
Lo STUDIO, questo sconosciuto! 

 
 
 

1.A. che cosa penso della GEOGRAFIA 
 
Evidenzia due risposte fra le seguenti, poi scrivi la tua motivazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ho scelto queste due risposte perché ………..…………………………………………………………… 
…………………………………………………...…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………... 

 
 
 

1.b. che cosa penso della storia 
 
Evidenzia due risposte fra le seguenti, poi scrivi la tua motivazione. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ho scelto queste due risposte perché ………..…………………………………………………………… 
…………………………………………………...…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………... 

Geografia…  
… è interessante 
… è noiosa 
… aiuta a capire il mondo 
… è difficile 
… è inutile 
… è facile se ci si impegna 

Storia…  
… è interessante 
… è noiosa 
… aiuta a capire il mondo 
… è difficile 
… è inutile 
… è facile se ci si impegna 



 

2. IMPARO a... RIFLETTERE sulle mie abitudini DI STUDIO   
 
 

 
 
 
 
Come sei abituato a comportarti, nei confronti dei compiti per casa e dello studio?  
Rispondi al seguente questionario. 

 

  spesso    a volte  quasi 
mai 

1. Studio e faccio i compiti prima di dedicarmi 
ad altre cose. 

   

2. Rinvio l’inizio dei compiti a più tardi.    
3. Prima di iniziare leggo sul diario i compiti 
assegnati. 

   

4. Mi ritrovo a studiare dopo cena.    
5. Se ho più cose da fare mi organizzo 
programmando i tempi. 

   

6. Mi capita di distrarmi e di interrompermi 
mentre studio. 

   

7. Cerco di rispettare i tempi che mi do.    
8. Mentre studio tengo la TV accesa.    
9. Cerco di prestare attenzione al mio lavoro.    
10. Riesco a completare i compiti senza 
interruzioni. 

   

11. Per lavorare cerco un posto tranquillo e 
silenzioso. 

   

12. Cerco di cavarmela in fretta.    
13. Mentre studio ascolto musica.    
14. Se so di avere compiti futuri cerco di 
eseguire i compiti in anticipo. 

   

15. Mentre studio non presto attenzione a ciò 
che mi accade intorno. 

   



 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 spesso a volte quasi mai 

1)  1 2 3 

2)  3 2 1 

3)  1 2 3 

4)  3 2 1 

5)  1 2 3 

6)  3 2 1 

7)  1 2 3 

8)  3 2 1 

9)  1 2 3 

10)  1 2 3 

11)  1 2 3 

12)  3 2 1 

13)   3 2 1 

14)  1 2 3 

15)  3 2 1 

 
Questa tabella indica il punteggio da attribuire alle tue risposte. 
Quale punteggio hai totalizzato, sommando le singole risposte? 
 
 

• Da 36 a 45 – Bravo/a! Possiedi già buone abitudini di concentrazione 
e di organizzazione che possono facilitarti molto nello studio. 

• Da 26 a 35 – Sei già sulla buona strada, ma per rendere ancora più 
efficace il tuo studio devi impegnarti a migliorare alcune delle tue 
abitudini. 

• Meno di 45 – Molte delle tue abitudini di studio non favoriscono 
l’apprendimento: per studiare con minore fatica e con più successo 
devi sforzarti di assumere abitudini migliori. 



 

3. IMPARO A… studiare con metodo 

 

 
 
 
Saper studiare con buoni risultati è una capacità che tutti possono acquisire. Esistono 
tecniche apposta, facili da applicare purché diventino un’abitudine collaudata. Esse 
premettono di apprendere più in fretta (anche se inizialmente può sembrare il contrario) e 
in modo più efficace. L’insieme di queste tecniche si chiama “metodo di studio”. 
Proviamo a vedere se possiedi già la padronanza di qualcuna di queste tecniche. Riporta 
sul quaderno il NUMERO corrispondente alla TECNICA proposta, poi indica se la usi già (“SÌ”) 
o non ancora (“NO”) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Quanti SÌ hai totalizzato?  
 

• Da 7 a 10 – Possiedi un buon metodo di studio. 
• Da 3 a 6 – Conosci già qualche tecnica per lo studio, ma devi migliorare. 
• Da 0 a 2 – Devi metterti d’impegno per capire come si studia. 

  SÌ ì     NO 
1. Prima di leggere cerco di capire di cosa parla il testo, 
leggendo titoli, titoletti o parole-chiave. 

  

2. Prima di leggere cerco di ricordarmi quello che so già 
sull’argomento. 

  

3. Osservo le cartine storiche e/o geografiche (con la 
relativa legenda), i grafici e le tabelle. 

  

4. Guardo le immagini e leggo le didascalie.    
5. Leggo il testo anche più di una volta, con attenzione.    
6. Cerco sul dizionario il significato delle parole che non 
conosco.  

  

7. Sottolineo le parti importanti.   
8. Segno a margine del testo dei titoletti (o delle parole-
chiave) che riassumano gli argomenti trattati. 

  

9. Studio le parti sottolineate.   
10. Scrivo un riassunto o costruisco uno schema.   



 

4. Come si usa il libro di testo 
 
 
1. Stabilisci un tempo per lo studio dell’argomento assegnato per casa. Ognuno di noi 

necessita di tempi diversi, eventualmente comprensivi di brevi pause (p. es.: 25 minuti di 
studio e 5 di pausa). 

 
2. Impara, all’occorrenza, a utilizzare l’indice che si trova all’inizio del libro. Esso serve non 

solo a ritrovare gli argomenti di cui non sai o non ricordi le pagine, ma anche a farti 
un’idea della collocazione dell’argomento rispetto alla progressione della materia 
(«Dove/quando ci troviamo»?). 

 
3. Leggi i titoli del capitolo e dei paragrafi, guarda le cartine/tabelle e osserva le immagini 

per farti un’idea dell’argomento («Di che cosa stiamo per parlare»?). 
 
4. Leggi il capitolo e, inizialmente, limitati a cerchiare eventuali parole oscure o punti poco 

chiari per chiedere spiegazioni o controllare sul dizionario («C’è qualcosa che non 
capisco? Come posso fare per risolvere i miei dubbi»?). 
 

5. Scrivi le definizioni delle parole oscure in parte al testo oppure nel tuo glossario personale 
(al quale puoi dedicare qualche pagina in fondo al quaderno…).  

 
6. Poi sottolinea le informazioni principali («Qual è l’”essenziale”»?).  
 

Puoi anche usare colori diversi per distinguere: le informazioni principali (che non 
possono essere tolte); le informazioni secondarie o “di sostegno” (che servono a 
sostenere le principali); le informazioni marginali (che si possono togliere, sapendo che il 
significato non cambia).  Colori “appositi” possono essere dedicati alla segnatura delle 
date importanti, dei luoghi, dei personaggi... Attenzione però a non trasformare il libro in 
un arlecchino indecifrabile, bello da vedere ma inutile da studiare!  

 
7. Se ti avanza del tempo, leggi gli approfondimenti presenti sul libro e svolgi qualche 

esercizio fra quelli presenti alla fine del capitolo. 
 
 
 
 

5.a. Come si scrive un buon riassunto 
 
 
1. Riunisci le informazioni principali. 
 
2. Decidi se si riferiscono allo stesso argomento/concetto o ad argomenti/concetti diversi 

(società, economia, religione, guerra ecc.). 
 
3. Decidi in che ordine sistemare gli argomenti/concetti. 
 
4. Riscrivi il testo, “ripescando” eventualmente quelle informazioni secondarie o “di 

sostegno” che servono a chiarire la spiegazione. Modifica le frasi con qualche parola 
“tua”: ti servirà a memorizzare meglio il concetto. 

 
5. Collega le frasi ricordandoti di usare i connettivi, come dunque, innanzitutto, così, perciò, 

contemporaneamente, però, ma, infatti ecc. 



 

5.b. Come si fa una rappresentazione grafica (schemA) 
 
 

Ci sono diversi tipi di rappresentazioni grafiche che permettono di vedere quali rapporti 
intercorrono tra le varie parti del testo.  
 

1. Lo schema “ad albero” (o “a blocchi”) riporta, dall’alto al basso, i concetti principali 
presenti nel testo, che possono poi “diramarsi” (come in un albero “rovesciato”) in 
ulteriori concetti secondari. 

 

 
 

 
2. Lo schema “a raggiera”, più facile da costruire, riporta in senso orario i concetti 

principali presenti nel testo che possono poi “diramarsi” (dall’interno verso l’esterno) in 
ulteriori concetti secondari. 

 

    


