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INTRODUZIONE

2 3 4 5  W I C K F O R D  A V E N U E  L O W E R  E A S T  S I D E ,  N E W  Y O R K

per insegnanti e genitori curiosi  
Come nasce questo progetto?

L'intenzione di proporre alla scuola dei progetti sulla “difficoltà” scolastica, oltre 
che sulle situazioni di "disturbo", va nella direzione di facilitare l'accesso di tutti 
gli studenti a suggerimenti e consulenze mirate sul metodo di studio e le 
strategie di apprendimento; le finalità sono riuscire a cooperare 
sinergicamente con la scuola su un numero più ampio di bisogni 
educativi e intervenire sull'area del disagio scolastico in un'ottica 
preventiva. La diffusione tra gli studenti e tra i docenti di una visione più 
consapevole di “difficoltà scolastica” e di metodo di studio viene  incentivata 
come possibilità di reale inclusione degli allievi con disturbo o disabilità, che 
necessitano di contesti classe accettanti e in cui si è messi in condizione di 
sperimentare liberamente metodologie facilitanti funzionali. Inoltre, tale 
consapevolezza diffusa può agire positivamente come fattore preventivo 
contro l'abbandono scolastico e la dispersione. Il progetto ha come obiettivo 
la sensibilizzazione degli studenti alle metodologie di studio e la 
promozione di un approccio strategico generalizzato alle difficoltà di 
apprendimento mediante l'istituzione di spazi di riflessione e confronto 
sia in gruppo sia individualizzati. L'obiettivo è perseguito mediante 
l'attivazione di incontri laboratoriali con le classi della scuola secondaria di 
primo grado dedicati alla rilflessione in gruppo sui temi della difficoltà e delle 
strategie di studio, l'attivazione di sportelli di ascolto "metodologici" individuali, 
la consulenza a docenti e genitori.  
Mantenere attivi la riflessione e il dialogo sui temi delle "difficoltà/risorse nella 
scuola" è fondamentale: la realizzazione di questo piccolo vademecum va 
proprio nella direzione di offrire a studenti, insegnanti, genitori l'occasione di 
condividere uno strumento comune per continuare a discutere e a collaborare 
strategicamente. 
Buona Lettura! 



 CARI RAGAZZI...
 abbiamo pensato di “lasciare traccia” delle riflessioni che abbiamo fatto 
insieme sul metodo di studio nei nostri incontri.
In questo piccolo volumetto troverete una sintesi di alcuni punti che 
abbiamo affrontato e alcuni suggerimenti che potrete consultare e 
condividere con le vostre famiglie, con i vostri amici o con chi vi aiuta 
nello studio.

PARTE 1: IL METODO C-S-S

C-S-S è STATA LA SIGLA CHE HA ACCOMPAGNATO I NOSTRI
INCONTRI. RICORDATE COSA SIGNIFICA?

C: CONSAPEVOLEZZA
S: STRATEGIE
S: STRUMENTI

Consapevolezza significa analizzare con attenzione le proprie 
difficoltà nello studio e le proprie abitudini nello svolgimento dei compiti. 
Tutti siamo in difficoltà con qualcosa prima o poi ed è normale che questo 
avvenga anche a scuola.  Inoltre, ogni studente ha delle proprie abitudini 
nello studio, le proprie convinzioni su come è bene affrontare le 
difficoltà.

Per andare avanti nel proprio percorso scolastico non è 
necessario “non avere difficoltà”, ma è fondamentale sapere quali 
sono e cercare delle strategie utili per affrontarle al meglio.

Ricordate: avere una difficoltà a scuola non è una vergogna e non è 
un problema insormontabile, è una situazione di blocco: va trovato il 
sistema, la tattica, per sbloccare l'ingranaggio. Per trovare le risposte al 
problema possiamo analizzare se le nostre abitudini sono sensate o se 
sono scorrette, cercare dei comportamenti più idonei, usare molti 
strumenti pratici che ci aiutano a studiare più efficacemente.



Le strategie sono i comportamenti che mettiamo in atto per 
affrontare una qualsiasi situazione problematica.

Ogni giorno usiamo strategie per cavarcela quando siamo in 
difficoltà, mettiamo in atto comportamenti particolari se vogliamo 
riuscire in uno sport, se vogliamo cucinare un dolce o se vogliamo 
raggiungere un posto lontano: e nello studio? Quali comportamenti ci 
possono aiutare? I comportamenti più utili sono quelli regolari e 
sistematici, ovvero che mettiamo in atto sempre fino a farli diventare 
buone abitudini. Il nostro consiglio è stato quindi quello di crearci un 
elenco di “REGOLE” che ci dicono come comportarci nello studio.

Gli strumenti sono gli oggetti che creiamo per mettere in atto 
una determinata strategia. Nello studio è fondamentale creare 
strumenti, non è sufficiente usare quaderni, penne, libri, evidenziatori. 
Uno strumento creato da te mentre studi ti aiuterà a ricordare, renderà 
lo studio meno noioso (perché meno passivo) e ti consentirà di ripassare 
più velocemente.

Esempi di strumenti sono appunti, post it, schemi, mappe 
concettuali, immagini, video da internet, registrazioni audio, 
cartelloni, cartoncini/flash cards...

QUINDI... per avere un buon metodo di studio dobbiamo
1.analizzare bene le nostre difficoltà e le nostre abitudini e 
diventarne consapevoli
2.pensare a dei comportamenti regolari da mettere in atto quando 
siamo in difficoltà
3.avere molti strumenti concreti a disposizione per usare in maniera 
attiva le nostre strategie

RICORDA! Le strategie di studio efficaci sono quelle “pratiche”, ovvero 
concrete ed operative. Se dici a te stesso “adesso devo concentrarmi” non
stai usando una strategia (questa è più una predica!), piuttosto devi 
cercare comportamenti molto concreti per favorire la concentrazione. 
Nelle prossime pagine troverai alcuni esempi per rinfrescarti le idee!



PARTE 2: ORGANIZZAZIONE E STRATEGIE DI
COMPORTAMENTO

Se ti sei soffermato su questa sezione forse è proprio perché non riesci a
lavorare in maniera sistematica e regolare. Di questa difficoltà abbiamo 
parlato molto in classe.  A casa infatti  può succedere di non riuscire a 
controllare bene i propri tempi di studio: ad esempio alcuni studenti 
rimandano sempre il momento dei compiti o si trovano con troppe cose da 
fare all'ultimo momento. Dai questionari deduco che sarà successo spesso
di avere un intero pomeriggio davanti per studiare e comunque non 
riuscire a organizzarti, distraendoti e disperdendo le tue energie non 
riuscendo a concludere gran ché.   Ebbene, sappi che alle volte uno studio 
regolare non dipende strettamente da QUANTO si studia ma da COME 
questo tempo è organizzato; in poche parole dipende dall'ORDINE che 
usiamo per gestire i nostri impegni scolastici e non.   
Per organizzarsi è necessario darsi delle regole. 
Esatto, quelle che normalmente ti vengono date dagli adulti...ma questa 
volta devi essere tu a riflettere su quali comportamenti conviene rendere 
regolari. 
Negli incontri ti sono stati proposti degli esempi, che adesso ti vengono 
riproposti: quali potrebbero essere i comportamenti più efficaci?
  il tempo di studio non può essere vago  ma deve essere stabilito 

chiaramente (dalle ore … alle ore … studio!)
 assegnarsi obiettivi di tempo concreti, raggiungibili
 trovare un sistema affinché gli obiettivi di tempo siano chiaramente 

segnalati
 prevedere in anticipo pause o interruzioni per evitare che “la nostra 

mente si distragga in continuazione” 
 essere sicuri che nelle nostre programmazioni ci siano anche attività 

piacevoli, altrimenti saremmo tentati di interrompere lo studio per fare 
altro.

Una buona strategia è ricorrere a un piano settimanale.   Pianificare è 
qualcosa che non viene necessariamente spontaneo  ai ragazzi. Crescendo 
si impara a maturare una visione nel tempo dei propri obiettivi, ma da 
piccoli si è concentrati sul “qui ed ora”. Per questo è bene diventare 



gradualmente più organizzati e sistematici, rendendo concreti, visivi gli 
impegni e imparando a organizzare meglio il tempo.  Create la vostra 
pianificazione settimanale in un momento in cui potete riflettere 
attentamente. Deve essere “la settimana ideale” a cui volete cercare di 
adeguarvi: pensate a come vorreste distribuire i momenti di studio 
affinché non vi impediscano di frequentare lo sport o di riposarvi, cercate
di gestire bene gli impegni affinché siano in equilibrio tra loro. Questa 
settimana “modello” è quella che dovete cercare di ricreare giornalmente 
rispettando gli orari.

Potresti colorare le materie della mattina con tre colori diversi (rosso per
le materie più complesse per te, giallo per quelle per cui non hai molto 
bisogno di aiuto, verde per le materie che puoi svolgere completamente in 
autonomia). In questo modo vedrai a colpo d'occhio quali sono le mattinate
più pesanti e, di conseguenza, i pomeriggi di studio in cui necessiti di 
maggiore organizzazione! 
Puoi costruire il tuo piano settimanale in tanti modi: l'importante è che sia
un'attività pensata!

 



Potremmo aggiungere l’uso di un piano mensile in cui segnare  tutte le 
scadenze e monitorarle (e farle monitorare ai genitori) così che verrà più 
spontaneo rispettare il piano settimanale. Quando si hanno obiettivi chiari
da raggiungere si studia meglio!
Infatti  non è sufficiente che ti vengano detti i tuoi impegni e le tue 
scadenze ma devi poterli tenere sott'occhio spesso, avere un'idea chiara 
di ciò che ti aspetta e poterti dunque basare sugli impegni che hai nel 
mese per avvantaggiarti con lo studio o per creare/organizzare i tuoi 
strumenti via via che studi per una verifica. Come anche per il piano 
settimanale o giornaliero la programmazione dei tuoi impegni dovrebbe 
essere molto visiva, chiara, concreta. Trova il sistema di avere a 
disposizione una chiara programmazione dei tuoi impegni scolastici nel 
tempo (potrebbe essere anche una pagina di calendario) per poterti 
basare su questa per gestire il tuo tempo e i tuoi orari.  

Prova a riflettere sul fatto che se stabilisci PRIMA un piano 
organizzativo del tuo tempo, in accordo con la famiglia, questo ti 
consente di:

- Non dover decidere ogni giorno come usare il tempo ed evitare di 
trovarti davanti a scelte faticose da fare

- Non dover cercare di convincere gli adulti a lasciarti del tempo per 
te a discapito dello studio: è infatti possibile trovare un 
compromesso, discuterlo all’inizio una volta per tutte



- Vedere, concretamente, che tempo libero e studio possono 
convivere, basta organizzarli. Questa consapevolezza è bene 
vederla, ad esempio in uno schema, perché altrimenti non ti rendi 
conto che in realtà il tempo per te ce l’hai!

- Dare importanza sia alle proprie necessità di ragazzo ma anche alle 
priorità che gli adulti, che sono più esperti, vedono e cercano di 
farti notare. Questo equilibrio va costruito concretamente: non 
funzionano molto gli accordi verbali presi sul momento, non 
funzionano molto le promesse fatte,  non funzionano molto i 
rimproveri fatti in un momento di litigio. 

Perché non provi a fare una specie di “contratto” scritto? 
In questo contratto prova a pensare quali sono le cose per te importanti 
(lo sport? Il tempo per uscire con gli amici?) e a cui sarebbe faticoso 
rinunciare. Pensa però anche a quanto è sconveniente non investire 
energie nella scuola: rischi di perdere le tue libertà e la fiducia che gli 
adulti potrebbero darti.  E poi prova a fare un calcolo razionale del tempo 
da dedicare a questi due ambiti.  Questa pianificazione la devi fare in un 
momento di tranquillità. Non è possibile fare un piano mentre si “litiga” o 
mentre ci si sente rimproverare per qualcosa: in quei momenti prevale la 
nostra parte emotiva (pensare di subire un’ingiustizia) e non si pensa più! 
Quindi, fai un elenco delle attività importanti per te e che vuoi siano 
preservate nella tua settimana. Fai un elenco delle richieste che gli adulti 
ti fanno (più studio, ripetizioni,  fare schemi…?) e assegna un tempo 
ragionevole per te a ognuna di queste (quanto studio in più giornalmente? 
Quante ore fare di ripetizioni? In che giorni?). A questo punto prova a 
mettere per iscritto come vuoi gestire questi impegni. Ad esempio, in 
questo contratto potresti stabilire a priori, una volta per tutte, quanto 
tempo in più dedicare allo studio giornalmente. Deve essere un obiettivo
raggiungibile! 
Il tuo piano deve essere condiviso con la famiglia. Spetta a loro la 
decisione finale se la tua organizzazione può funzionare o no. Se sei in 
difficoltà nel farla ( o rimandi sempre il momento) fatela insieme.  Forse 
questo evita di dover perdere troppo tempo in conflitti inutili. 



ESEMPIO DI CONTRATTO – PIANO D’ATTACCO

ATTIVITA’ LIBERE CHE E’ IMPORTANTE 
PRESERVARE E NON SACRIFICARE

CAMBIAMENTI NEL PROPRIO MODO DI 
STUDIARE CHE VANNO INTRODOTTI
(essere molto dettagliati, per evitare 
incomprensioni)

 
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

 

 

Il sottoscritto ______________________________________ si impegna a introdurre le strategie di 
studio stabilite e a rispettarle nei termini concordati. 

Il rispetto delle sopracitate strategie consentirà, in accordo con la famiglia, lo svolgimento delle 
attività libere stabilite, nei tempi e nei modi concordati. 

Se presente, si può far riferimento al piano della settimana stabilito e concordato tra il sottoscritto e 
la famiglia. 

 

 

DATA: _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    

 

FIRME:  ____________________________    __________________________   
________________________



CONCENTRAZIONE NELLO STUDIO:  
Dai nostri incontri il problema della concentrazione sembra proprio 
centrale! Il consiglio è di gestire molto il tempo e l’ambiente.  

Avere degli orari ben chiari.  
Possibilmente avere una 
routine giornaliera stabile.  

Allestire uno “spazio” dedicato 
allo studio in cui si eliminano 
distrattori (cellulare, giochi…) 
e si aggiungono fattori 
facilitanti (luce, materiale di 
studio ordinato, fogli, colori, 
post it, bacheca con le regole 
di studio da seguire…).
Molti studi dimostrano che 
l'ambiente di lavoro agisce 
sulla nostra mente e influenza 
la nostra capacità di stare 
attenti. Non importa che 
l'ambiente sia perfetto, ma 
deve essere dedicato SOLO a 
quell'attività. Meglio se è 
anche piacevole.

Quando si inizia a studiare si 
stabilisce un tempo in cui si 
“rimane nello spazio studio”, 
eventualmente lo si segnala con
un timer.



Si stabilisce sempre l’ordine 
delle materie da fare sulla 
base delle proprie energie (in 
genere può funzionare Media 
difficoltà -> Alta difficoltà -> 
Bassa difficoltà)
Via via depenna l'argomento 
studiato.

Si prevedono brevissime 
interruzioni solo nei momenti 
stabiliti. In quei minuti si esce 
dall’ambiente di studio, si 
stacca qualche secondo, poi si 
riparte. Non deve essere una 
pausa ma una interruzione 
breve. Non rimanere 
nell'ambiente di studio facendo
altre cose ma spostati proprio 
e rilassa la mente. Rimettiti al 
lavoro subito dopo guardando a
che punto eri arrivato sul tuo 
programma.

Per concentrarsi bisogna 
AGIRE. NO a strategie 
passive!!!
Si impara ciò che si fa, quindi
no a uno studio basato solo su 
lettura, memorizzazione, 
riflessione!
Sì a post it, appunti, mappe 
concettuali, schemi colorati, 
lavagne da usare come in 
classe, colori, registratore… 
Più si è coinvolti attivamente e 



maggiori sono le possibilità che
le informazioni restino in 
memoria. Ricorda: rielaborare 
ciò che studi è fondamentale 
per la memoria e può aiutarti a 
rendere lo studio meno noioso.

Creare un proprio “archivio” 
personale di materiali, appunti, 
schemi per il ripasso da usare a
casa per velocizzare lo studio, 
il ripasso e lo svolgimento degli
esercizi.  L'ordine non è 
importante per questioni di 
“bellezza” (anche se una stanza
in disordine è effettivamente 
più brutta!) ma di utilità!

Dalle medie in poi è 
fondamentale imparare a 
studiare in coppia o in gruppo. 
Provate! Magari in biblioteca.
Studiare mentre qualcun altro 
studia aiuta a concentrarsi. 
Andare in biblioteca vi 
consente di non distrarvi 
troppo tra di voi e vi impedisce
di fare altro se non studiare.



Attenti agli strumenti 
elettronici e digitali. Questi 
strumenti sono utilissimi ma 
delle vere “bombe” per 
l’attenzione. Dovete dosarli, e 
usarli in momenti adatti. In 
particolare cercate di non 
usarli MENTRE FATE ALTRE 
COSE.

 Verremmo anche farti riflettere un po' su questi strumenti digitali e 
tecnologici che usiamo così spesso. Questi strumenti sono assolutamente 
utilissimi ma hanno un effetto molto potente sulla nostra attenzione. Chi 
ha progettato gli smart phone, i social media, la play station ha studiato 
attentamente come funziona la nostra mente: ha scoperto ad esempio che
la mente dell'uomo è fortemente attratta dagli stimoli nuovi e dalle novità
e che riesce a imparare bene se gli stimoli sono rapidi, visivi, interattivi. 
Per questo quando usiamo lo smart phone o quando navighiamo su internet,
ad esempio guardando video, perdiamo un po' il senso del tempo. Ci 
abituiamo ad essere stimolati da questi strumenti e perdiamo invece 
l'abitudine a concentrarci se non abbiamo stimoli altrettanto accattivanti.
Non è affatto sbagliato usare questi strumenti ma dobbiamo evitare di 
farne un uso continuativo, non dobbiamo usarli mentre stiamo facendo
altre attività, dobbiamo evitare di usarli in orari (come la sera dopo 
cena) in cui dovremmo rilassarci, dobbiamo alternare attività in cui li 
usiamo e attività in cui facciamo altro. 

Alcune idee per un uso consapevole degli strumenti digitali:
1: youtube e video lezioni: su internet trovi tantissimi video di 
approfondimento sulle materie scolastiche. Possono essere dei video di 
ripasso su storia o letteratura (ti consiglio la serie chiamata BigNomi), 
oppure possono essere dei documentari per scienze, oppure dei tutorial 
per la matematica e il disegno tecnico.  Ricordati che con i video corri il 
rischio di distrarti con argomenti non inerenti.. . cerca di non aprire mai 
youtube se non sai esattamente cosa vuoi andare a vedere, datti un tempo



limite (10 minuti), prendi alcuni semplici appunti durante la visione del 
video.
2: esame con i video e il montaggio: se stai completando la terza media,
in vista dello studio per l’esame orale, potresti provare a ripassare gli 
argomenti che collegherai tra loro, mediante dei video montati tra loro in 
un unico video. Potresti provare a scaricare dei semplici programmi di 
montaggio (come Windows Movie Maker) e usare altri programmi per 
scaricare i video che hai selezionato da youtube (trovi delle applicazioni 
online gratuite digitando “youtube video downloader”, così come dei 
programmi da scaricare). Il montaggio dei vari video diventa un unico 
strumento di ripasso che ti consente di lavorare anche sull’esposizione e 
sull’imitazione dei vari narratori/presentatori.
3: programmi per le mappe: Puoi allenarti a schematizzare al computer. 
Se non diventa una distrazione, può aiutarti a farle molto più velocemente
e di qualità. Un programma utile si chiama “CMapTools” ed è gratuito. Puoi
creare le tue mappe per l’esame, ad esempio, con questo programma che ti
consente di farle ordinate e ben strutturate.

DISTRAZIONE IN CLASSE
I motivi per cui uno studente si distrae in classe possono essere 
tantissimi, per questo è molto difficile dare un consiglio unico per questa 
difficoltà. Un prima cosa da fare è cercare di capire cosa influisce 
negativamente sulla vostra attenzione a lezione: la posizione? L’orario 
della mattina? La stanchezza accumulata dal giorno prima? Non aver 
riposato bene? Avere altri pensieri? Se non è facile trovare un motivo per
la disattenzione ma, comunque, è importante trovare una soluzione, allora 
vi consiglio di pensare al fatto che quando si FA qualcosa 
tendenzialmente si ha una percezione diversa, e meno pesante, del 
tempo che passa. Agire, essere partecipi, elaborare qualcosa di concreto
durante la lezione (e obbligarsi a farlo) è più attivo che non limitarsi ad 
ascoltare. Per questo in genere si consiglia ai ragazzi di prendere 
appunti. E’ vero, non sempre è facile farlo ma è importante provare, 
indipendentemente dai risultati…in fondo stiamo riflettendo su come 
stare più attenti, non su come prendere bene gli appunti. Se degli appunti 
presi non proprio bene servono comunque a concentrarsi, vanno bene 
uguale! Quindi, una possibile strategia è tenere un “diario di bordo” delle 



lezioni, in cui non necessariamente si scrivono gli appunti di tutte le 
spiegazioni ma almeno gli argomenti affrontati in ogni ora…potreste 
dividere in due la pagina, da una parte scrivere gli argomenti affrontati 
(di cosa si è parlato) e, in corrispondenza, sull’altra metà, scrivere gli 
appunti che riuscite a prendere.  

In questo modo sarete obbligati a segnare cosa viene fatto (e quindi 
essere più partecipi alla lezione) e a casa avrete un elenco, più o meno 
approfondito, delle tematiche affrontate.

 Potete anche mettere da qualche parte sul banco un richiamo visivo (una 
scritta, un simbolo) per ricordarti l'importanza di non distrarti. Tutte le 
volte che ti capiterà di guardare quel richiamo potrai cercare di 
riprendere l'attenzione e concentrarti.



PARTE 3: STRATEGIE PER LO STUDIO DEL TESTO

Una  prima cosa su cui riflettere è che per studiare un testo non è 
sufficiente leggerlo o capirlo. Molti studenti confondono “lettura” e 
“comprensione” così come confondono “comprensione” con “studio”. La 
nostra mente in realtà è in grado di leggere (cioè decodificare un testo) 
anche senza capirlo…te ne sarai accorto quando, alle volte, arrivato in 
fondo a una pagina ti rendi conto che ti eri distratto e non hai seguito.  
Anche quando si legge a voce alta, in genere ci si concentra molto sulla 
decodifica ma non sulla comprensione. Allo stesso modo spesso i ragazzi 
pensano che aver “capito” l’argomento lì per lì consenta di ricordarselo. 
Per questo tanti ragazzi leggono tante volte un testo ma lo fanno 
passivamente e poi si scoraggiano quando si rendono conto di non 
ricordare…

Invece per comprendere un testo, tutti noi abbiamo bisogno di tre fasi:
- ANTICIPAZIONE (devo farmi un’idea generale del testo, devo vedere 
come è organizzato il testo visivamente nelle pagine, devo fare delle 
ipotesi sulla base degli “indizi”…così da stare più attento nella fase di 
lettura)
- ACCESSO AL TESTO (leggo o ascolto il testo ma prestando attenzione
soprattutto ai punti importanti, alla verifica delle mie ipotesi, ai 
riferimenti “visivi” come parole in grassetto, definizioni, capoversi, 
titoletti…)
- RIELABORAZIONE (ricorderò un testo solo se lo ho manipolato, ad 
esempio schematizzandolo oppure spiegandolo a qualcuno, creando una 
mappa e usandola per spiegare i concetti fondamentali, leggere lo schema 
e registrarsi per riascoltarsi….)

Per l'anticipazione quello che puoi fare è osservare gli indizi del testo e 
fare ipotesi, ovvero cercare di capire il più possibile osservando

 titolo
 sottotitoli
 parole in grassetto
 immagini
 domande



Questa prima scorsa del materiale ti richiede solo un po' di minuti ma ti 
velocizza dopo quando dovrai approfondire.

Per quanto riguarda l'accesso al testo (lettura o ascolto) ricordati che è 
importante essere ATTIVI quando si studia.  
- parlare a voce alta mentre si commentano le cose che si stanno leggendo
(ma non necessariamente leggere a voce alta)
- scrivere le parole chiave di ogni paragrafo su un post it, attaccare il 
post it sulla pagina in corrispondenza del paragrafo e poi esporre 
sfogliando le pagine e guardando i post it
- spiegare la lezione usando una lavagnetta e facendo finta di essere un 
docente che la sta spiegando
- approfondire la lezione guardando un video (ne trovi tantissimi su 
youtube)





Per quanto riguarda la parte della rielaborazione del testo, ti consigliamo 
vivamente la realizzazione delle mappe concettuali o dei cartoncini/flash 
cards per l'esposizione.
Schematizza i concetti in maniera visiva (con colori, usando lo spazio, 
aggiungendo simboli o immagini) e utilizza lo schema per aiutarti in una 
esposizione più ordinata. Oppure realizza dei cartoncini con su scritte 
solo le parole chiave e utilizzali per impostare il tuo discorso. Ricorda che 
rielaborare non significa ripassare (ripetere dentro di sé) ma fare proprio
qualcosa, come se tu dovessi spiegare l'argomento a qualcun altro.

Ecco un esempio che ti suggerisce come realizzare una mappa 
concettuale:



PARTE 4: STRUMENTI UTILI

Ricordate: nell'apprendimento è fondamentale usare strumenti adatti. Se 
lo studio “sta solo nella testa” senza l'utilizzo di materiali, è molto alto il 
rischio di dimenticare! 

Gli strumenti possono essere attivi o passivi. 

Esempi di strumenti attivi Esempi di strumenti passivi

Mappe concettuali Evidenziatore

appunti Penne e lapis

Formulari e tabelle realizzati dal
ragazzo

libro

Post it con le parole chiave fotocopie

modellini Righe, squadre...

cartelloni

Tessere mobili, disegni...

riassunti

Quadernoni e rubriche 

Vocabolari personalizzati

Per imparare la cosa migliore è usare gli strumenti attivi. Anche quelli 
passivi sono importanti ma NON ESSENDO FATTI DALLO STUDENTE 
sono meno efficaci per l'apprendimento se non sono affiancati da altri 
strumenti personalizzati.

ESEMPI DI STRUMENTI PER LA MATEMATICA:   
Alcuni di voi hanno lamentato difficoltà con la memorizzazione! Riflettete
su una cosa….esistono tanti tipi di memoria. Se voglio ricordare come è 
fatta la mia aula probabilmente me la immagino (cioè ricreo nella mia 
mente l’immagine), ma se voglio ricordarmi un numero di telefono non è 
che me lo immagino! Sono due tipi di memoria diversi. Forse, alcuni ragazzi
che hanno difficoltà a ricordare le formule di matematica hanno problemi 



con uno di questi tipi (a meno che proprio non le abbiano studiate…quello è
un altro caso!). Allora forse piuttosto che puntare alla memorizzazione 
uditiva della formula (ridirla a cantilena), può essere utile “vederla” tante 
volte, usarla tante volte tenendola sotto i propri occhi, fino a che non 
viene spontaneo applicarla. Infatti esiste una memoria UDITIVA, una 
memoria VISIVA ma esiste una memoria APPLICATIVA che è, ad 
esempio, quella che ci fa ricordare come si va in bicicletta anche dopo 
mesi o anni che non la usiamo. Per questo dicevamo di crearsi un 
formulario. Il formulario è come un archivio ordinato e logico delle 
informazioni che devo recuperare.  Sapete cosa diceva Umberto Eco? Che
“cultura non vuol dire sapere tante cose, ma sapere dove andarle a 
recuperare”. E' un po’ come la cucina: quando devi cucinare un certo piatto
devi avere bene chiaro in mente quale è la procedura. Non si può andare a 
caso.  E il tuo libro delle ricette ti aiuta in questo processo.
Le ricette sono un tipo particolare di “testo” che da delle indicazioni ben 
precise su come ci si deve comportare quando si vuole cucinare un certo 
piatto. Ci danno delle indicazioni chiare (sono degli imperativi!) e non 
ammettono dubbi o variazioni (hai mai letto una ricetta che dicesse 
“metterci quanto latte vi pare…tanto è uguale” ??).
Queste ricette ci danno la sicurezza che se noi seguiamo la procedura alla
lettera otteniamo  un buon piatto.  
Sarebbe molto utile avere delle “ricette” anche per la matematica. 
Delle informazioni molto chiare che ci dicono esattamente cosa 
dobbiamo fare quando vogliamo svolgere un certo esercizio. Anche 
queste ricette matematiche dovrebbero darci degli imperativi e 
consentirci di ottenere successo se seguiamo la procedura correttamente.

Ricetta culinaria: per fare un cheese cake frantumare dei biscotti, 
inumidirli con il burro fuso, rivestire con l’impasto…
Ricetta matematica: per svolgere una equazione …

Molti ragazzi pensano che queste ricette si trovino nella teoria del libro 
di testo ma purtroppo non è così: i libri di matematica spiegano come fare
certe procedure ma non offrono quasi mai delle ricette vere e proprie. 
Forse a te servono più ricette e meno spiegazioni.
Come fare allora per avere queste ricette?
La cosa migliore è realizzare un “ricettario”, realizzando degli schemi 



riassuntivi via via che si affrontano gli argomenti e raccogliendoli con 
criterio.
Tutti gli esercizi che ti vengono assegnati appartengono a delle “famiglie 
di esercizi”. Esercizi di espressioni, Esercizi di equazioni, Esercizi sui 
prismi, Esercizi sui solidi di rotazione…
Il tuo ricettario dovrebbe fornirti un esempio per ogni “famiglia di 
esercizi” per aiutarti a capire come devi organizzarti e toglierti i dubbi. 
Sembra una cosa lunga da realizzare ma, fidati, se tu avessi questo 
ricettario con te quando ti alleni a casa, ti aiuterebbe ad acquisire le 
procedure corrette e, probabilmente, anche ricordartele quando dovrai 
usarle nei compiti in classe o all’esame. 
Per realizzarlo potresti mettere da parte un “esempio di esercizio” ogni 
volta che fai i compiti: l’esercizio fatto meglio e che “torna”. Mettilo da 
parte e attribuiscigli un titolo (ad esempio “Questo è il mio esempio di 
esercizio per i prodotti notevoli”). Oppure trascrivi con attenzione quando
l’insegnante vi fa delle spiegazioni semplificate per chiarirvi come si fanno
gli esercizi. Puoi anche chiedere consigli “extra” alla tua insegnante, se ha
dei materiali da fornirti. Oppure puoi basarti su del materiali che puoi 
trovare facilmente anche su internet; ad esempio puoi scaricare il “Diario 
di matematica” gratuitamente dal sito
http://www.accademiadellascienza.it/diario/

Organizza un raccoglitore e metti da parte i tuoi esempi: puoi metterli in 
ordine alfabetico (prodotti notevoli alla P; cubo alla C; piramide alla P…). 
Per geometria basta che metti da parte un semplice appunto con la figura 
su cui stai lavorando e le formule dirette e inverse. Oppure puoi usare un 
altro modo per tenerlo ordinato: puoi scegliere tu! Ogni volta che devi 
affrontare un esercizio pensa: se è qualcosa che hai già fatto vai a 
riprendere il tuo appunto e usalo per toglierti eventuali dubbi e per 
seguire le procedure corrette. Se è un esercizio nuovo realizza il tuo 
esempio o fatti aiutare a realizzarlo (puoi chiedere a un compagno, 
all’insegnante, a un adulto…). 
Fino a che ti senti in “confusione”, come mi dicevi, è utile usare il 
prontuario. Vedrai che piano piano capirai da solo come fare e acquisirai 
confidenza e sicurezza. Quando affronti i problemi di geometria lavora 
come un interprete che deve usare il suo prontuario per tradurre il testo 
del problema. 

http://www.accademiadellascienza.it/diario/


 Il principio è sempre il solito: gli schemi e la loro organizzazione devono 
avere un senso per chi li fa e non necessariamente per gli altri. 
L’importante è che ogni volta che incontri una regola importante la segni, 
la rendi visiva (la semplifichi, la colori, la spieghi) e la archivi con un 
criterio che ti consenta di ritrovarla subito e tenerla sotto gli occhi 
quando fai gli esercizi.

ESEMPI DI STRUMENTI PER LA SCRITTURA DEL TEMA: 
Anche la scrittura dei testi può presentare difficoltà per alcuni studenti. 
E cosa abbiamo detto finora? Che le difficoltà si affrontano con 
STRATEGIE E STRUMENTI. Ok, ma quali strumenti possiamo pensare di 
usare nella stesura di un testo scritto?
Un esempio (ma ce ne possono essere molti altri) è la realizzazione di un 
“frasario”, una raccolta di frasi utili da usare quando si stende il tema. 
Infatti i temi ben scritti rispettano sempre delle leggi: devono avere una 
introduzione che anticipa il testo, uno svolgimento che collega le varie 
idee e una chiara conclusione. E ognuna di queste parti è generalmente 
introdotta da frasi o modi di dire che possono essere “riciclati”. Quindi un
possibile strumento è realizzare un quaderno in cui raccogliere queste 



frasi utili, prendendo spunto da testi letti in classe, da esempi di temi ben
scritti, da temi svolti da compagni o da fratelli/sorelle più grandi. 
“Riciclare” queste frasi ad effetto è un buon esercizio perché ci insegna 
che non basta avere dei buoni contenuti e tante idee ma dobbiamo trovare
il modo giusto per esprimere i concetti e possiamo imparare dalle lettura 
che facciamo o dai modelli che seguiamo.

PARTE 5: RIFLESSIONI FINALI
Ci sono ancora alcune cose da dirci prima di salutarci.
Ricordate? Nei nostri incontri vi è stato chiesto più volte di parlare delle 
vostre difficoltà. Ebbene ci sono alcuni aspetti che sono emersi più volte: 
due in particolare meritano la nostra attenzione. Si tratta del problema 
dell'ANSIA  e della MOTIVAZIONE.

L’ansia non è una cosa totalmente negativa! Ci ha permesso di non 
estinguerci, perché è uno stato di “allerta” che ci permette di percepire il



pericolo e di attivare i nostri canali sensoriali e tutte le abilità che 
abbiamo a disposizione. Nello studio quindi un livello giusto di ansia ci 
permette di concentrarsi e di prendere con serietà i nostri impegni, ci 
obbliga ad essere vigili e ad attivare tutte le nostre capacità logiche e 
comunicative. Se l’ansia è troppa però ci blocca e ci paralizza.
Questo vuol dire che quando avvertiamo ansia per una certa prestazione 
un motivo c’è sempre. Poi, casomai, l’ansia diventa “troppa”, ma non è di 
per sé sbagliata. 
Quindi il primo passo per affrontarla è capire quale è il motivo alla 
base.  In genere due situazioni che generano ansia sono 
1. Obiettivi che percepiamo come difficilmente raggiungibili
2. Situazioni imprevedibili che ci fanno sentire insicuri
Se quindi riuscissimo a non assegnarci obiettivi che ci sembrano difficili 
da raggiungere ma, piuttosto, molto fattibili ci sentiremmo meno in ansia. 
Per farlo è possibile dividere un obiettivo in obiettivi più piccoli (invece 
che mettersi l’obiettivo “recuperare matematica” possiamo assegnarci 
l’obiettivo di realizzare degli schemi di ripasso via via, invece 
dell’obiettivo “prendere un voto alto all’interrogazione” possiamo 
assegnarci l’obiettivo di ripetere a qualcuno la lezione studiata). 
Controllare i piccoli obiettivi è più semplice e ci fa sentire più sicuri di noi
stessi.
Inoltre, potremmo cercare di rendere prevedibili le situazioni che ci 
stanno per capitare e organizzarsi di conseguenza. Ci sono cose 
imprevedibili (che ci generano ansia per forza!) e situazioni prevedibili 
(che saranno meno ansiose se le conosciamo e se ci sentiamo un po’ 
attrezzati per affrontarle). Gli studenti ansiosi devono imparare a 
rendere la scuola più prevedibile: capire quali domande fa normalmente 
l’insegnante, immaginarsi come sarà il compito e fare una prova, fare una 
simulazione dell’interrogazione immaginando di essere proprio in quella 
situazione, chiedere informazioni su come si svolgeranno le prove. 
Quindi...

 Rendi prevedibile la situazione che ti crea ansia (raccogli 
informazioni su come sarà la verifica, stai molto attento durante le 
interrogazioni degli altri e segnati le domande, immaginati come sarà
esattamente il compito e con che tipo di quesiti) e fai delle 
simulazioni (fai una prova dell’interrogazione, preparati un “finto 



compito” su cui esercitarti e allenati a svolgerlo in un tempo 
stabilito…). Anche per chi di voi si appresta ad andare alla scuola 
superiore: più informazioni raccogli più ti sembrerà di poterti 
aspettare qualcosa di chiaro e di certo. E per le verifiche orali, in 
cui tanti si sentono in ansia o in imbarazzo, mi raccomando…fate le 
“prove generali”. A esporre si imparar solo attraverso l’esposizione 
stessa!

 Concentrati molto sul valore del lavoro PRIMA della verifica o 
dell’esame. L’ansia per l’esame, ad esempio, è data molto dal 
concentrarsi sul momento stesso delle prove. Pensa a una camminata
in montagna…se io non so dove devo arrivare, se non so quale è la mia
meta, se non ho un tragitto chiaro mi sento perso e confuso e ho 
l’impressione di non arrivare mai. Insomma, se penso alla meta ma 
non penso al tragitto la mia ansia cresce tantissimo.  Se invece 
organizzo bene il mio viaggio e lo rendo prevedibile, arriverò con 
facilità alla meta. E una volta che avrò organizzato il percorso, una 
volta che avrò progettato i miei obiettivi e come raggiungerli, una 
volta che avrò impiegato sforzo ma anche tattica nel fare il 
tragitto…ebbene, SARO’ GIA’ ARRIVATO! Alla verifica o all'esame 
è un po’ la stessa cosa. Tu sai già, più o meno, cosa sarà importante 
dimostrare (saper scrivere un testo, saper svolgere esercizi di 
matematica e geometria, saper comprendere/analizzare testi in 
italiano o in lingua straniera, saper esporre…), tu conosci il tempo a 
tua disposizione: allora inizia a concentrarti sul percorso e non sulla 
meta di arrivo. Inizia a progettare bene il tuo lavoro settimanale e a
produrre molti strumenti che ti saranno utili per ripassare, dedica 
impegno alla produzione dei testi, alla comprensione, allenati, cerca 
di metterti alla prova con il rispetto dei tempi. Se facendo tutte 
queste cose ti sentirai soddisfatto del tuo lavoro, se hai 
l’impressione che tutto prosegua bene…arriverai alla meta e il lavoro
è già fatto! Una volta che ci sei, sei già arrivato! 

 Infine…rifletti sul fatto che la scuola ti insegna moltissime cose 
anche AL DI FUORI DEI PROGRAMMI DELLE MATERIE. Ad 
esempio ti insegna a lavorare con gli altri. Ti insegna a gestire lo 
sforzo e l’impegno. Ti insegna la perseveranza. Molti di questi 
aspetti non si possono valutare con un voto numerico ma ci sono 
comunque e ti aiuteranno moltissimo nella vita. Ogni volta che 



affronti un problema e ogni volta che sbagli o prendi un brutto voto, 
questi aspetti ci sono comunque. Li stai allenando! Se ti fai 
spaventare dal voto ti perdi un sacco di occasioni: finirai con il non 
metterti alla prova, non rischiare…invece bisogna sperimentare per 
crescere. Devi sapere che nei posti di lavoro si cercano soprattutto 
persone che sanno lavorare con gli altri e che sono perseveranti, 
ovvero che non demordono! Allora inizia subito no? Un insuccesso è 
un’occasione per crescere, per dimostrare la tua perseveranza.  

E infine una riflessione sulla motivazione... E' difficile parlare di 
questo argomento perché cambia molto da persona a persona. Non 
possiamo certo pensare di essere motivati tutti dalle stesse cose. Però 
possiamo chiamare in nostro soccorso alcuni “amici famosi”, ovvero 
personaggi noti che hanno detto la loro sul tema della motivazione ad 
apprendere. Forse le loro riflessioni possono farci riflettere su quanto sia
importante l'apprendimento, indipendentemente dagli argomenti che 
studiamo. Ti lasciamo di seguito alcune “citazioni famose”, ti chiediamo di 
leggere e di notare che nessuno di questi personaggi ritiene che la scuola 
sia importante solo per le cose che ti insegna. Nessuno cita, ad esempio, 
gli argomenti fatti (Napoleone, il teorema di pitagora...) ma colgono un 
valore diverso, più ampio, nell'esperienza di imparare. 

Cosa fai per prima cosa quando impari a nuotare? Fai degli errori, non è 
vero? E cosa accade? Fai altri errori, e quando tu hai fatto tutti gli errori
che è possibile fare senza affogare – e alcuni di loro anche più e più volte 
– cosa scopri? Che sai nuotare? Bene – la vita è la stessa cosa che 
imparare a nuotare! Non aver paura di fare degli errori, perché non c’è
altro modo per imparare come si vive. (Alfred Adler)

Imparare è come remare controcorrente: se smetti, torni indietro.
(Proverbio cinese)

Piú impari, meno temi. (Julian Barnes)

E adesso proviamo a fare  una sintesi visiva di quello che abbiamo 
detto:





CONSIGLI UTILI

S E  V U O I  C O N O S C E R E  M E G L I O  I  S E R V I Z I  D E L  
C R E D  A U S I L I O T E C A :

W W W . A U S I L I O T E C A F I R E N Z E . O R G

SE VUOI SAPERNE DI PIU' SUL METODO DI STUDIO: 
Bechelli C., Ciuffi N, Fioravanti M., Panizzi E., Rialti E., Così Imparo, 
Parliamo ai ragazzi di metodo di studio, Edizioni Libri Liberi 
Cornoldi C., DeBeni R., Imparare a Studiare, Edizioni Erickson 
Salvo M., Studiare è un gioco da ragazzi, Edizioni Grimaudo 

SE VUOI SAPERE QUALI STRUMENTI DIGITALI POSSONO 
AIUTARE GLI STUDENTI CON DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO: 
"Tecnologie Digitali e DSA", PDF gratuito prodotto da IPRASE, 
disponibile online 

SE SEI UN INSEGNANTE/UN EDUCATORE E VUOI APPROFONDIRE 
IL TEMA DELLE STRATEGIE DI STUDIO: 
Rialti E., Il Manuale del Tutor dell'Apprendimento, Edizioni Libri Liberi 

SE STAI CERCANDO APPLICAZIONI, STRUMENTI, SOFTWARE 
GRATUITI CHE POSSANO AIUTARTI NELLO STUDIO: 
http://www.ausiliotecafirenze.org/tools/ 

SE CERCHI INFORMAZIONI SUI DISTURBI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO: 
www.aiditalia.org 



CONTATTACI:
Il Centro Risorse Educative Didattiche del 

Comune di Firenze è un centro di 

consulenza, formazione, ricerca, 

documentazione e prestito che si rivolge alle 

scuole e alle famiglie con l'obiettivo di 

sostenere gli studenti con disabilità e 

svantaggio nei loro processi di 

apprendimento e integrazione scolastica. 

Da tempo ormai il CRED, oltre ai servizi di 

prestito di ausili didattici, di formazione e di 

ricerca, offre consulenze mirate per docenti 

e genitori di alunni con difficoltà di 

apprendimento, nonché progetti formativi e 

laboratori didattici presso le scuole. 

Il CRED si trova presso l'Assessorato 

all'Educazione del Comune di Firenze, in via 

Nicolodi 2, Firenze. 

Consultazione e prestito di ausili didattici e 

materiale librario:  

tel. - 055 262 5779 

dal lunedì al venerdì (solo su 

appuntamento), dalle ore 9.00 alla ore 12.00 

Per appuntamenti: 

telefonare al 055 2625727 o inviare una mail 

a  info.ausilioteca@comune.fi.it 

www.ausiliotecafirenze.org


