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Vorrei essere 

brava a 

scuola…. 

… anch’io! 
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Come studiare? 
 

SAI STUDIARE SENZA PERDERE TEMPO? 

Ti piacerebbe ottenere buoni risultati a scuola ottimizzando il tempo che dedichi allo 

studio? Allora leggi come si fa e verifica se nel tuo modo di studiare c’è qualche errore: 

indica con una crocetta l’affermazione in cui ti riconosci. 

 

PER STUDIARE IN MODO PRODUTTIVO 

1. Bisogna stare in un ambiente silenzioso 

Se, mentre studi, qualcuno chiacchiera vicino a te, le sue parole impediscono la tua 

concentrazione; entrando nella tua memoria, indeboliscono le tue possibilità di ricordare 

la lezione. Quando studi, perfino la musica impegna un po’ il tuo cervello e sottrae parte 

della tua attenzione, anche se non te ne rendi conto. Con la musica si possono svolgere 

certi tipi di compiti come il disegno, ma negli altri casi essa è certamente un elemento 

di disturbo che rallenta il lavoro. 

 

Io studio nel rumore o nel silenzio? 

□ Studio sempre in un ambiente silenzioso 

□ Qualche volta, quando i compiti o le lezioni esigono minor concentrazione, lavoro 

con la TV accesa o con la musica 

□ Studio sempre con la TV accesa con la musica 

□ Quando studio sono spesso disturbato da persone che chiacchierano 

□ Quando studio sono sempre disturbato da persone che chiacchierano o da altri 

rumori 

 

2.  Bisogna avere a portata di mano tutte le cose che servono 

Prima di incominciare a studiare dovresti preoccuparti di sistemare sul tavolo tutto ciò 

che può servirti: il vocabolario, i libri di testo, i quaderni, l’occorrente per scrivere … e 

anche un bicchiere d’acqua, se sai di averne bisogno. Bisogna evitare di alzarsi 



 3 

continuamente per andare a prendere qualcosa: ogni interruzione rallenta il lavoro, fa 

perdere il filo del discorso e la concentrazione.  

 

Io, quando studio, mi alzo dal tavolo 

□ Solo per fare le pause che ritengo necessarie 

□ Ogni tanto, quando devo alzarmi per prendere qualcosa che mi serve 

□ Continuamente, perché mi manca sempre qualcosa 

□ ………………………………………… 

 

3.  Bisogna alternare momenti di concentrazione a momenti di pausa 

Misura la tua capacità di concentrazione e poi organizza delle pause (non più di 10 minuti), 

nelle quali devi riposare la mente pensando a qualcosa che non abbia nulla in comune con 

quello che stai studiando. Tieni d’occhio l’orologio per osservare per quanti minuti riesci ad 

applicarti, nello svolgimento di un esercizio o nello studio di una lezione, senza pensare ad 

altro, senza muoverti, senza sbadigliare; poi, un po’ per volta, cerca di allungare i tuoi tempi di 

concentrazione. 

 

Io riesco a concentrarmi in media per 

□ 40 minuti 

□ 30 minuti 

□ 20 minuti 

□ 10 minuti (o meno ancora) 
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ORGANIZZARE LE IDEE 

Se vuoi imparare a studiare bene, devi prima di tutto imparare ad organizzare le idee. 

Infatti, tutto ciò che ti chiedono i professori a scuola (leggere, capire, ricordare, risolvere i 

problemi, ascoltare, esporre, scrivere, …) richiede la capacità di organizzare le idee, cioè i 

concetti. I concetti sono le immagini che si creano nella nostra mente quando pensiamo a 

qualcosa. I concetti riassumono in sé le caratteristiche costanti che osserviamo con regolarità 

in tutto quello che ci circonda o di cui veniamo a conoscenza attraverso le letture, i racconti 

degli altri, le immagini, i film … I concetti, dunque, nascono dall’esperienza. Chi fa esperienze 

diverse dalle nostre, concepisce concetti diversi: per questo, talvolta, le persone hanno 

difficoltà a capirsi, anche se parlano la stessa lingua. Ogni concetto ha un nome. 

 

 

I CONCETTI CHIAVE 

Se vuoi capire i discorsi dei tuoi insegnanti, o quelli dei tuoi libri di testo, devi essere in grado 

di fare ordine fra i concetti e di riconoscere velocemente i più importanti. 

I concetti più importanti sono espressi da parole, o da gruppi di parole, che si chiamano 

parole-chiave. 

Le parole-chiave permettono di “entrare” in un discorso e di scoprire i suoi significati 

fondamentali. 

 

SCHEMATIZZARE I CONCETTI 

 

È importante collocare le parole o le frasi evidenziate in schemi, per: 

 visualizzare (e quindi memorizzare meglio) 

 evidenziare i legami che ci sono tra le informazioni 

 

Gli schemi sono contenitori e organizzatori di informazioni, per facilitare lo studio e il ricordo 

delle informazioni complesse. 

Criteri generali per schematizzare 

 Essere sintetici 

 Organizzare in maniera logica le informazioni 

 Collocare spazialmente le informazioni essenziali, in modo da sfruttare la memoria 

visiva 

 Non essere troppo complessi 

 

Quando si usano gli schemi? 

 Prima dello studio: per riattivare le conoscenze 

 Durante lo studio: per organizzare sinteticamente le informazioni 

 Dopo aver studiato: per memorizzare, rielaborare sinteticamente e ripassare 
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Cosa schematizzare? 

 Solo i dati e i concetti essenziali facendo attenzione alle relazioni tra essi 

 Si deve schematizzare ciò che si è sottolineato in precedenza e quindi già scelto come 

importante. 

 

Come schematizzare? 

 In modo semplice, chiaro, efficace 

 Procedendo da sinistra verso destra con ramificazioni semplici o a biforcazione; 

prevalentemente in senso orizzontale 

 Collocando l’idea principale al centro del foglio 

 Indicando il percorso, la direzione, il raccordo dei concetti con linee e/o frecce di 

collegamento 

 

Rielaborare il testo: dal testo alla mappa. 

 

1. In Mesopotamia le prime forme di scrittura 

Intorno al 5000 a.C., mentre l’Egitto si attardava in una fase preistorica, tra i fiumi Tigri 

ed Eufrate, nella Mesopotamia meridionale — nella regione corrispondente all’attuale Iraq sud-

orientale — si stabilirono i Sumeri, popolo la cui provenienza ci è ignota; a essi si attribuisce 

l’invenzione della scrittura.  

Per avere un’idea della portata rivoluzionaria di questa invenzione basti pensare che la 

maggior parte delle lingue parlate nel mondo, in un passato neppure tanto remoto, non sono 

mai state scritte, e che la scrittura è il prodotto diretto soltanto di ben determinate civiltà: 

quelle urbane. Le città egizie, quelle dell’Indo e quelle del Fiume Giallo fino alle lontane città 

maya, tutte ebbero la scrittura. 

Quella sumerica era una civiltà già pienamente urbana, organizzata in piccole città-stato 

ognuna con un potere fortemente centralizzato; fonti di sostentamento, la coltivazione di 

cereali e l’allevamento di bestiame, soprattutto ovino. 

Regione povera di materie prime, la Mesopotamia aveva come unica ricchezza l’argilla, 

presente ovunque. Assieme all’acqua, sfruttata con canali artificiali per l’irrigazione, l’argilla 

costituì la base della ricchezza agricola e, insieme, il materiale essenziale della vita quotidiana 

per le costruzioni, il vasellame e pure come supporto della scrittura. Già dal VI millennio le 

prime comunità mesopotamiche avevano scoperto l’argilla come mezzo di espressione; lo 

dimostrano le ceramiche dipinte portate alla luce dagli archeologi. L’argilla essiccata al sole o 

cotta nelle fornaci giocò, infine, un ruolo decisivo nella nascita della scrittura. 

Alla scrittura si arrivò per motivi essenzialmente economici; i prodotti della terra 

venivano messi in circolazione e gran parte di essi finiva come tributo al dio della città. Ecco, 

quindi, sorgere la necessità di un sistema di controllo e di contabilità, che fu gestito dalla 
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potente casta dei sacerdoti. Non si veda però, in queste esigenze amministrative, la 

banalizzazione di una delle più grandi creazioni dell’uomo. I primi scribi sumerici avevano ben 

chiaro in mente il problema del trasferimento del pensiero nella nuova dimensione dello scritto, 

e del conseguente mutamento radicale del messaggio trasmesso che, persa ogni 

discrezionalità, acquistava chiarezza e durata. [...] 

Le prime testimonianze di scrittura sono le cosiddette tavolette provenienti dalla città di 

Uruk e datate intorno al 3300 a.C.: piccoli pani d’argilla, di forma approssimativamente 

rettangolare, dalla superficie convessa, che recano incise immagini molto semplificate di 

animali, utensili, piante, chiamate pittogrammi, e segni astratti molto più numerosi, 

interpretati come numeri. 

L’uso dei pittogrammi costituì il primo tentativo sistematico di fissare il linguaggio, ma 

aveva ancora importanti limiti; in questo modo, infatti, era possibile rappresentare oggetti 

concreti, ma non rendere l’articolazione della frase. [...] Nel giro di trecento anni, però, si 

compì, in parte, il passo successivo: alcuni segni, di forma sempre più astratta (scrittura 

cuneiforme), passarono a indicare non oggetti ma suoni, rendendo così possibile esprimere le 

relazioni tra le parole. [...] 

Il sumerico non raggiunse mai lo stadio finale della scrittura, cioè la creazione di un alfabeto, 

con l’elaborazione di segni distinti per ogni suono. 

 

da G. Giovannini, Dalla selve al silicio. Storia della comunicazione e dei mass media, Scheiwiller, Milano 

ESERCIZI: 

1. Leggi il brano e ricava le idee fondamentali 

 

2. Ora costruisci uno schema grafico o una mappa concettuale per far vedere le idee 

fondamentali che hai trovato e i collegamenti che sai fare tra di esse. 
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PRENDERE APPUNTI 

 

Questa tecnica ti assicura una rielaborazione personale ed efficace dei contenuti che stai 

studiando; oltre a ciò puoi ottenere una più veloce assimilazione e la possibilità di 

sistematizzare i concetti all’interno di vari schemi. 

Gli appunti sono annotazioni rapide, essenziali, dei “pro-memoria” brevi e schematici con la 

funzione di raggruppare il massimo delle informazioni con il numero minimo delle parole, in 

vista di una successiva rielaborazione. 

 

Criteri generali per prendere appunti 

 Selezionare le informazioni essenziali 

 Ridurre e sintetizzare 

 Organizzare e classificare gerarchicamente le informazioni 

 

Come devono essere gli appunti? 

 Sintetici ed essenziali: cogliere il “succo” del brano 

 Concisi: usare un numero minimo di parole (escludere i  

 connettivi e le frasi di collegamento) 

 Personali: sono frutto del proprio apprendimento (raramente 

si può 

può studiare sugli appunti degli altri, ma si possono confrontare con  

quelli degli altri!) 

 Leggibili: curare la grafia e la disposizione spaziale nel foglio 

 Ordinati: dare una forma, una struttura; un inizio e una fine 

Quando prendere appunti? 

A lezione: 

per cogliere i contenuti essenziali presentati dall’insegnante, in modo da poterli riutilizzare a 

casa per ricostruire il senso della lezione. 

Durante lo studio: 

sono brevi annotazioni sintetiche o schematiche dei concetti o dei dati importanti contenuti nel 

testo scritto. 

 

Tipi di appunti 

 Appunti per enumerazione. Sono i più semplici e diffusi. 

Raggruppano in ordine una lista di caratteristiche. Esempi: da ciò che viene prima a ciò 

che viene dopo, dalla causa all’effetto, dal generale al particolare, dal più al meno 

importante. 
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 Appunti per idee chiave. Dai concetti più generali (parole chiave) al dettaglio 

(approfondimenti). Le parole chiave si pongono sul lato sinistro del foglio e gli 

approfondimenti di dettaglio nel lato destro del foglio. 

 Appunti tramite categorie. Sono la rielaborazione delle informazioni attraverso una loro 

raccolta e classificazione in categorie o “raccoglitori” formali, come le seguenti: 

definizioni, caratteristiche, cause, conseguenze. Le categorie formali si mettono sul lato 

sinistro del foglio, le risposte sul lato destro. 

 

Errori nel prendere appunti 

 Copiare interi brani, senza selezionare. 

 Trascrivere letteralmente parola per parola le spiegazioni del’insegnante. 

 Utilizzare gli appunti altrui, senza adattarli alle proprie caratteristiche e ai propri scopi. 
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LETTURA 
 

I DIVERSI TIPI DI LETTURA 
 

 

In base allo scopo per cui leggiamo un testo, sono possibili modalità diverse di lettura. 

 
GLOBALE o ORIENTATIVA: rapida e silenziosa per farsi un’idea complessiva del contenuto del testo: si 

scorre rapidamente il testo per individuarne gli elementi-guida essenziali: titolo, sottotitolo, divisione in 

paragrafi o capitoli, immagini, mappe, grafici e tabelle, termini evidenziati, ecc. 

 

SELETTIVA: è una lettura rapida, silenziosa e “incompleta”, il cui scopo è quello di trovare velocemente 

un’informazione specifica. 

 

ANALITICA: approfondita e silenziosa, mira a comprendere bene le idee-chiave del testo. I nuovi 

concetti trovano una collocazione attraverso collegamenti con le conoscenze che già si possiedono 

sull’argomento. Nel corso della lettura analitica è bene scrivere commenti e appunti a margine e può 

essere di aiuto il dizionario. 

 

ESPRESSIVA: a voce alta per interessare e coinvolgere il destinatario. Per fare ciò in modo efficace, è 

necessario preparare preventivamente la lettura del testo. Una buona dizione e il tono adeguato ne 

valorizzano infatti il contenuto e la forma. 

 

 
 

 
ESERCIZI DI LETTURA.  

 

TESTO A  

 

1.Lettura globale: leggi l’articolo e in 3/4 righe sintetizza l’argomento. 
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2.Lettura analitica: elabora una mappa a raggiera o un grafico che individui le informazioni 

principali dell’articolo. (le 5 W) 

 
Il dramma dei bambini sbarcati da soli: l’Unicef racconta gli "invisibili". 

 

In un docufilm le storie degli adolescenti che cercano una nuova vita in Europa e spesso 

finiscono nei giri della pedofilia e dello sfruttamento. 

 

Abdul dice di avere sedici anni, ma non li dimostra: "Sono un bambino, ho paura" sussurra 

davanti alle telecamere. Si accende una sigaretta e stringe fra le mani due sacchetti di plastica 

blu. Tutto quello che è riuscito a portare via prima di imbarcarsi su una zattera. E con lui ci 

sono Fathi, Ibrahim, Mohammed, costretti a vivere per strada e a vendere il loro corpo per non 

morire di fame. Vittime di pedofili nel centro di Roma, invisibili tra viaggiatori distratti e 

pellegrini. Vivono nei cunicoli vicino alla stazione, dormono su una coperta sudicia, in mezzo ai 

topi e alla spazzatura. Mangiano quello che trovano. Raccontano che i loro genitori, in Siria, 

Libia, Ghana, Nigeria si sono indebitati per raccogliere i soldi che servivano a loro per 

imbarcarsi nella speranza di un futuro migliore. Poco più che adolescenti, hanno viaggiato da 

soli, sono stati traditi, truffati, derubati di tutto. Qualche altro, invece, non ce l’ha fatta e giace 

in fondo al mare. Alle spalle hanno lasciato macerie e guerre. Hanno creduto di essere 

scampati a una tragedia ma adesso ne vivono un’altra, forse ancora più dura. Come Gloria,  

considerata merce da usare e gettare o Joy, scappata dalle mani della sua sfruttatrice: "Non 

consiglierei a nessuno di venire in Europa", urla come se volesse farsi sentire dalle amiche 

rimaste in Africa in attesa di raggiungere la "terra promessa". 

Da gennaio di quest’anno sono quasi 25 mila i minori non accompagnati arrivati e registrati in 

Italia. Bambini di cui spesso si perdono le tracce. Solo quest’anno almeno 6.500 risultano 

irreperibili. Uno su tre fugge dai centri d’accoglienza. Molti cercano di raggiungere parenti e 

amici nel nord Europa, tenendosi stretto il fogliettino con i numeri da chiamare. Fuggono per 

trovare un lavoro e iniziare a mandare anche pochi spiccioli ai familiari. Sono i più a rischio e i 

più vulnerabili tra i migranti: e la criminalità ne ha già fatto un affare. Le loro storie sono 

raccolte nel docufilm, "Invisibili. Non è un viaggio, è una fuga. Storie di ragazzi che arrivano 

soli in Italia" che Unicef presenta contemporaneamente in tre città, Roma, Milano e Palermo. Si 

tratta di un progetto-inchiesta delle giornaliste Floriana Bulfon e Cristina Mastrandrea. 

"Ascoltando le testimonianze di questi minorenni, veniamo a conoscenza di privazioni e 

violenze spaventose, di viaggi che durano anche anni, di sacrifici indicibili compiuti per 

un’unica speranza: quella di avere una nuova opportunità per vivere e aiutare le proprie 

famiglie rimaste nei paesi di origine. Non dobbiamo mai dimenticare che gli adolescenti che 

affrontano simili prove sono ancora bambini, esattamente come i nostri figli", spiega il 

presidente dell’Unicef Italia Giacomo Guerrera. 

 
Repubblica.it, dicembre 2016 
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SAI AFFRONTARE LE VERIFICHE? 

 


