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Il Metodo di studio

Training per la classi prime e seconde



Introduzione al percorso
Il percorso completo, che potrebbe essere svolto nelle classi, può essere suddivisi in tre fasi

•  L’autoregolazione
•  La gestione del proprio tempo
•  Lo studio efficace.

Di seguito è inserito tutto il materiale utile all’attuazione dell’attività in classe.
Ogni argomento è inizialmente definito grazie all’apporto di esperti in ambito della psicologia “pillole
teoriche”, a cui seguono degli esempi “vicarianti”, cioè di altri coetanei che possono aver sperimentato le
indicazioni suggerite, concludendo con un semplice test da effettuarsi in classe a fine lezione e con alcuni
compiti per casa.



Alcune pillole teoriche:
Vi è oggi un generale accordo nel ritenere che l’apprendimento è un processo attivo e costruttivo, nel
corso del quale gli studenti intervengono attivamente nella formazione delle proprie conoscenze
basandosi su quelle precedentemente acquisite. L’autoregolazione nell’apprendimento implica la capacità
di acquisire conoscenze ed abilità in modo autonomo, utilizzando specifiche strategie per raggiungere
obiettivi di miglioramento. Le abilità di regolare il proprio apprendimento dovrebbero essere considerate
importanti non solo per rendere più probabile l'apprendimento durante gli anni scolastici, ma per favorire
la formazione e “l’aggiornamento continuo” dopo il completamento dell'obbligo scolastico (Nota e
Soresi, 2003).

Saper gestire autonomamente la propria formazione è infatti di fondamentale importanza sia
nell’ambiente accademico che lavorativo, dove gli aiuti e i supporti alla gestione delle attività formative
sono sicuramente meno presenti di quanto si verifica nelle scuole superiori.

Schunk e Zimmerman (1994) definiscono l’apprendimento autoregolato come l’insieme dei processi
attraverso i quali lo studente regola gli aspetti personali, comportamentali e ambientali al fine di
raggiungere i propri obiettivi di apprendimento.
Gli aspetti personali si riferiscono alle strategie di apprendimento utilizzate, agli aspetti motivazionali e
agli obiettivi individuati. In merito alla pianificazione di questi ultimi, gli studenti autoregolati
generalmente si pongono obiettivi specifici e organizzati gerarchicamente, in relazione ai quali
selezionano e applicano le strategie più efficaci al loro raggiungimento, stabiliscono i tempi ritenuti
necessari e le attività da realizzare. Dal punto di vista motivazionale, gli studenti con livelli consistenti di
autoregolazione affrontano positivamente i compiti difficili, considerandoli come occasioni per imparare
ed accrescere le proprie competenze e nutrono elevata fiducia nelle proprie capacità di apprendere o di
affrontare con successo un compito, hanno elevati interessi per le attività di apprendimento ed elevate
aspettative riguardo i risultati del loro apprendimento (Zimmerman, 2008).
Gli aspetti comportamentali riguardano le operazioni di auto-osservazione e auto-valutazione. L’auto-
osservazione è in atto ogni qualvolta lo studente monitora sistematicamente la propria prestazione.
"Osservandosi" si raccolgono informazioni circa quanto bene si sta procedendo verso il proprio
obiettivo. L’auto-valutazione consente di verificare se è stato raggiunto o meno l’obiettivo che era stato
individuato. Questo processo aiuta ad evidenziare lacune ed errori nella propria preparazione ed,
eventualmente, ad avviare sforzi aggiuntivi di revisione, memorizzazione e ripasso del materiale.
Gli studenti con elevati livelli di autoregolazione, rispetto a quelli con scarse capacità, tendono
generalmente ad autovalutare la propria perfomance con maggiore frequenza e ad attribuire eventuali
errori a cause controllabili, come ad esempio al ricorso a strategie inadeguate (Zimmerman, 2008).
Gli aspetti ambientali si riferiscono alla presenza di modelli, insegnanti o tutor che possono supportare
lo studente nel processo di apprendimento: una capacità essenziale consiste nel ‘sapersi trovare’ i
supporti e i ‘supporter’!
Accanto a ciò non si può dimenticare un altro tipo di influenza che l'ambiente può esercitare
sull’autoregolazione dell’apprendimento: si tratta delle sue caratteristiche "fisiche" e strutturali. Marcus
(1988) mise in evidenza il fatto che studenti autoregolati ‘sistemavano’ l’ambiente di lavoro prima di
cimentarsi nello svolgimento di compiti assegnati in modo più frequente ed accurato di quanto erano
soliti fare gli studenti con minori abilità: cercavano posti ‘tranquilli’, organizzavano il materiale
necessario, e usavano un orologio per monitorare le loro prestazioni con maggiore frequenza di quanto
non facessero gli altri.

L’autoregolazione



Strategie di autoregolazione dell’apprendimento
Nell’ambito degli studi sull’autoregolazione, un’attenzione particolare è stata riservata alle strategie di
apprendimento autoregolato. Queste sono azioni dirette all’acquisizione di informazioni o abilità e
richiedono l’avere degli scopi precisi e il sentirsi in grado di utilizzarle efficacemente. Le strategie in
questione sono state studiate in particolare da Zimmerman (2008) e sono state da lui stesso riassunte in
una tavola simile a quella sotto riprodotta.

Strategie Definizioni ed esempi

1. Autovalutazione
Attività per verificare la qualità del proprio lavoro, una volta completato.
“Io controllo sempre il mio lavoro per assicurarmi che esso sia
corretto”.

2. Organizzazione e
trasformazione

Attività per dare una organizzazione diversa al materiale per migliorarne
l’apprendimento.
“Io faccio una schema prima di scrivere un elaborato”.

3. Definizione degli
obiettivi e
pianificazione

Individuazione di obiettivi e sotto-obiettivi precisi, predisposizione di
una sequenza logica degli stessi, distribuzione del tempo e delle attività
necessarie per il loro perseguimento.
“In primo luogo comincio a studiare 2 settimane prima dell’esame,
distribuendo lo studio nel corso delle giornate”.

4. Ricerca di
informazioni

Raccolta di ulteriori informazioni sul compito da svolgere consultando
fonti bibliografiche.
“Prima di iniziare a scrivere un testo, io vado in biblioteca a reperire
quante più informazioni possibile concernenti quell’argomento”.

5. Prendere appunti e
monitoraggio

Prendere appunti, registrare eventi e risultati ottenuti.
“Io prendo appunti durante le lezioni in classe”; “Io conservo una lista
delle parole che scrivo in modo errato”.

6. Strutturazione
dell’ambiente

Organizzare o sistemare l’ambiente fisico al fine di facilitare
l’apprendimento.
“Io, quando devo studiare, mi isolo da qualunque fonte di disturbo”; “Io
spengo la radio se devo concentrarmi su quello che devo fare”.

7. Conseguenze per
sé

Individuare rinforzi o punizioni associati ai propri successi o fallimenti e
per garantirsi l’ottenimento dei vantaggi pensati.
 “Se faccio bene questo elaborato, mi concederò un film al cinema”.

8. Ripetizione e
memorizzazione

Memorizzare del materiale.
“Durante lo studio per una verifica di matematica, scrivo più volte le
formule fino a quando le ricordo”.

9.-11. Ricerca di
aiuto sociale

Sollecitare l’aiuto dei pari (9), degli insegnanti (10), degli adulti (11).
“Se ho un problema con i compiti di matematica, io chiedo aiuto ai
compagni che se la cavano in matematica”.

12.-14. Revisione

Rivedere appunti (12), verifiche (13) e parti di libro (14) al fine di
prepararsi alle interrogazioni e alle verifiche future.
Ad esempio, “Quando mi preparo per una verifica, rivedo i miei
appunti”.

Numerosi studi attestano che l'uso delle strategie esaminate risultava altamente correlato con il successo
scolastico; Tutto ciò non dovrebbe sorprendere più di tanto dal momento che le strategie previste
influenzano positivamente la qualità e la quantità dell'apprendimento.



Esercitazione:
Studiare in modo efficace

Se tu ti trovassi ad affrontare queste situazioni, come potresti affrontarle in ‘modo auto-regolato’?

1. Supponi che un insegnante stia affrontando in classe, “la storia del movimento dei diritti civili”, e che
ti dica che sarai interrogato/a su tutto ciò. L’insegnante sta dedicando alcune ore a spiegare
l’argomento e chiede di studiare tre capitoli che sono relativi a questo argomento. Tu vuoi sostenere
una buona interrogazione. Cosa potresti fare come studente ‘autoregolato’?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

2. Alcune volte hai sperimentato problemi nel completare lo studio a casa o a svolgere quanto ti è stato
assegnato a causa di interferenze …telefonate, amici che suonavano il campanello, desiderio di
guardare un programma televisivo. Cosa potresti fare per evitare questi ‘inconvenienti’ e potenziare la
tua autoregolazione?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________



1. L’apprendimento è:
� un processo in cui lo studente deve soprattutto ‘ascoltare’;
� un processo in cui lo studente è attivo e deve anche autonomamente ‘darsi da fare’;
� un processo in cui lo studente ok è quello che si attiene scrupolosamente a ciò che dicono gli

insegnanti.
2. Nella società contemporanea auto-regolare la propria formazione vuol dire:

� dedicare un po’ di tempo allo studio e molto alle esperienze extra-scolastiche;
� dedicare molto tempo allo studio soprattutto quando si è alle scuole superiori;
� dedicare del tempo allo studio anche nel corso della vita professionale, nonostante altri impegni.

3. Essere all’università come studente autoregolato significa:
� frequentare solo i corsi più interessanti e studiare per conto proprio gli altri in modo da non

perdere tempo;
� concentrare la propria attenzione soprattutto sulla frequenza delle lezioni e stabilire buone

relazioni;
� frequentare le lezioni e pianificare lo studio prevedendo per tempo quali esami fare e quando.

4. Lo studente autoregolato eventualmente attribuisce gli insuccessi:
� alla sua scarsa ‘intelligenza’ o ‘alle sue scarse capacità di comprensione’ (“Non sono all’altezza di

questo corso”);
� al non aver fatto ricorso a strategie vantaggiose (“Non ho utilizzato strategie efficaci di

comprensione del testo e di pianificazione”);
� al caso o alla sfortuna (“Sono proprio sfortunato”).

5. L’autovalutazione consiste nel:
� verificare le votazioni ottenute ed analizzare il ‘metro’ utilizzato dall’insegnante;
� conoscere le azioni svolte da altri compagni e i loro risultati;
� verificare il raggiungimento dell’obiettivo prefissato e l’adeguatezza delle strategie messe in atto.

6. Quali fra le seguenti frasi denotano il ricorso alla ‘Strategia di strutturazione dell’ambiente’?
(Segnare tutte le risposte considerate corrette)
� “quando devo studiare, cerco di allontanarmi da possibili fonti di disturbo”;
� “per concentrarmi meglio generalmente spengo la radio e la televisione”;
� “generalmente studio in cucina, anche se è molto rumorosa perché è frequentata da tutti i miei

familiari”;
� “riesco a studiare meglio in un ambiente tranquillo e ordinato”;
� “quando devo studiare mi distendo sul letto”.

7. La frase “Anche se non sono riuscito a completare i compiti che mi ero prefissato di fare, stasera mi
posso concedere una uscita” quale strategia non sta rispettando:
� “conseguenze per sé”;
� “definizione degli obiettivi e pianificazione”;
� “organizzazione e trasformazione”.

8. Dal punto di vista motivazionale, gli studenti autoregolati (segnare tutte le risposte considerate
corrette):
� hanno scarse aspettative in merito ai risultati del loro apprendimento;
� nutrono interesse per le attività di apprendimento;
� hanno fiducia nelle proprie capacità di apprendimento;
� hanno maggiori probabilità di essere soddisfatti dei risultati che ottengono;
� nutrono uno scarso desiderio di ‘continuare’ la propria formazione.

Mi metto alla prova a proposito  di ...
…Autoregolazione



Esercitazione:
Applico le strategie di autoregolazione

Nel corso di questa settimana, prova ad utilizzare una o più delle strategie di autoregolazione che ti sono
state suggerite. Descrivi, qui sotto, cosa è successo e riporta alcune tue considerazioni.

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________



“Essere padroni del tempo”, ovvero saper gestire ed organizzare il proprio studio o il
proprio lavoro e ottimizzare i tempi che si dedicano a queste attività è una delle competenze più
importanti che sta alla base del successo scolastico e professionale. Al contrario, il constatare di non
riuscire a rispettare i tempi e le scadenze, di essere in ritardo con le attività che devono essere portate a
termine, il “trovarsi sommersi” dalle cose da fare, o il non riuscire a darsi delle priorità, possono
compromettere la qualità e l’efficacia delle proprie prestazioni.  

Per gestire con oculatezza il tempo, Leonardi (2009) suggerisce di
mettere in atto le seguenti strategie:

- 
          

Alcune pillole teoriche:
La pianificazione del tempo consiste nel realizzare una sorta di “prevenzione” del senso di inefficacia e
permette, addirittura, di “ricavare” del tempo da dedicare a sé.
Per poter pianificare, innanzitutto, è opportuno avere chiaro l’obiettivo che si intende raggiungere. Un
obiettivo, per essere adeguatamente descritto, dovrebbe indicare: (a) le condizioni, ovvero i tempi che
abbiamo a disposizione ed eventuali materiali e supporti disponibili; (b) la perfomance, i comportamenti
direttamente osservabili che dovranno essere attuati; (c) il criterio di padronanza, ovvero il livello di
qualità o di performance che si considera accettabile. Descrivere l’obiettivo in questo modo aumenta la
possibilità di verificare oggettivamente il suo raggiungimento e di definire il da farsi per il suo
perseguimento.

Un esempio di descrizione adeguata di obiettivo può essere il seguente: Alla richiesta del professore di
letteratura italiana di redigere una tesina sulla vita e sulle opere di Montale entro giovedì prossimo – fra
otto giorni - (condizioni), studio la bibliografia di riferimento (in modo analitico, al fine di comprendere a
fondo il testo), ovvero i capitoli 14 e 15 del libro di letteratura e il capitolo 7 del libro fornitoci
dall’insegnante, per un totale di 20 pagine, faccio uno schema e scrivo un testo sulla vita e le opere di
Montale (perfomance) di almeno 10 pagine (criterio di padronanza).

PIANIFICARE IL TEMPO

USARE BENE IL TEMPO

CONTROLLARE LA GESTIONE
DEL TEMPO

MIGLIORARE LE PRESTAZIONI

  +

La gestione del proprio tempo



A questo punto è possibile pianificare!
Avendo a disposizione otto giorni e dovendo leggere ed analizzare un certo numero di pagine e
sintetizzare per iscritto il pensiero di alcuni autori, si può distribuire “il da farsi”, prevedendo anche dei
momenti da dedicare alla lettura e alla revisione:
- nei primi due giorni si può leggere ed analizzare il materiale (con sottolineatura e presa di appunti) (10
pagine al giorno; 1 ora e mezza al giorno);
- il terzo giorno si può rileggere il materiale, riesaminando la comprensione dello stesso, e pensare ad una
scaletta per la composizione scritta (1 ora e mezza);
- il quarto giorno si possono scrivere le prime tre pagine (1 ora e mezza);
- il quinto giorno le altre tre pagine (1 ora e mezza);
- il sesto giorno le ultime quattro pagine (1 ora e mezza);
- il settimo giorno si può fare la prima revisione del testo scritto  (1ora);
- e l’ottavo giorno la seconda revisione (1 ora).

Per quanto riguarda la scuola e la formazione, per utilizzare il proprio tempo, può essere opportuno fare
un programma delle attività e distribuire i propri impegni su archi temporali di corto (una settimana),
medio (un mese) e lungo raggio (più mesi, un anno), individuando le priorità!
Per predisporre un calendario degli impegni potrebbe essere vantaggioso usare una tabella-diario dove sia
possibile distinguere giorni ed orari. In questa tabella si dovranno in primo luogo riportare gli impegni
fissi come lezioni, attività di approfondimento o di recupero.
In secondo luogo vanno distribuite le attività di studio tenendo presente ciò che deve essere svolto per il
giorno successivo, le attività di ripasso, eventuali anticipazioni e distribuzioni di attività articolate
(ricerche, tesine, ecc.). Il cuore della programmazione consiste nel distribuire, in modo analitico e
dettagliato, le pagine da studiare, le pagine da ripassare, gli esercizi da fare, le pagine da scrivere.
Si devono prevedere alcuni momenti da dedicare alle pause. Bisogna, infatti, tenere presente che dopo
due ore di studio è necessario “distrarsi”. L’attività sportiva o le chiacchiere con gli amici sono
sicuramente degli ottimi “ricostituenti”.
Nel distribuire le attività è importante tenere presente alcune regole:
•  cominciare con il materiale da studiare che richiede un maggiore sforzo cognitivo e lasciare per ultime

le esercitazioni scritte;
•  svolgere le esercitazioni scritte dopo aver studiato la teoria e le regole, al fine di non ‘apprendere’

l’errore;
•  cominciare con le attività meno gradite per passare poi a quelle più gradite, al fine di evitare che quelle

meno piacevoli non siano svolte;
•  distribuire pause e attività rilassanti o divertenti dopo le attività di studio e non prima, in modo che

queste diventino incentivanti;
•  utilizzare tutte le possibilità, imparando a studiare in treno, in autobus, nelle sale di attesa, soprattutto

se sono necessari molti spostamenti.
Nel fare quanto sopra può essere importante anche tenere conto delle proprie preferenze: uno studente
può trovarsi maggiormente a suo agio nell’affrontare più argomenti e, quindi, dedicare tempi ristretti ad
ogni materia prevedendo dei ritorni su ognuna; un altro, invece, può preferire di lavorare per più tempo su
ogni materia.
La pianificazione deve essere corretta o rifatta nel corso della settimana se ci si trova di fronte a fatti
nuovi o impegni inattesi. Se ci si accorge che la stima del tempo considerato necessario per un impegno è
insufficiente si deve rivedere la pianificazione e tenere conto dell’errore nei calcoli futuri. In questo modo
le capacità di pianificazione saranno sempre più precise (Soresi e Nota, 2001).
È da tenere presente che quando si fa una pianificazione efficace si può avere la soddisfazione di spuntare
(√) via via le cose fatte. Questo è un feedback gratificante!

Usare bene il tempo della formazione
Un uso ottimale del tempo scolastico, accademico e, a volte, anche lavorativo, è la presa di appunti.
Infatti, durante una lezione, un corso di aggiornamento o una riunione, il prendere appunti:



•  in primo luogo, permette di registrare informazioni che consentono di ricostruire a posteriori il
contenuto del discorso: in tal modo si padroneggiano i punti nodali spiegati durante una lezione o
esaminati durante un’interrogazione e questo può essere utile per indirizzare lo studio personale;

•  in secondo luogo, costringe a stare attenti favorendo una prima assimilazione delle informazioni
trattate: in tal modo si semplificano e si velocizzano i processi di studio personale in quanto una prima
elaborazione del materiale è già avvenuta. Nel corso di una lezione o riunione prendendo appunti si
dimostra attenzione e interesse! (E questo permette di lasciare una bella immagine di sé!);

•  in terzo luogo, permette di verificare immediatamente la comprensione dell’argomento trattato e
quindi di attuare già nel corso della lezione azioni di verifica e correzione. Prendere appunti non
significa registrare fedelmente tutte le parole dell’oratore, ma annotarsi i punti essenziali
dell’argomento trattato, i collegamenti che fa, gli esempi più importanti che vengono forniti, gli
eventuali grafici, formule, diagrammi o disegni fatti; significa anche segnare i dubbi e le domande, le
proprie riflessioni ed i propri giudizi e i collegamenti che vengono in mente.

Per prendere appunti si possono usare le mappe mentali: al centro dovrebbe essere indicato il titolo o il
concetto principale che viene trattato e da questo si dovrebbero far partire via via i punti che lo
chiariscono e relativi esempi, dimostrazioni, ecc. Anche in questo caso come per le mappe costruite su
informazioni ricavate da un testo si possono usare immagini, frecce, figure geometriche, colori, ecc.; è
consigliabile l’uso dello stampatello.
Il linguaggio dovrebbe avere la caratteristica della sinteticità e per questo è preferibile eliminare le parole
superflue ed utilizzare parole-chiave.
Nel momento in cui si prendono appunti è consigliabile avere a disposizione due pagine bianche
consecutive:
- nella parte destra vengono annotate le informazioni in forma di mappa; possono anche venire annotati

collegamenti effettuati dallo studente, eventuali riflessioni, domande, ecc.;
- nella parte sinistra verranno riportate le informazioni più lineari, quali grafici, elenchi, diagrammi,

ecc.;
- nella parte superiore del foglio dovrebbero essere scritti i dati essenziali per identificare il giorno,

l’insegnante e il contenuto della lezione.
Appunti così presi possono essere in seguito, senza lasciar passare molto tempo, riordinati e ristesi
secondo una modalità più lineare (Soresi e Nota, 2001).

Controllare la gestione del tempo
La fase del controllo dei risultati ha lo scopo di verificare la regolarità e il rispetto dei tempi stabiliti.

                              +                 -

Nel caso in cui i tempi previsti sono stati rispettati è bene elogiarsi, concedendosi pause, attività e
gratificazioni. In presenza di esiti negativi può essere utile ricercare la causa del ritardo e tenerne conto
per la volta successiva. A questo riguardo, per individuare la causa, è vantaggioso chiedersi, ad esempio:
“L’obiettivo non è stato formulato correttamente?”, “Il tempo previsto è stato sottostimato rispetto al
compito?”, “C’è stata una superficialità nello svolgimento delle attività e dei compiti?”. Una volta
identificata la causa, è possibile intraprendere delle azioni per rimediare a quanto riscontrato dall’analisi
(Leonardi, 2009).

Migliorare le prestazioni
Migliorare le prestazioni significa puntare ad un livello di performance più elevato per ottimizzare i tempi
spesi, tenendo conto degli errori compiuti.

ELOGIARSI AUTOCRITICA

Controllo

RIMEDIARE



Ad esempio:
Michele, uno studente coinvolto in una attività di orientamento, ci ha fornito questo esempio di ‘gestione
del suo tempo’: le sue riflessioni ci sembrano interessanti in quanto denotano il suo impegno ad
organizzare ed utilizzare il tempo in modo ottimale.
Per quanto riguarda la fase di pianificazione dello studio, Michele ha specificato quanto segue:

“Per lunedì della prossima settimana, la professoressa di matematica ha fissato un compito scritto.
Questo è il mio obiettivo: voglio prepararmi bene in modo da conoscere le proprietà fondamentali e le
definizioni, saperle ripetere e fare esempi e applicarle per eseguire gli esercizi. Mi sentirò soddisfatto se
riuscirò a prendere 8. Per questo devo studiare questi tre capitoli, per un totale di 15 pagine; devo
svolgere gli esercizi previsti, 20, e anche quelli che l’insegnante ha realizzato in classe (5) e ripassare gli
appunti (10 pagine).
La pianificazione del mio lavoro è la seguente:
- lunedì studiare 5 pagine (leggere accuratamente il testo, sottolineare, prendere appunti laterali e 3

ripetizioni ad alta voce), fare 4 esercizi, studiare 3 pagine di appunti (un’ora e mezza);
- martedì studiare altre 5 pagine, fare 4 esercizi e studiare 3 pagine di appunti (un’ora e mezza);
- mercoledì studiare le ultime 5 pagine, fare 4 esercizi e studiare 4 pagine di appunti (un’ora e mezza);
- giovedì ripassare le prime 8 pagine del testo e le prime 5 pagine di appunti e fare 4 esercizi;
- venerdì ripassare le ultime 7 pagine del testo e le altre 5 pagine di appunti e fare 4 esercizi;
- sabato ripassare per la seconda volta le 8 pagine del testo e le prime 5 pagine degli appunti, rivedere

10 esercizi da me svolti e quelli fatti svolgere dall’insegnante;
- domenica ripassare per la seconda volta le altre 8 pagine del testo e le altre 5 pagine degli appunti,

rivedere gli altri 10 esercizi da me svolti e quelli fatti svolgere dall’insegnante.

Ovviamente ci sono anche le altre materie. Nel corso di questa settimana devo prevedere lo studio di 4
pagine di italiano, da pag 70 a pag 74 e il ripasso di 5 pagine (da 60 a 65); devo prevedere lo studio di
10 nuove pagine di biologia, da pag 91 a 96, e il ripasso di 4 pagine (da 86 a 90); devo prevedere il
ripasso di 5 pagine del libro di inglese (da pag 174 a 178) e fare 4 esercizi.
Questo è il mio programma: mi lascio ‘delle possibilità’ in caso di attività non previste!”

Ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
15.00 Matematica Matematica Matematica Italiano -

ripasso
Matematica Matematica Matematica

16.00 Matematica Matematica Matematica Matematica Matematica Matematica Matematica
16.30
17.00

Pausa Pausa Pausa Nuoto Pausa Pausa

17.00 Italiano -
studio

Inglese -
studio

Biologia
studio

Nuoto Biologia -
ripasso

Inglese -
ripasso

18.00 Italiano -
studio

Biologia
studio

Inglese -
esercizi

Matematica Tempo per
un’altra
materia

Inglese -
esercizi

19.00 Tempo per
un’altra
materia

***

In merito all’organizzazione del tempo a scuola, Michele ha puntualizzato quanto segue:

“Generalmente durante le spiegazioni dei prof. prendo appunti dell’argomento trattato. Questo mi aiuta
a stare attento in classe e mi facilita nello studio a casa, perché ho già ben chiaro l’argomento che devo
studiare. Nel prendere gli appunti, nella parte destra del foglio faccio una mappa dell’argomento trattato
dal prof., indicando ad esempio l’idea principale al centro del foglio e collegando ad essa le sue



esplicitazioni e le idee secondarie. Nella parte sinistra del foglio, invece, annoto eventuali grafici,
esempi, ecc.
Prima di iniziare lo studio a casa, riguardo e riscrivo gli appunti presi. Questo mi aiuta nella
comprensione degli argomenti trattati ed è per me una ripetizione degli stessi.

Strategie per ottimizzare il proprio tempo … al lavoro
Oltre alle strategie sopra descritte, per gestire in modo ottimale il proprio tempo lavorativo può essere
utile seguire i seguenti suggerimenti:
- Programmare per tempo le attività da svolgere e prevedere una lista di priorità. Ogni volta che è

possibile, quando si hanno delle scadenze lontane nel tempo, è preferibile iniziare a darsi da fare con
anticipo al fine di portare a termine i propri impegni per tempo e riuscire a gestire anche le
“interruzioni” o le “richieste impreviste”. Una buona programmazione aiuta a far fronte alla
preoccupazione e all’ansia per le cose che si devono ancora terminare. E’ una buona abitudine quella di
chiedersi ogni mattina: ‘Qual è il mio obiettivo per oggi? Quale è la lista delle cose che devo fare? Qual
è quella più urgente? La seconda in termini di urgenza? E la terza? Quale cosa posso, in caso di
difficoltà, fare domani?”

- Concedersi delle pause per rinnovare le proprie energie. Anche le attività lavorative gratificanti e
piacevoli richiedono impegno e sforzo mentale; è quindi necessario fare dei break, delle pause, per
riequilibrare il proprio benessere fisico e mentale. Le pause non devono compromettere gli impegni
lavorativi ma, ogni tanto, riposarsi anche solo per 3 minuti consente di ricaricarsi!

- Anche per la programmazione delle attività da svolgere in team è opportuno, in primo luogo,
focalizzare l’attenzione sull’obiettivo che si intende raggiungere. Nel lavoro di team è utile stabilire,
oltre ai ruoli e ai compiti, i tempi ‘lavorativi’ di ciascuna persona, al fine di evitare perdite di tempo o
ritardi nelle consegne. Vanno quindi previsti dei tempi lavorativi per ogni persona e dei tempi
complessivi per ogni fase del progetto che si sta realizzando (Leonardi, 2009).



Esercitazione:
La mia tabella-diario

Prova a compilare la tabella-diario pensando all’organizzazione dello studio per la prossima settimana.
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Esercitazione:
Strategie di gestione del tempo

Di seguito sono riportate delle affermazioni fatte da studenti della tua età. Alcune denotano padronanza
delle strategie di gestione del tempo e altre no. Per ognuna di esse,  indica se si tratta di una strategia
vantaggiosa o meno per una gestione ottimale del tempo e prova a spiegare il perché.

1. “Devo studiare questi 2 capitoli (20 pagine) entro le prossime due settimane. I primi sette giorni posso
dedicarli allo studio di almeno 3 pagine al giorno e gli altri cinque giorni al ripasso”.

�� ��  Si, è una strategia vantaggiosa           �� ��   No, è una strategia non vantaggiosa
Perché la consideri così?
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

2. “Programmare è un’attività impegnativa che consiste soprattutto nel distribuire le pagine da studiare,
da ripassare, gli esercizi da fare, ecc... Mi toglie un po’ di tempo all’inizio ma alla fine mi fa
guadagnare”.

�� ��  Si, è una strategia vantaggiosa           �� ��   No, è una strategia non vantaggiosa
Perché la consideri così?
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

3. “Devo programmare le attività di studio di questa settimana. È meglio studiare letteratura italiana e
storia, le materie che meno mi piacciono, nelle prime ore del pomeriggio, e matematica e inglese, le
mie materie preferite, nella seconda parte del pomeriggio”.

�� ��  Si, è una strategia vantaggiosa           �� ��   No, è una strategia non vantaggiosa
Perché la consideri così?
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

4. “Se sorgono degli impegni che non avevo previsto rivedo la mia tabella-diario ed, eventualmente,
modifico la distribuzione delle attività da svolgere”.

�� ��  Si, è una strategia vantaggiosa           �� ��   No, è una strategia non vantaggiosa
Perché la consideri così?
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

5. “Quando si collabora ad un progetto ognuno deve avere ben chiaro il tempo in cui svolgere il proprio
lavoro”.

�� ��  Si, è una strategia vantaggiosa           �� ��   No, è una strategia non vantaggiosa
Perché la consideri così?
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________



1. “In classe basta ascoltare l’insegnante …”.
�� ��  Si, è una strategia vantaggiosa           �� ��   No, è una strategia non vantaggiosa

Perché la consideri così?
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

7. “È meglio svolgere prima le esercitazioni scritte … mi fanno venire voglia di studiare”
�� ��  Si, è una strategia vantaggiosa           �� ��   No, è una strategia non vantaggiosa

Perché la consideri così?
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

8. “Ho studiato un paio di ore ed è meglio che mi riposi un po’. Adesso è il momento giusto per
telefonare a Maria”.

�� ��  Si, è una strategia vantaggiosa           �� ��   No, è una strategia non vantaggiosa
Perché la consideri così?
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________



1. Pianificare il proprio tempo significa:
� segnare sul diario i compiti da fare;
� pensare a cosa ci piace fare quando si è finito di studiare;
� prevedere un obiettivo e distribuire gli impegni in un tempo specifico.

2. Le regole per organizzarsi in modo efficace sono (segnare tutte le risposte considerate
corrette):
� cominciare con lo studio delle materie teoriche perché richiedono più sforzo;
� cominciare con le attività più piacevoli così ci si invoglia;
� fare i compiti scritti dopo aver studiato le regole al fine di non apprendere gli errori;
� cominciare con le attività meno gradite al fine di favorire il loro svolgimento;
� prima dedicarsi ad attività rilassanti o divertenti e poi studiare per aumentare l’impegno;
� usare tutti i tempi morti;
� tenere presenti gli errori compiuti in pianificazioni precedenti.

3. Una buona pianificazione dello studio consiste soprattutto:
� nel distribuire le pagine da studiare, da ripassare e gli esercizi da fare;
� nel dirsi che bisogna studiare con attenzione e concentrarsi nelle prime ore del pomeriggio;
� nel decidere soprattutto quando fare le pause e dedicarsi alle attività piacevoli.

4. Si prendono appunti durante le lezioni per(segnare tutte le risposte considerate corrette):
� compiacere l'insegnante;
� stare attenti in classe durante le lezioni;
� far passare il tempo;
� registrare le idee essenziali di un argomento;
� verificare la comprensione dell'argomento.

5. Gestire efficacemente il tempo durante le lezioni:
� non ha alcuna influenza sull’organizzazione del tempo di studio a casa;
� facilita l’organizzazione del tempo di studio a casa in quanto si sa su cosa puntare l’attenzione;
� rende più complessa l’organizzazione del tempo di studio a casa in quanto si hanno più cose da

studiare.
6. Le capacità di pianificazione:

� possono migliorare se si ‘controlla’ la propria organizzazione del lavoro e si cerca di non rifare
alcuni errori;

� sono abilità che dipendono dal carattere delle persone: o ci si sa organizzare o non c’è nulla da fare;
� sono in relazione alle richieste che fanno insegnanti o datori di lavoro.

7. Un aspetto importante della gestione efficace del tempo ha a che fare con:
� il fare un elenco delle cose da fare e cominciare a ‘darsi da fare’ una volta predisposto;
� l’individuare ciò che altri considerano prioritario e cominciare a ‘darsi da fare’ una volta compreso

questo;
� il creare una lista di priorità e cominciare a ‘darsi da fare’ una volta predisposta.

8. La capacità di gestire efficacemente il proprio tempo di studio o di lavoro può comportare
(segnare tutte le risposte considerate corrette):
� l’aumento della preoccupazione;
� una maggiore sensazione di poter fare ciò che per noi è importante;
� una maggiore difficoltà a concentrarsi;
� sensazioni di rilassamento;
� una maggiore percezione di ‘controllo’ delle nostre azioni;
� una maggiore percezione di efficacia personale;
� il trasmettere l’idea che si è persone efficienti.

Mi metto alla prova a proposito di…
...Gestione del tempo



Esercitazione:
Imparo a programmare il mio tempo

Prova a decidere come ‘gestire il tempo’ della prossima settimana in modo efficace, facendo riferimento
ai suggerimenti forniti e alla tabella-diario che hai compilato, o prevedendone un’altra. Riporta qui di
seguito ciò che sei riuscito/a a rispettare, eventuali cambiamenti nella programmazione che hai deciso di
realizzare e i vantaggi o svantaggi che ritieni di aver ottenuto da tutto ciò.

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Esercitazione:
Imparo a gestire il mio tempo a scuola

Cerca di pensare a come usare efficacemente ‘il tempo’ durante una lezione, prendendo appunti in modo
adeguato. Riporta qui di seguito, alcune tue riflessioni e considerazioni a proposito di ciò che è avvenuto
(vantaggi e svantaggi registrati).

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________



Saper studiare  è una competenza indispensabile non solo per far fronte alle richieste della
scuola, ma anche per gestire efficacemente la propria vita lavorativa, poiché consente di ampliare le
proprie conoscenze e di garantire l’inserimento attivo nel contesto culturale e lavorativo in cui si vive.
Accrescere le proprie abilità di studio aumenta le possibilità di ottenere successi scolastici e accademici e,
nell’ambito lavorativo, di trarre benefici dalle attività di aggiornamento professionale.

Alcune pillole teoriche:
Lo studio consiste essenzialmente nell’apprendere direttamente ed intenzionalmente da un testo. Studiare
significa infatti leggere attentamente e selettivamente un testo, allo scopo di comprenderlo, acquisirne
informazioni, memorizzarle ed utilizzarle nell’ambito di verifiche, esami, interrogazioni o attività di
laboratorio, attività lavorative.
L’attività di studio è generalmente auto-diretta, nel senso che lo studente studia in autonomia,
pianificando obiettivi, tempi e strategie secondo un processo di autoregolazione. L’autoregolazione
riguarda i processi  attraverso i quali lo studente regola i propri processi mentali, i propri comportamenti
ed emozioni al fine di raggiungere specifici obiettivi di apprendimento (Schunk e Zimmerman, 1994).
Sostanzialmente quando si chiede ad uno studente di studiare in realtà gli/le si chiede di compiere diverse
operazioni: leggere e comprendere il testo, estrarre le informazioni e le idee più importanti, metterle in
rapporto con ciò che già conosce, riorganizzarle e sintetizzarle secondo un proprio criterio, memorizzarle
e prepararsi a rispondere ad una serie di domande sull’argomento in questione (Zimmerman, 2002).
Le fasi che al riguardo vengono generalmente suggerite al fine di massimizzare l’efficacia dello studio
sono le seguenti (Soresi e Nota, 2001):

L’abilità di comprensione è il primo passo per procedere con l’apprendimento di un contenuto, in quanto
permette di mettere in relazione conoscenze nuove con conoscenze già possedute e quindi di cominciare il
processo di memorizzazione di argomenti e concetti; la comprensione di un testo scritto è un processo che
avviene gradualmente, grazie ad operazioni che via via permettono di comprendere di più, di entrare più
nel dettaglio di ciò che si legge.
Al fine di massimizzare l’efficacia della comprensione di un testo è opportuno prevedere alcune distinte
ed indipendenti attività:

1. Prelettura
Questa si compie con una lettura silente e veloce che mira ad analizzare globalmente e molto
rapidamente un testo. Attraverso essa si ottiene una visione globale, un’idea di massima del contenuto e
della struttura generale di un libro o di un capitolo. La prelettura permette di raggiungere la formulazione
di ipotesi iniziali, il porsi delle domande (dove, quando, perché, chi, come) e la valutazione del tempo
che si stima necessario per portare a termine lo studio del materiale in questione.

1. Prelettura
2. Lettura analitica                             COMPRENSIONE
3. Creazione di mappe o schemi

4. Ripetizione                      MEMORIZZAZIONE
5. Revisione o ripasso

MEMORIZZAZIONE

COMPRENSIONE

Lo studio efficace



Nel caso che si debba studiare un capitolo o un passo di un testo isolatamente si dovrebbe guardare:
•  l’introduzione, che riporta la sintesi e spesso anche una valutazione del testo;
•  il titolo e i sottotitoli che aiutano a capire la struttura del capitolo e la distribuzione dell’informazione;
•  il primo e l’ultimo paragrafo, che spesso rappresentano rispettivamente un inquadramento ed una sintesi

del testo;
•  le illustrazioni, le relative didascalie ed eventuali parole in grassetto, in quanto sono generalmente

associate a concetti essenziali.

2. La lettura analitica
Questa seconda attività avviene attraverso una lettura silente ma più lenta rispetto alla precedente; il fine
è quello di individuare le informazioni di maggior rilievo, di comprendere il significato di ogni singola
parola e di collegare le informazioni raccolte con quelle che si posseggono. Si compone di una serie di
sottofasi che permettono di raggiungere una conoscenza approfondita del materiale oggetto di studio.
Quando si affronta un testo è utile, in primo luogo, individuare i capoversi cioè l’insieme di parole
contenute fra un punto e capo. Queste unità possono essere più o meno grandi in base allo stile
dell’autore, alla quantità di informazioni presenti e al tipo di testo; se sono troppo lunghe possono essere
ulteriormente suddivise in due o tre parti. Una volta individuate, si può procedere con una lettura più
attenta di ogni singolo capoverso per poter approfondire la comprensione e collegare le informazioni
nuove con quelle che già si possiedono.
Successivamente è utile prevedere, per ogni capoverso, una fase per realizzare delle parafrasi. Parafrase
significa spiegare, interpretare con parole proprie quanto letto ed è molto utile quando si vuole verificare
la comprensione, soprattutto di concetti espressi con un linguaggio poco familiare, e quando ci si propone
di cogliere il concetto più importante contenuto nel capoverso. In altre parole, la parafrasi aiuta lo
studente a riflettere sul capoverso, a chiedersi quali sono i punti essenziali e quindi ad individuare l’idea
o le idee principali in esso contenute.
Per una prima selezione del materiale si può ricorrere anche alla sottolineatura, che permette di
distinguere ciò che si è sottolineato (figura) dal resto (sfondo). Il lavoro di sottolineatura di un testo
dovrebbe seguire immediatamente la comprensione delle idee importanti del capoverso effettuata con la
parafrasi, al fine di aumentare la concentrazione durante la lettura, di rendere attivo lo studente di fronte
al testo e di facilitare la fase di ripasso in quanto ci si dovrà concentrare unicamente sulle informazioni
individuate.
Nell’affrontare questa operazione è utile porsi alcuni interrogativi a proposito di quando, quanto e cosa
sottolineare. Benché la risposta a queste domande possa non essere univoca è preferibile sottolineare solo
le informazioni essenziali e i concetti più importanti basandosi sulle richieste del compito, le conoscenze
che già si possiedono e il tipo di testo che ci si trova ad analizzare. Si ritiene adeguata una sottolineatura
che non superi un terzo o un quarto del testo; è evidente in ogni modo che il tipo di testo, lo scopo della
lettura e la quantità di informazione nuova per ciascun lettore determinano in parte la modalità di attuare
questa operazione.
Le parole da evidenziare sono le parole chiave, quelle cioè che sono in grado di richiamare il concetto;
vanno, invece, saltati gli incisi e ciò che può essere ritenuto superfluo.
È utile anche utilizzare segni grafici che colpiscono l’occhio: collegare con una linea idee simili o in
contrasto, porre un punto interrogativo sulle parole da cercare o accanto a periodi non chiari, marcare con
una freccia o un asterisco una definizione o l’esempio più significativo.
E’ preferibile non usare molte penne o colori diversi per distinguere le sottolineature al fine di non creare
confusione.

Un’attività cruciale implicata nello studio è la capacità di sintetizzare il materiale: esiste infatti una forte
correlazione tra la facilità con cui una persona impara e la sua capacità di prendere appunti. Sintetizzare
con appunti significa infatti selezionare ulteriormente le informazioni e riorganizzarle.
Prendere appunti significa scrivere l’idea essenziale del capoverso o dei capoversi a fianco degli stessi,
con parole proprie, in modo sintetico e conciso utilizzando parole-chiave. Questa operazione consente al
lettore di selezionare le informazioni, di rielaborarle e riorganizzarle, sganciandosi ulteriormente dal



testo. Inoltre garantisce il ruolo attivo del lettore, il mantenimento dell’attenzione e facilita la fase di
ripasso.
L’utilità degli appunti è tanto maggiore quanto più sono personalizzati e organizzati da colui/colei che
studia. Gli appunti “efficaci” presentano generalmente alcune caratteristiche: sono sintetici, essenziali,
concisi, brevi, schematici, personali e facilmente leggibili. Quando si prendono appunti è necessario
evitare di copiare interi brani, di trascrivere letteralmente ogni frase, parola per parola, ed è anche
preferibile non utilizzare quelli altrui che difficilmente  risulteranno adeguati per uno studio personale.
Così dopo aver letto, compreso e sottolineato il concetto più importante espresso nel capoverso si può
procedere con delle sintesi per appunti ricorrendo ad abbreviazioni stenografiche (segni come =, x, ?,
ecc.), e organizzando gerarchicamente le informazioni raccolte.
Esistono diverse tipologie di appunti: alcune si basano sul ricorso a parole chiave, in cui vengono
individuate le parole che esprimono le informazioni essenziali; altre sulla enumerazione delle idee
centrali, sull’individuazione delle caratteristiche particolari del testo, sulla esplicazione delle cause e
delle conseguenze. In ogni caso, è preferibile prendere appunti o su un quaderno o meglio sul margine del
libro, per avere sott’occhio la sintesi effettuata.

3. La creazione di mappe o schemi
Un'altra operazione che ci aiuta nel processo di studio è la costruzione di mappe o schemi, che rendono
gli appunti più evidenti, organizzati e immediatamente comprensibili, favorendone la memorizzazione.
La creazione di mappe riguarda la stesura di uno schema che evidenzi su un foglio i rapporti fra le idee
essenziali del testo espressi tramite parole chiave o frasi brevi.
I motivi e, di conseguenza, i vantaggi per cui si schematizza sono molteplici:
•  l’idea centrale viene definita più chiaramente;
•  l’importanza di ciascuna idea viene indicata con precisione, in quanto le idee essenziali saranno più

vicine al centro, mentre quelle meno rilevanti saranno più vicine ai margini;
•  viene facilitata la comprensione dei rapporti tra le idee del testo;
•  si rende possibile sia una visione generale che analitica dell’argomento oggetto di studio;
•  l’idea centrale può essere ampliata consentendo l’inclusione di nuove conoscenze;
•  i richiami e le revisioni diventano più rapidi ed efficaci;
•  dato che lo schema è un lavoro personale e richiede impegno, favorisce la memorizzazione.
Il ricorso agli schemi è adeguato dopo aver rilevato le idee principali e quelle secondarie e aver capito le
relazioni che esistono fra loro, dopo aver individuato l’ordine gerarchico all’interno delle unità
concettuali e alla fine dello studio per organizzare e rielaborare le informazioni.
Le modalità per costruire una mappa mentale sono le seguenti:
1. al centro del foglio deve essere collocata l’idea principale che può essere espressa mediante una parola

o una immagine;
2. dall’idea principale si dipartono come dei rami i diversi argomenti principali; quanto maggiore è la

loro importanza tanto più vicini essi saranno al centro;
3. agli argomenti principali seguono le idee secondarie e quindi gli esempi;
4. le parole vanno scritte in stampatello in quanto in fase di rilettura questo permette di procedere più

velocemente ed afferrare meglio i concetti.
Le mappe possono prevedere l’uso di frecce, per indicare collegamenti tra concetti; di codici, quali
asterischi, punti esclamativi ed interrogativi, ecc., per mostrare collegamenti, punti molto importanti o
poco chiari; di figure geometriche, quadrati, cerchi, triangoli, ecc., per mettere in risalto parole o
argomenti di natura simile e disposti secondo un ordine gerarchico diverso; di figure geometriche
tridimensionali, per far "spiccare" le idee in esse contenute; di immagini, per evidenziare i concetti; di
colori, per stimolare memoria e creatività.
Come per gli appunti, anche per gli schemi esistono diverse tipologie: quelli a corollario in cui l’idea
principale viene collocata al centro e quelle secondarie alla periferia; quelli ad albero in cui, rispetto ad
una strutturazione gerarchica, il nodo iniziale (radice) viene collocato in alto e gradualmente verso il
basso prendono posto le informazioni di maggior dettaglio; quelli figurativi in cui vengono utilizzati sia il
codice verbale (parole chiave) che le immagini.



Una mappa mentale può essere usata oltre che per comprendere meglio un brano e collegarne le varie
parti anche per:
-  prendere appunti;
-  raccogliere idee per la stesura di un testo;
-  prepararsi ad una interrogazione o discorso.

La memorizzazione
Le informazioni, lette, sottolineate, sintetizzate e raccolte in mappe, vengono dimenticate nel giro di
pochi giorni se non si attuano altre strategie specifiche per consolidarle nella memoria: la ripetizione e il
ripasso. La memorizzazione necessita di sforzi aggiuntivi e prolungati in quanto si può correre il rischio
che il lavoro relativo alle fasi precedenti risulti poco vantaggioso.
Se da un lato è vero che leggere e comprendere un testo non equivale a ricordarlo, ricordarne il contenuto
richiede che lo si sia compreso, in quanto in caso contrario non si associa significativamente a ciò che è
stato appreso, risultando di difficile ‘organizzazione’.

4. Ripetizione
Una volta che si è compreso, selezionato, sintetizzato e schematizzato il materiale si dovrebbe procedere
con la fase di ripetizione che comporta il rileggere gli appunti, il riesaminare gli schemi, il verificarne la
comprensione, e infine, la ripetizione ad alta voce.
Generalmente è preferibile realizzare più di una ripetizione, in modo da riuscire a sganciarsi
progressivamente dal testo: dopo la prima, che si dovrebbe fare guardando il testo, una seconda ed una
terza ripetizione consentono di ridurre via via il contatto visivo con il testo e di fissare in modo più
marcato le informazioni in memoria.
Questo tipo di attività è molto utile perché, oltre a favorire l’assimilazione del contenuto da apprendere,
migliora la fluidità delle prestazioni verbali e conduce ad una migliore espressione linguistica.

5. Ripasso
Quanto sopra non garantisce la conservazione di
ciò che è stato appreso. Numerose ricerche hanno
dimostrato che buona parte delle informazioni,
anche se apprese bene, sono dimenticate nel giro di
poche ore se non vengono ripassate in tempi brevi
e costantemente.
La figura riportata a lato evidenzia la curva
dell’oblio, ovvero la tendenza a scordare
l’informazione acquisita con il procedere delle ore
e dei giorni. Ciò si verifica anche quando il testo è
stato ben compreso dallo studente.

Questo implica che ogni volta che studiamo un argomento nuovo si dovrebbe ripassare parte degli
argomenti già studiati e/o dedicare alcune ore della settimana al ripasso, anche se non c'è niente di nuovo
da studiare. Il ripasso dovrebbe consistere in una rilettura delle parti sottolineate (così si ripassano i
concetti corretti!), degli appunti e delle mappe e nella ripetizione ad alta voce delle informazioni.
Grazie a questa operazione le informazioni si fissano nella memoria e, in seguito, possono essere
riattivate e recuperate con maggiore facilità. Inoltre, lo studente che svolge periodicamente il ripasso avrà
anche una maggiore capacità di assimilare nozioni nuove, di utilizzare quelle già acquisite e di controllare
la padronanza di ciò che ha studiato (Soresi e Nota, 2001).

(Tratto dal materiale didattico per il corso di psicologia generale della
facoltà di lettere e filosofia dell’Università di Venezia)



Ci sembra interessante proporvi le operazioni e le riflessioni compiute da due studenti, Giacomo e Chiara,
al fine di esemplificare le fasi di studio.

Giacomo ha effettuato le operazioni di comprensione e memorizzazione in un testo di letteratura italiana
su un autore del ‘900, Primo Levi; nel compiere le operazioni di studio ha anche descritto i suoi pensieri,
che riportiamo al fine di farvi analizzare le riflessioni che ha fatto in merito ai passaggi eseguiti.
Riportiamo anche alcune delle azioni compiute su una parte del testo.

 “La prima operazione che devo compiere è la prelettura al fine di farmi un’idea generale di queste dieci
pagine. Devo guardare il titolo e i sottotitoli, il primo e l’ultimo paragrafo, le parole in grassetto…
allora, il titolo… Primo Levi… mmm, si ho già sentito parlare di questo autore, dovrebbe essere quello
che ha scritto il libro ‘Se questo è un uomo’, però non so di cosa parla. Leggendo i titoletti dei paragrafi
e guardando le didascalie mi sembra che questo capitolo racconti la vita dell’autore e descriva le sue
opere. Considerando che abbiamo già trattato a scuola questo autore penso che ci metterò un po’ di
tempo per studiarlo, all’incirca 2 ore”
 “A questo punto posso procedere con la lettura analitica. Allora la prima cosa che devo fare è
individuare i capoversi… la parte del testo compresa tra due punti e a capo. Quindi in questa parte di
testo ci sono in totale 4 capoversi… il primo va da ‘Primo’ a ‘Piemonte’, il secondo da ‘Nel 1934’ a
‘montagna’, il terzo da ‘Nel 1937’ a ‘Lager’, il quarto da ‘La sua opera’ a ‘sé’.
Dopo aver individuato i capoversi, devo analizzare ogni capoverso. Leggo il primo…………
In poche parole il primo capoverso dice che Primo Levi è nato a Torino nel 1919 e ha origini ebraiche.
Procedo con la sottolineatura delle nozioni importanti del primo capoverso.
E infine sintetizzo il capoverso scrivendo degli appunti a margine del libro.
Ripeto queste operazioni anche per gli altri capoversi….”.

Strategie per rendere lo studio ancora più efficace
Per rendere lo studio ancora più efficace, oltre alle operazioni descritte nelle pillole teoriche, è utile
superare certi luoghi comuni sull’apprendimento:

•  Lo studio richiede uno sforzo mentale, è scorretto pensare che basti leggere una volta il testo per
comprendere e ricordarsi ciò che c’è scritto.

•  Le operazioni di comprensione e memorizzazione richiedono un esercizio continuo in modo che si
diventi sempre più abili nel compierle, e questo può comportare lo svolgerle con tempi e fatiche
‘mentali’ minori.

•  Poiché la comprensione e la memorizzazione richiedono impegno e sforzo mentale è errato pensare di
poter studiare tutto all’ultimo momento, bisogna piuttosto gestire il carico di lavoro che si ha per la
preparazione di una verifica, distribuendolo in modo efficace.

•  È un’idea irrazionale, non basata su dati scientifici, pensare che se non si capisce subito un argomento
non lo si comprenderà mai. Se infatti ad una prima lettura del testo riusciamo a comprendere solo il 50%
di ciò che c’è scritto (cosa che può accadere con una certa frequenza), procedendo con la lettura
analitica e svolgendo più ripetizioni e ripassi riusciremo ad accrescere progressivamente la percentuale
di ciò che comprendiamo.

•  Nel compiere le operazioni di comprensione è errato leggere due o tre pagine o un intero capitolo sino
alla fine in quanto in tal modo non è possibile individuare tutti i punti essenziali, così come leggere e
fermarsi dopo due o tre righe non permette di cogliere il significato di una parte di testo e porta a
ripetere parola per parola.

•  Per ricordare bisogna fare ‘fatica’ utilizzando le procedure prese in esame; pensare che per ricordare si
possa essere passivi o non fare sforzi – sentire delle registrazioni durante la notte o in altri momenti – è
una idea irrazionale, non basata su alcun dato scientifico.

•  Dimenticare con il procedere delle ore e dei giorni è un processo normale: per evitare ciò è necessario
ripassare con costanza. Più si ripassa più si padroneggia il materiale da imparare.



•  È necessario studiare da soli perché ognuno possiede il proprio ritmo di apprendimento e di
rielaborazione delle informazioni, attraverso la sottolineatura, gli appunti laterali e le mappe; può essere
utile invece ripassare insieme perché si possono simulare interrogazioni e ci si può aiutare a esporre
verbalmente gli argomenti appresi ed ad ampliare le proprie conoscenze su un argomento.

Esercitazione:
Esercitazione:

Costruisci una mappa
Costruisci una mappa per ognuno dei due testi che seguono, dopo aver effettuato la prelettura e la lettura
analitica.







1. La prelettura si effettua per:
� avere una visione globale del contenuto;
� individuare i capoversi;
� sottolineare.

2. La lettura superficiale e quella analitica:
� sono il passo essenziale che gli studenti compiono per apprendere;
� sono il primo passo degli sforzi che gli studenti devono compiere per apprendere;
� sono passi necessari solo per gli studenti che hanno difficoltà di comprensione.

3. Gli appunti laterali e le sottolineature sono importanti:
� per parafrasare meglio il testo;
� per individuare i capoversi;
� per fissare le idee più importanti e favorire il ripasso.

4. Per costruire una mappa mentale:
� è necessario aver svolto una lettura analitica dell’argomento che si vuole studiare;
� è sufficiente aver compiuto una lettura superficiale dell’argomento da studiare;
� bisogna aver memorizzato bene l’argomento.

5. A proposito di “mappe mentali”:
� solo le discipline ‘argomentative’ (storia, scienze, biologia, ecc.) consentono le mappe mentali;
� possono essere costruite studiando qualsiasi materia, in quanto gli argomenti trattati, comunque,

hanno idee principali, secondarie ed esempi;
� le discipline umanistiche sono quelle che meglio si prestano alla costruzione di mappe mentali.

6. La ripetizione si effettua:
� dopo aver sottolineato, preso gli appunti e creato le mappe;
� dopo aver fatto la parafrasi;
� dopo molti giorni rispetto alla sottolineatura e agli appunti laterali.

7. Il ripasso si fa:
� ripensando alle cose studiate senza andare a rivedere;
� prendendo appunti delle cose più importanti;
� rileggendo le parti sottolineate, visionando appunti e mappe e quindi ripetendo.

8. Quale fra le seguenti può essere considerata una affermazione corretta?
� la ripetizione e il ripasso richiedono tempo e sforzi aggiuntivi, man mano che si attuano, tali

prestazioni diventano via via sempre più impegnative;
� la ripetizione e il ripasso richiedono tempo e sforzi aggiuntivi, ma anche in questo caso la pratica

renderà un po’ più veloce l’attuazione di queste prestazioni;
� la ripetizione e il ripasso richiedono tempo e sforzi aggiuntivi, ma man mano che gli studenti

attuano questa prestazione non si accorgeranno nemmeno più dello sforzo.

Mi metto alla prova a proposito  di …Mi metto alla prova a proposito  di …Mi metto alla prova a proposito  di …Mi metto alla prova a proposito  di …
...Studio efficace...Studio efficace...Studio efficace...Studio efficace



Esercitazione:
Rendo il mio studio più efficace

Prova ad utilizzare le operazioni la prelettura, la lettura analitica, la creazione di mappe, la ripetizione e il
ripasso, nello studio di un testo. Descrivine qui sotto, i vantaggi, gli svantaggi e le difficoltà incontrate.
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