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IMPARIAMO A STUDIARE 



STUDIARE, GIOIE E DOLORI 

Quindi facciamocene una ragione e cerchiamo di 

ottimizzare la situazione. 
 
Ragioniamo un po’ insieme….  

«Se non studio un giorno, me ne accorgo io. 
Se non studio due giorni, se ne accorge il pubblico!» 
 
         Nicolò Paganini 

OK, Ragazzi! 
Partiamo dal presupposto che  

non si può fare  a meno 
di studiare!  



L’OBIETTIVO 

«Non esistono condizioni ideali in cui scrivere, studiare, lavorare o riflettere, ma è solo la 

volontà, la passione e la testardaggine a spingere un uomo a perseguire il proprio progetto!» 
 

                         Konrad Lorenz 

Il punto è: 
 

«Come studiare di meno 
e avere voti più alti?»  



IL METODO DI STUDIO. COSA E’? 

Il METODO DI STUDIO è l’insieme dei passi compiuti per studiare nel modo personale. 

Più è tortuosa o spezzettata 
più tempo impiegherete ad 
arrivare all’obiettivo. 

Il METODO è la strada che usate per 
raggiungere la meta.  

Più adeguato 

Più 
spedito 

Più 
sicuro 

Più 
efficace 

STUDIO MEGLIO 

STUDIO PIU’ VELOCE 

HO PIU’ TEMPO       LIBERO 

SONO PIU’ EFFICACE 

Il metodo è una strada. Ma se non si vuole camminare, non serve nessun tipo di strada, sentiero o autostrada.  

«Considerate lo STUDIO 
un cammino avventuroso»  



IL METODO DI STUDIO. COME RENDERLO PIU’ PIACEVOLE 

E dopo un paio di settimane 
… le informazioni rimarranno 
più impresse nella vostra 
mente! 

Tre mosse per combattere la noia … 

• Nel più breve tempo possibile 
• Con il minimo sforzo 

• CONSAPEVOLEZZA. Sapere perché si 

studia e cosa si sta studiando. 
  

• CERTEZZA. Che si abbia la certezza di 

raggiungere l’obiettivo 
 

• EQUILIBRIO.  Che non comporti più 

fatica del dovuto 

L’EFFICACIA  è il segreto! 

Permettere 
voti più alti 

Garantire qualità 
dell’istruzione 

Avere più 
tempo 
libero 

• Più passano i giorni più si impara 
• Più si riesce ad approfondire gli argomenti 



IL METODO DI STUDIO. LA PERSONALIZZAZIONE 

«Ricordate, come si impara a camminare camminando, 
si impara a studiare studiando.» 

Quindi MAI dire: 
 

Non studio perché non so studiare 
Comincerò a studiare quando avrò appreso il metodo 
Non sono portato per questa materia 

E non si impara se non c’è… 

IMPEGNO 

AUTOSTIMA 

L’APPRENDIMENTO è un’INIZIATIVA 
PERSONALE che dipende: 
 

• dalle motivazioni 
• dalla disponibilità 
• dalla maturazione delle capacità 
• dallo stile di vita 
• dalle proprie credenze 



LE CREDENZE 

Cosa sono le CREDENZE? 

Come possono influenzare la tua vita? 

Cosa fare? 



Con le cuffie 
mentre 
chatti 

In salotto tra 
le chiacchiere 
di mamma e 

zia 

Negli 
spogliatoi 
prima di 

iniziare gli 
allenamenti 

sportivi 

In cucina con 
un calice di 
vino o un 
cocktail in 

mano  

Sul letto con 
vocabolari e 
libri sparsi  

In vasca da 
bagno o sul 

divano come 
gli antichi 

romani 

Sul 
pavimento 
sdraiato a  

pancia in giù 

Davanti alla 
TV con le 

partite o il tuo 
telefilm 

preferito di 
sottofondo 

PLEASE NOT! 

RAGAZZI, DOVE E COME STUDIATE DI SOLITO? 

DOVE E 
QUANDO 

STUDI? 



In un posto 
confortevole 
ed ordinato 

In un posto 
silenzioso 

PC acceso 
solo per 

eventuali 
ricerche 

A mente 
fresca 

Seduto 
davanti ad 

una scrivania 

Tutti i social 
disconnessi  

YES YOU CAN! 

SEI REGOLE 
SEMPLICI ED 
ASSOLUTE 

RAGAZZI, DOVE E COME STUDIATE DI SOLITO? 



PAUSA 10’ MINUTI 



COME SOTTOLINEARE UN LIBRO 

POI MANO ALL’EVIDENZIATORE. Nel testo ci sono informazioni importanti e di ampliamento. Usate due colori 

distinti per ciascun tipo. Il vostro cervello da solo avrà memorizzato le PAROLE CHIAVE (3 o 4 max a paragrafo). 

Sottolineate solo quei concetti e fate in modo di RICREARE FRASI di senso compiuto che sintetizzino i concetti 
con le parole evidenziate. 

 
INFINE COMMENTI PERSONALI. Se lo ritenete opportuno accanto alle parole chiave potete AGGIUNGERE 
VOSTRI COMMENTI personali  come ulteriore aiuto. 
 

ULTIME DRITTE. Fare ATTENZIONE ALLE LEZIONI IN CLASSE, perché da lì capite quali sono i concetti principali 
(e su cui poi probabilmente verteranno le interrogazioni) e quelli meno importanti 

DA UNA PRIMA LETTURA. Prima di iniziare 
a sottolineare bisogna assolutamente avere 

una VISIONE DEL TUTTO e individuare 
quali sono i concetti più importanti. 

«Embè, da dove parto          » 



LE PAROLE CHIAVE 

Come trovarle? 

 Prima lettura: per avere un quadro generale 

Spesso un concetto di 5 righe, viene spiegato in 20 

Non si fa nulla, NON si sottolinea. Leggi velocemente con 
l’intento di avere un’idea generale a grandi linee. Mentre 
leggi ricorda questa regola: 80% struttura, 20% contenuti!  
 

Spesso i testi scrivono in neretto le parole più importanti, 
(è già un aiuto) alcuni poi fanno un mini riassunto a lato.  
E se non ci sono? 

Caratteristiche, elementi,  corollari, elenchi che 
vengono «spiegati»  vanno saputi. («spiegati» perchè 

altrimenti vuol dire che è un richiamo che dovresti già 
sapere o ti spiegherà più avanti.) 

Individuate la struttura del discorso: paragrafi, 
frasi, concetti importanti e le info secondarie 

Seconda lettura: avviene in modo lento, parola 
per parola, capendo bene quello che leggi. 

Tutti gli esempi non vanno considerati: per 
evitare di perdere tempo separateli dal resto , a 
patto che non sia fondamentale per capire il 
discorso 

Gli elenchi che poi vengono spiegati, vanno saputi.  
 

Le definizioni più importanti idem.  

Considerate il titolo del paragrafo: quella è la 
parola principale 



LE PAROLE CHIAVE 

Alcuni approfondimenti 

Tutte insieme permettono una descrizione perfetta 
e univoca dell’argomento 

All’inizio 
scriverai tante 
parole chiave 

Ma se ne tolgo 
qualcuna? 

Allor correggi! 

Per non dimenticare qualcosa! 

TOGLI (se troppe)  
AGGIUNGI (se poche)  
SOSTITUISCI (se non ti dice nulla) 

Mantengo tutti i concetti importanti? 

Le parole chiave sono distanti nel 
tempo: non troppo da far perdere il 
filo del discorso, ma neanche 
troppo vicine da essere troppe ed 
inutili 
 

Mammifero -  grigio - zanne - probiscide = ? 
Mammifero -  grigio - probiscide = ? 



ESERCITAZIONE 

Brainstorming 

Ricerca parole chiave  

+ 


