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SOTTOTEMA TEMA CATEGORIA 
Spinto dagli altri verso il conseguimento dei risultati; Motivato 

dal conseguire riconoscimenti e premi. 
Motivazione esterna 

Sicurezza derivante dai miglioramenti; Musica come parte 
dell’identità; Piacere di suonare. 

Motivazione interna MOTIVAZIONE 

Sacrifici fatti per la musica. Sacrifici fatti per avere successo 
Sapere di non sapere. Disciplina IMPEGNO 

Autodisciplina; Seguire gli obiettivi stabiliti 
dall’insegnante/dall’esterno; Apprendimento e studio guidato 
dall’insegnante. 

Seguire gli obiettivi dati dall’insegnante 

Elaborare obiettivi per la motivazione; Obiettivi per guidare lo 
studio; Obiettivi finali chiari.  

Definizione autonoma degli obiettivi 
DEFINIZIONE  DEGLI OBIETTIVI 

Immagini mentali per imparare nuove abilità; Immagini 
mentali per prepararsi allo studio; Immagini mentali per provare 
un brano.  

Studio mentale 

Immagini mentali come fonte di fiducia. Uso delle immagini mentali come fonte di fiducia  
IMMAGINI MENTALI 

Capacità di autovalutare con accuratezza la performance. Capacità di autovalutare con accuratezza la 
performance 

Autocritica; Valutazione realistica di cosa è raggiungibile; 
Consapevolezza del quantitativo di studio necessario; 
Consapevolezza delle abilità necessarie ad avere successo; 
Consapezolezza degli alti standard richiesti; Conoscenza del 

successivo step.  

Consapevolezza di cosa è necessario per avere 
successo 

VALUTAZIONE REALISTICA DELLA 
PERFORMANCE 

Grande serietà durante lo studio; Grande quantità di studio; 
Fare “abbastanza” 

Impegno nella quantità di studio di qualità 
richiesto 

Focalizzarsi solo sulla musica e sull’impegno; Controllo della 
distrazione e del focus durante lo studio; La mancanza di fucus 
impedisce i progressi. 

Controllo della distrazione durante lo studio QUALITÀ DELLO STUDIO 

Bilanciare vita sociale e musica; Bilanciare differenti impegni 
musicali; Bilanciare scuola/studio con la musica.  

Capacità di bilanciare gi impegni 

Capacità di regolare il livello di attivazione («arousal») in 
situazioni di pressione; Controllare i nervi.  

Capacità di regolare il livello di attivazione 
(arousal) 

Organizzazione delle abilità; Piani di lavoro e routines 
strutturate; Pianificare le abilità; Prevedere da dove 
cominciare; Gestione del tempo; Capacità di individuare le 
priorità.  

Organizzazione delle abilità 
RESISTENZA ALLE PRESSIONI  

Capacità di comunicazione; Capacità di stare bene in differenti 
ambienti.  

Capacità di stare insieme con gli altri 

Mettere in comune le abilità; Individuare opportunità per 
performance pubbliche; Guadagnare fiducia nelle esecuzioni 
pubbliche.  

Mettere in comune  ABILITÀ SOCIALI 


