
Pianifica un programmache include compiti scolastici, attività
post-scolastiche (suonare unostrumento, lezioni di musica,

apprendimento delle lingue straniere),
lavori domestici e tempo libero. Non
dimenticare le tue abilità di lettura!

Leggi ogni giorno! Mantenere buoneabitudini di sonno.

Insisti e trova la
soluzione da solo. Mentre studi, segna

i compiti che ti sono incomprensibili e

prova a risolverli di nuovo alla fine di

quella giornata lavorativa. Se non

riesci a capire la risposta giusta, chiedi

a un insegnante che è disponibile
tramite l'apprendimento a distanza. I

membri della famiglia possono aiutarti,

ma non possono lavorare con te.

Suggerimenti per lavorare
con successo da casa

Spegni o metti in

silenzio il cellulare prima di studiare;

non lasciarti disturbare. Attenersi al

piano prestabilito ogni giorno. Dimostra

che puoi farlo. Non rimandare il

lavoro a domani a meno che non sia

veramente necessario. Concentrati sul

lavoro, ecco come viene valutato il tuo

tempo.

Dì ai tuoi genitori ogni

giorno cosa hai fatto e cosa

hai imparato quel giorno.

Questo allenerà la tua

memoria.

SOSTEGNO

P E R  M A N T E N E R E  F E L I C I  T E  E I  G E N I T O R I

tieni in ordine la tua 

stanza e la scrivania

ORDINE

La realizzazione è il più grande premio; si chiama VIRTUE. 
La virtù è la migliore amica di GIOIA e FELICITÀ.

Con il tuo aiuto, formerà SUCCESSO.

L'unico modo per avere

successo è la persistenza. Insistere. 

Insistere sull'apprendimento, sul lavoro.

Sii motivatore e incoraggia gli altri.

Pulisci la tua stanza
ogni mattina e lascia che entri l'aria
fresca più volte al giorno. Pulisci la

scrivania al termine del lavoro.
Organizza i tuoi quaderni, libri di testo ecartelle di lavoro per argomento. Usasolo quelli che fanno parte del tuo piano

ogni giorno.

pianifica la tua giornata lavorativa

PIANIFICA

rispetta il tuo piano di lavoro
DISCIPLINA

i tuoi genitori e fratelli possono aiutarti, 

ma non possono e non dovrebbero lavorare

con te lavora da solo

comunica ai tuoi genitori ogni

notte quali attività quotidiane

hai raggiunto

CONTROLLO

Realizz
azione: 

dominerai il 
tuo spazio

mantenendolo in ordine.

Realizzazione:

pianificare in anticipo ti

aiuterà a gestire il tuo

momento della giornata per

sfruttarlo al meglio.

Realizzazione: Ti renderà felice di rendere

utile il tuo studio.

Realizzazione: 

Sarai orgoglioso di te stesso perché sei

stato in grado di rispettare l'accordo

che hai fatto con te stesso.

Realizzazione: 

Diventerai indipendente.
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