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QuestQuestQuestQuesta cartaa cartaa cartaa carta    ti ti ti ti svelerà quei piccoli segreti che produrranno in te meravigliose magiesvelerà quei piccoli segreti che produrranno in te meravigliose magiesvelerà quei piccoli segreti che produrranno in te meravigliose magiesvelerà quei piccoli segreti che produrranno in te meravigliose magie!!!!    

 

Studia sempre, né troppo né troppo poco, ma tutti i giorni e… divertiti!! 

Studiare vuol dire desiderare di diventare capaci, fiduciosi un giorno di realizzare dei 

meravigliosi obiettivi! Ed essere capaci è meraviglioso! Ma richiede allenamento, e 

l’allenamento richiede tempo e costanza… soprattutto in quei momenti in cui qualcosa in te è 

pigro… quando accade, appassionati ai risultati meravigliosi che realizzerai se “resisti” alla 

pigrizia e rimani nel tuo obiettivo di studio :) 

 

Non ti assentare! 

Non mancare mai alle lezioni: oltre a farti diventare più bravo, nei momenti di difficoltà 

l’insegnante è il tuo più prezioso aiuto :) 

 

Vieni a lezione almeno 5/10 minuti prima: non perdere tempo prezioso! :) 

Divertiti a inventare strategie che ti aiutano ad essere costante nello studio! 

Se vuoi chiedi in segreteria il “diario”: è un ottimo strumento :) 

 

Assisti alle lezioni degli altri! 

Scoprirai che i tuoi compagni di studio sono per te fonte d’ispirazione :) 

 

Mettiti in gioco! 

Non essere timido…. e se senti che hai bisogno di un incoraggiamento: chiedi! 

Non desideriamo altro che farti crescere e divertire :) 

 

Non ridurre mai le tue aspirazioni! 

Quando raggiungi un piccolo obiettivo  stabiliscine un altro un po’ più grande… raggiungibile, e 

fallo costantemente, così un giorno raggiungerai le tue “alte vette” e potrai condividere la tua 

felicità con gli altri :) 

 

Manifesta sempre le tue perplessità e le tue difficoltà, nessuno impara da solo… da soli non 

si può nulla! L’insegnante non vede l’ora di aiutarti: approfittante.. è a tua disposizione :) 


