo esperienza diretta delle cose; 

• AREA B: analitico o globale: si tratta dei modi di elaborare le informazioni. Le persone 

con preferenza analitica tendono a preferire il ragionamento logico e sistematico, basato 

su fatti e dettagli; quelle con preferenza globale tendono a considerare le situazioni in 

modo sintetico, basandosi sull'intuito e sugli aspetti generali di un problema. 

• AREA C: individuale o di gruppo: si tratta della preferenza verso il lavoro individuale 

o verso il lavoro con gli altri. 

La maggior parte delle persone dimostra una certa preferenza per un determinato stile: ad 

esempio, una persona può preferire uno stile uditivo, globale e di gruppo; un'altra uno 

stile visivo verbale, analitico e individuale; e così via. Ciò non significa che non si possano 

usare più stili a seconda delle necessità: anzi, il modo più efficiente di imparare consiste 

proprio nel sapere usare, oltre al proprio stile preferito, anche modi diversi secondo le 

circostanze. 

Ogni alunno, in autonomia, ha svolto il questionario, e i risultati sono schematizzati nelle 

pagine seguenti.  



TABELLA RIASSUNTIVA 
 

 AREA A (CANALE SENSORIALE) AREA B (ELABORAZIONE) 

CLASSE VISIVO 

VERBALE 

VISIVO 

NON 

VERBALE 

UDITIVO CINESTETICO ANALITICO GLOBALE 

1 ^A 23 ALUNNI 2 5 17 5 16 8 

1^ B 17 ALUNNI 2 4  13 3 13 6 

1^C 17 ALUNNI 5 4 14 3 15 6 

1^D 17 ALUNNI 2 4 11 3 16 2 

1^ ILLORAI 5 

ALUNNI 

0 0 4 7 4 1 

1^BULTEI 5 ALUNNI 0 1 2 3 3 4 

1 NULE 3 ALUNNI 0 0 2 1 3 0 

1^BENETUTTI 13 

ALUNNI 

2 1 9 3 11 6 

TOTALE 100 

ALUNNI 

13 19 72 28 81 33 

 AREA A 132 AREA B 114 

 

 

AREA A canale sensoriale 

La prevalenza degli alunni ha uno stile di apprendimento di tipo uditivo (55%), mentre in 

percentuali inferiori, ma significative, sono presenti anche gli stili cinestetico e visivo (verbale e 

non verbale). Alcuni alunni utilizzano allo stesso modo più canali sensoriali. 

 



 

 
 

Area B: elaborazione delle informazioni 

Per quanto riguarda il metodo di studio e l'elaborazione delle informazioni, prevale nelle classi 

nettamente l'approccio analitico (71%) su quello globale (29%)  

 

 

 

AREA C (MODALITÀ LAVORO) 

CLASSE INDIVIDUALE GRUPPO 

1 A 2 22 

1 B 5 13 

1 C 5 14 

1 D 4 14 

1 ILLORAI 1  5 

1 BULTEI 0 5 

1 NULE 2 2 

1 BENETUTTI 4 12 

Alunni totali 100 23 87 

 

AREA C: preferenza verso una specifica modalità di lavoro 
 

Come si rileva dal grafico, il lavoro di gruppo è preferito in maniera evidente da quasi tutta 

la classe(87%), alcuni alunni non hanno particolari preferenze nel lavorare da soli o in gruppo. 

STILI DI APPRENDIMENTO

VISIVO VERBALE VISIVO NON VERBALE UDITIVO CINESTETICO

ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI

ANALITICO GLOBALE



 

 

 

Monitoraggio 

 

Risposte degli alunni su google moduli 
(Agli alunni di sette  classi,87, sono state consegnate le schede personali, non sono state elaborate  in una 

classe perché  non è stato possibile identificare i questionari. Questi ultimi sono stati comunque presi in 

considerazione per i  risultati globali d’Istituto.   

 

 

MODALITA' DI LAVORO

INDIVIDUALE DI GRUPPO



 

 

 



 

 

 


