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PERCHE’ STUDIARE?
(Parte prima)

Per capire l’importanza dello studio bisogna 
scoprire il valore della cultura.

Cultura intesa come conoscenza, elemento 
fondamentale che ci rende liberi, ci permette di 
fare delle scelte.

E la conoscenza è anche progresso: grazie alla 
conoscenza l’uomo, nel corso di millenni, è 
passato dal vivere nelle grotte ad alcune 
scoperte che ne hanno migliorato l’esistenza e 
continuerà ad inseguire il progresso.



11/12/2022

2

Sei buoni motivi per studiare

1. La cultura aiuta nelle discussioni :              
avere cultura consente di conoscere diversi 
argomenti e quindi di poter affrontare con 
successo qualsiasi discussione.

2. La cultura ti permette di avere un futuro 
migliore :                                                        
le persone acculturate avranno più chance di 
trovare un lavoro che soddisfi le loro attese.

3. La cultura rende liberi di scegliere :               
la cultura consente di avere a disposizione tutti gli 
elementi per comprendere cosa è bene e cosa è 
male, e quindi di fare sempre la scelta migliore.

Sei buoni motivi per studiare

4. La cultura è l’unica cosa che non potranno          
toglierci :                                                           
tutto ciò che avremo imparato sui banchi di 
scuola farà sempre parte di noi.

5. La cultura ti permette di realizzare i tuoi  
sogni :                                                             
la cultura ci mette le ali per volare, se abbiamo un 
sogno la cultura ci fornisce i modi e i mezzi per 
raggiungerlo.

6. La cultura invita alla autodisciplina :              
organizzarsi nello studio aiuta ad avere 
autodisciplina e ad arrivare, quindi, più preparati 
al mondo del lavoro.
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«Imparare significa ingrandirsi. Significa 
estendere il proprio campo di conoscenze, di 

sensazioni; significa procurarsi nuove possibilità; 
significa arricchire il proprio patrimonio interiore. 

Significa ampliare la propria vita.»                      
M. Prevost

…E per capire perché è importante 
studiare, è necessario capire perché le 

varie materie scolastiche sono importanti 
nella vita di tutti i giorni.

Esercitazione:

I motivi per cui studio le seguenti materie:

• Matematica…………………………………………

• Storia………………………………………………..

• Inglese………………………………………………

• Letteratura italiana…………………………………

• Geografia……………………………………………

• Latino………………………………………………..

• Storia dell’arte………………………………………
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La motivazione a studiare nasce dal 
coinvolgimento, dalla curiosità ,dalla 

comprensione che ciò che studiamo è utile ai 
fini di una carriera futura, ma è altrettanto  utile 
anche al presente, perché ci permette di fare le 

scelte giuste.

La motivazione è tanto più forte quanto 
maggiore è il valore attribuito agli obiettivi

Scala dei bisogni individuali

(secondo Maslow)

PRIMARI O FISIOLOGICIPRIMARI O FISIOLOGICI
elementare sopravvivenza:

cibo, casa, vestiario

DI  SICUREZZADI  SICUREZZA
condizioni non minaccianti,

continuità di reddito

DI  AFFILIAZIONEDI  AFFILIAZIONE
buone relazioni e integrazione
con il gruppo di appartenenza

DI  STIMADI  STIMA
stima di sé e rispetto 

da parte degli altri

DI  AUTOREALIZZAZIONEDI  AUTOREALIZZAZIONE
sviluppo del proprio potenziale 

umano e professionale
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Doveri o soddisfacimento di bisogni?

• Devo Voglio studiare: Autorealizzazione , Sicurezza (reddito), 
Stima di se

• Devo Voglio mettermi il casco: Sicurezza (condizioni non 
minaccianti)

• Devo Voglio relazionarmi: Affiliazione (col gruppo familiare),
ma anche Bisogno (Comunicare)

• Devo Voglio lavorare: Autorealizzazione , Sicurezza (reddito), 
Stima di se

• Devo Voglio pagare le tasse : Affiliazione (integrazione col 
gruppo), Stima (di se e degli altri), Lealtà, Onestà

DI  AUTOREALIZZAZIONE

DI  STIMA

DI  AFFILIAZIONE

DI  SICUREZZA

PRIMARI O FISIOLOGICI

La motivazione per spiccare il volo

La motivazione “conscia” riduce il senso di 
fastidio del “dovere”
Il risultato: 

• Miglior motivazione = meno “fatica”, più 
efficienza e più probabilità di buon 
risultato.
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Sintesi

I bisogni da soddisfare 
e i valori da rispettare 

creano e orientano la spinta ad agire 
per il raggiungimento dei risultati.

La motivazione
(e ancor più l’auto-motivazione) 

è alla base di ogni azione consapevole.
I doveri sono risposte a bisogni.

PERCHE’ STUDIARE?
(Parte seconda)
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Esercitazione 2:

Introdurre un’attività di brain storming per 
valutare le conoscenze degli studenti su alcuni 

concetti espressi nel filmato.

Esercitazione 3:

Perché  alcune conoscenze, come quelle di 
seguito indicate, sono utili  per affrontare le 

dinamiche  correlate al filmato ?

Termini del linguaggio…………………………….

Storia e Geografia…………………………………

Matematica…………………………………………

Essere informati……………………
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Perché studiare 
nell’era di 
Internet

I motori di ricerca permettono di accedere 
in breve tempo alle informazioni e alle 
definizioni, ma il conoscere il quadro di 
riferimento in cui si inseriscono, il sapere 
come hanno avuto origine e l’essere in 
grado di creare collegamenti e confronti 
tra informazioni è una competenza che 
deve avere ciascuno di noi per poter 
interpretare in modo critico la realtà.
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Questa abilità di essere critici rispetto a 
ciò che leggiamo è una capacità 
importantissima proprio in questo 
momento storico in cui le informazioni 
non mancano, ma si rischia di accedere a 
quelle false (fake news) facendo 
affidamento su di esse e rischiando di 
esser presi in giro.

beppe g. dovera – Retired Senior Executive I.T. Specialist

Internet NON è l’AUTISTA ! ! !

una nuova forma di intermediazione (medium)
beppe g. dovera – retired Senior Executive I.T. Specialist

è un   
“ veicolo ”

da guidare
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VANTAGGI

• facilità di accesso ad informazioni
• eliminazione delle distanze
• facilità di relazione
• riduzione di costi  (es. cataloghi, 

listini,...)
• e-business
• e-commerce
• Web marketing
• mappe e percorsi / viaggi e vacanze
• servizi al pubblico (sportello virtuale)
• …………

RISCHI

• (in)certezza della fonte (autorevolezza, 
ambiguità, faziosità)

• “fake news” (bufale)
• riservatezza ( ? )
• sicurezza e integrità dei dati
• sicurezza nei pagamenti
• qualità di beni / servizi offerti  (“pacchi” ?)
• “subscriptions” (abbonamenti estorti con 

l'inganno)
• pubblicità ingannevole
• posta elettronica falsa e ingannevole
• …………..
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Sintesi
• A cosa serve studiare?

Ogni cosa che  impariamo, ogni cosa che 
studiamo e quindi interiorizziamo, ci apre gli 
occhi .Vediamo le cose con occhi diversi e 
cambia il nostro modo di affrontare le 
situazioni in cui ci troviamo.

• Perché studiare?                                    
Finchè non sai una cosa, non sai di poterla 
sapere. E’ la nostra conoscenza che ci 
permette di creare pensieri e collegamenti tra i 
nostri ragionamenti

Sintesi

• Perché è importante studiare ?
Acquisire conoscenze vi permette di credere 
nella vostra capacità di unire «i puntini» del 
vostro percorso di vita e…..

…. credere che i «puntini» si uniranno lungo la strada vi 
darà la fiducia di seguire il vostro cuore anche quando 
questo vi porta fuori da un percorso ben conosciuto, e ciò 
farà tutta la differenza…Steve Jobs
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…..un futuro migliore per tutti è 
scritto nel migliore presente che 

riusciamo a realizzare 
insieme……
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