
STUDIARE BENE PER IMPARARE MEGLIO (E CON MENO FATICA)

ISTRUZIONI

Quella che vedi qui a sinistra è l’imitazione del capitolo di un
libro scolastico. Quando devi “studiare” questo testo, NON
DEVI LEGGERE le pagine da subito, ma devi fare altre
cose:

1. Dai una occhiata in generale

Leggi solo le parti che sono evidenziate in azzurro (i titoli)
in modo da capire grosso modo di cosa parla. Se occorre,
aiutati con le parti evidenziate in giallo, ossia gli inizi di
ciascun pezzo del testo. Per adesso non leggere i BOX,
guarda solo il titolo. Gli elenchi sono parti che hanno dei
punti prima di ogni riga) possono contenere liste di cose,
per ora non guardarli. Hai fatto? Ora fai la cosa
seguente:

2. Fatti delle domande su quello che hai visto finora e
scrivile su un foglio a parte.

Inizia con domande semplici, ad esempio se il titolo fosse
“La guerra Atene-Sparta” potresti chiederti:

Perché è scoppiata?
Quanto è durata? Chi ha vinto?
Che conseguenze ha avuto?

Tutto chiaro? Scrivi le domande prima di continuare.

3. Leggi attentamente tutto il testo.

Adesso puoi fare la cosa normale che fai di solito: leggi da
cima a fondo il testo. 

4. Confronta le tue domande.

Quando ti accorgi che il testo risponde a una delle tue
domande, scrivi la risposta vicino alla domanda. Ad esem-
pio, se leggi che quella guerra è durata cinque anni, vicino
alla domanda “quanto è durata?” Scrivi “5 anni”.

5. Cerca di ricordare, senza tenere sotto il libro, le cose
principali di ciò che hai letto, poi riprendi le domande
che hai scritto prima e cerca di completare le risposte
ad esse (sempre senza tenere sotto il libro).

6. Alla fine ripensa il capitolo nel suo insieme elencando
le cose principali.

Per realizzare questa fase puoi servirti del sistema che ti è
più congeniale (schemi grafici, piccoli riassunti, o combi-
nazioni di grafici e testo). È anche bene che ti ai aiutare da
un adulto per abituarti a studiare in questo modo.

TITOLO PRINCIPALE 

TITOLO 

Questo testo ti parla in generale del primo argo-

mento. Inizierà da frasi generali e ti presenta l’ar-

gomento senza entrare in particolari.

Titoletto 

Qui si parla più precisamente della prima parte

dell’argomento 1

Titoletto 

Qui si parla più preci-

samente della seconda

parte dell’argomento 1

Titoletto 

E qui della terza, e così

via.....

/ Attento: questo è un elenco.

/ Scorrilo rapidamente in pre-lettura per vedere

...

/ se contiene cose utili.

TITOLO 

Qui si parla in generale del secondo argomento. 

Titoletto 

Qui si parla più precisamente della prima parte del

secondo argomento.

Titoletto 

Qui si parla più precisamente della seconda parte

del secondo argomento...

BOX

Approfondisce un
aspetto particolare di
un argomento, o spiega
meglio alcune parole; è
di solito un qualcosa
“in più” rispetto al
testo base.


