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I superpoteri 
dell’immaginazione. 
Motivare, crederci e 
concretizzare
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2.Ricerca dei mezzi per la soddisfazione

3.Soddisfazione del bisogno

4.Rivalutazione della situazione e scoperta di 
nuovi bisogni

1.Tensione e consapevolezza del bisogno

PROCESSO 
MOTIVAZIONALE
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APPRENDERE 
non è solo

STUDIARE

Stai per iniziare un nuovo percorso di crescita che ti 
permetterà di conoscere ed «apprendere», ovvero di far tuoi 
alcuni strumenti critici per la ricerca della verità e della 
felicità, per la costruzione della tua persona, per darti 
risposte… e farti sempre nuove domande.

Per un apprendimento profondo e duraturo serve intenzione, 
partecipazione e  studio!

Lo studio non è un esercizio passivo di ricezione o memorizzazione, 
ma un processo attivo, volontario e personale, i cui risultati 
dipendono molto dalle motivazioni individuali. Questo può essere 
gratificante solo se sostenuto da ragioni e da un progetto personali 
e soprattutto se si conosce il  modo per farlo.
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IMPARARE A 

STUDIARE

Imparare è sicuramente un’esperienza appagante, implica 
scoperta, permette di agire e pensare in modo nuovo, ma 
prima ancora dei contenuti e delle pratiche è necessario 
imparare a studiare. 
Questa breve presentazione contiene alcuni suggerimenti 
che ti saranno d’aiuto per migliorare la tua capacità di 
studio, per renderlo più efficace e meno faticoso.

COS’È IL 
METODO DI 

STUDIO
?

Un metodo è la via e i mezzi 
che usiamo per arrivare ad 
un obiettivo. Il metodo di 
studio è un insieme di passi 
da compiere e di strategie 
che serve ad ottimizzare 
l’impegno partendo dalla 
consapevolezza delle 
proprie caratteristiche e 
possibilità.

Perché funzioni esso deve 
essere:

PERSONALIZZATO: 
seguire regole utili 
ma modellarsi alle 
tue caratteristiche

EFFICACE: permettere di 
risparmiare sforzi e di 

bilanciarli alle
necessità

FUNZIONALE: 
adattarsi al tipo di 

disciplina e al carico 
di studio
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IMPARO
SE…

HO LA GIUSTA MOTIVAZIONE

Lo studio è un’azione volontaria e intenzionale che richiede 
impegno . Rafforzare la propria motivazione è possibile non 
solo se il contesto te lo permette ma anche partendo da 
una nuova consapevolezza nei vantaggi dello studio.

SO VALUTARE LE RICHIESTE E LE MIE POSSIBILITÀ

Saper gestire la propria attività di studio comporta 
contemporaneamente saper giudicare i propri limiti e 
potenzialità e saper valutare le richieste.

ELIMINO GLI OSTACOLI MENTALI

Apprendere significa modificare il proprio assetto mentale. 
E’ necessario mettersi nella condizione volontaria di 
arricchirsi di nuovi modelli.

LO FACCIO DA SOLO MA INIZIO IN CLASSE

Imparare e studiare sono processi che nessuno può fare al 
posto nostro, ma i giusti testi di supporto e l’ascolto di un 
valido professore sono le condizioni  di partenza ottimali. 
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COME
MOTIVARSI? 

ASCOLTA I TUOI REALI BISOGNI E INTERESSI: Creare un 
progetto della tua esistenza è difficile se sei sempre inondato da 
bisogni e desideri indotti. Riscopri la scuola come spazio per dedicarti 
alla tua concreta formazione. 

VISUALIZZA: grazie alla visualizzazione possiamo percepire le
emozioni, immaginando il risultato finale. Si tratta di una tecnica
potente per lo studio perché quando la nostra mente si allena al
risultato, tutte le forze si concentrano per raggiungerlo.

FRAMMENTA  L’ OBIETTIVO FINALE in sotto-obiettivi , invece di 
tentare di capire tutto in una volta sola. Pensare di studiare alcune 
pagine nei prossimi trenta minuti piuttosto che immaginare di leggere 
il libro intero entro quattro giorni  ti farà sentire più capace di riuscire.

PIANIFICA LA TUA ENERGIA nello studio, cercando di
organizzare tempi, modalità e spazi, creando per quanto sia
possibile, un ambiente favorevole che ti stimoli.

CONDIVIDI : trascorri del tempo con le persone che stanno
vivendo la tua stessa esperienza . E' possibile trovare insieme la
soluzione, scambiando opinioni, consigli, risolvere dubbi,
trasformando le attività noiose in divertimento e miglioramento
personale.
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COSA
STUDIARE? 

FAI UNA STIMA

Prima di cominciare a studiare
è  indispensabile –– avere un’idea precisa di:  

Dedica del tempo preliminare e allenati a valutare questi 
fattori.

VALUTA LA GERARCHIA D’IMPORTANZA

Ogni argomento, oltre che ogni disciplina, chiede di essere 
studiato in modo diverso. Individua di volta in volta il fulcro 
dei contenuti, quali informazioni meritano di essere 
conosciute a fondo perché sostengono la struttura logica in 
cui risiedono le altre. 

QUALE 
GRADO DI 

APPROFONDIMENTO 
È RICHIESTO

CHE TIPO DI 
NOZIONI TI 
SARANNO 

EFFETTIVAMENTE 
RICHIESTE

STABILISCI  GLI OBBIETTIVI 

Interrogati e definisci con chiarezza una mappa delle tue 
mete, (che possono richiedere pochi giorni oppure alcune 
settimane, mesi o anni).

QUALI E 
QUANTI SONO I 

CONTENUTI 
CHE DEVI 

ACQUISIRE

A BREVE 
TERMINE

es. ricordare dei 
vocaboli inglesi 

A LUNGO 
TERMINE 

es. imparare a 
conversare in 

inglese
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I TROPPI MOMENTI DI PAUSA

È consigliabile per l’assimilazione concedersi delle 
pause, ma non frammentare troppo il tempo di 
studio.

I TEMPI NEI QUALI DEVI FARE ALTRO

Se ripassi in classe mentre si stanno trattando altri 
argomenti rischi solo di fare confusione.

LA NOTTE

La sera porta silenzio e concentrazione ma evita 
gli eccessi inutili come le nottatacce o le 
levatacce…togliere il sonno riduce l’efficienza.

EVITA SCEGLI

I MOMENTI DI MAGGIORE ENERGIA

Occorre dedicare allo studio la parte del tuo 
tempo in cui sei al meglio.

I MOMENTI CENTRALI DELLA GIORNATA

E’ preferibile studiare lontano dalla stanchezza e 
dalla digestione.

PRIMA E GRADUALMENTE

Non aspettare il giorno prima, lo studio è un 
processo di stratificazione e consolidamento. 

QUANDO
STUDIARE? 
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COME
PIANIFICARE? 

PROGETTA IN MODO REALISTICO 

Valuta onestamente : il tempo a disposizione, le 
tue capacità di apprendimento, le scadenze, le 
richieste.

FAI UN PIANO ORARIO GIORNALIERO

- Stabilisci delle ore fisse in cui  studi ogni giorno.
- Ogni volta poi fai una scaletta temporale delle cose da 
fare e da studiare.

b. DISTRIBUISCI LE MATERIE IN 
MODO LOGICO ED EQUILIBRATO

Alternare materie diverse aiuta molto 
ma non frammentare troppo le 
singole attività. 

VERIFICA

Tieni controllato il tuo programma e 
valuta alla fine la correttezza delle tue 
previsioni e i tuoi risultati.

FAI UN PIANO ORARIO SETTIMANALE

Decidi in anticipo i tempi che dedicherai 
all’impegno scolastico, allo svago e alle altre 
attività. 
Adatta il tuo programma in modo elastico 
tenendo conto della mole e della difficoltà del 
lavoro previsto.

a. STABILISCI DELLE PRIORITÀ

Chiediti: Cosa è più urgente? Cosa 
posso fare da stanco? Da cosa è più 
responsabile cominciare? Non 
lasciare per ultime le cose più difficili.

c. TIENI SEPARATI I MOMENTI

Impegno, svago e riposo devono 
avere ciascuno il proprio tempo.

USA L’AGENDA

Segnati gli impegni e le prove, ma annotati anche i compiti dei 
quali non sai la scadenza per ricordarti di lavorarci gradualmente.
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DOVE
STUDIARE? 

LUOGHI PIENI DI DISTRAZIONI

Cerca di stare lontano dalle tentazioni che ti 
portano ad interrompere lo studio (lo spuntino, la 
tv, il cellulare ecc..) 

LUOGHI TROPPO RILASSANTI 

Una comoda poltrona o il letto rischiano di 
procurare un effetto soporifero e non consentono 
una postura corretta.

EVITASCEGLI

LUOGHI LUMINOSI E AREATI

Il confort e il benessere incentivano la 
permanenza e quindi la durata della tua 
prestazione.

LUOGHI ORGANIZZATI E ORDINATI

Assicurati di avere a portata di mano i materiali 
funzionali al tuo studio e che lo spazio non sia 
caotico.

LUOGHI PERSONALIZZATI

Eleggi un ambiente dedicato allo studio e adatto 
alla tua personalità.

LUOGHI SILENZIOSI E RACCOLTI

Il silenzio aiuta ad ascoltare il proprio pensiero. Se 
la musica ti concilia scegli comunque un 
sottofondo leggero che non invada la tua mente.

LUOGHI AFFOLLATI E RUMOROSI

Anche se hai un’ alta capacità di concentrazione 
la tua mente si sforzerà di più per mantenerla.
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QUANTO
STUDIARE? 

La quantità di tempo per assimilare un 
contenuto varia da persona a persona e solo 
tu puoi giudicare i tuoi ritmi e le tue capacità.

Essa dipende poi da alcuni fattori da valutare:
- La tua motivazione e il tuo interesse
- Le tue conoscenze di partenza 
- La predisposizione a quel tipo di linguaggio 

e contenuti
- La difficoltà oggettiva dell’argomento
- L’efficacia del metodo di studio

CONCEDITI DELLE PAUSE 

Se studi molte ore di seguito è utile  ogni tanto  
interrompere. Permettendo  alla mente di riposarsi puoi 
allentare la tensione accumulata e fissare più 
efficacemente i concetti.

SCEGLI LA QUALITÀ 

Non è necessario fare delle maratone di studio, farlo 
per troppe ore consecutive mette il cervello sotto stress  
e la qualità dello studio diminuisce a favore della 
quantità. Meglio leggere poche pagine alla volta per 
poi  ripetere i concetti principali trascrivendoli  e 
schematizzandoli.

DISTRIBUISCI IL CARICO DI LAVORO

nell'arco della giornata. Piuttosto che concentrare  le 
ore di studio in un unica sessione  è bene suddividerle 
in piccole tranche per un massimo  di 4-5 ore.

STRUTTURA

Un buon ritmo potrebbe essere: sessioni di 30- 45 minuti
di studio concentrato alternate a 5-10 minuti di
intervallo.
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a. LEGGERE–ASCOLTARE 

Prima di tutto si deve acquisire (con la lettura o l’ascolto): 
questo è possibile solo se c’è uno sforzo di 
concentrazione e se si tiene fuori tutto ciò che non 
riguarda il contenuto col quale ci si sta confrontando in 
quel momento.

L’ostacolo in questa fase è LA DISTRAZIONE/DISATTENZIONE

b. CAPIRE

Occorre avere criteri e strumenti per setacciare le 
informazioni importanti, comprenderne il significato e farlo 
proprio.

L’ostacolo è la MANCANZA DI STRATEGIE per trovare il senso.

c. ORGANIZZARE - ELABORARE

Le informazioni selezionate vanno poi sistemate in una 
struttura logica che guidi e sostenga la memorizzazione.

L’ostacolo è NON SCHEMATIZZARE E RIELABORARE.

d. MEMORIZZARE

Perché quanto studiato resti a disposizione in noi , come 
strumento di pensiero, occorre ricordarlo e collocarlo in modo 
permanente nella mente.

L’ostacolo è NON CONOSCERE SISTEMI DI MEMORIZZAZIONE.

OSTACOLI E 
COMPETENZE

LE FASI DELL’
APPRENDIMENTO
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1.COME
CONCENTRARSI? 

CREA UN AMBIENTE TRANQUILLO, allontana da te tutte le
distrazioni (persone, rumori, …), ordina e sgombra il tuo spazio di lavoro.

CONCENTRATI PRIMA: evita di gettarti a capofitto nello studio
con l'illusione di terminare tutto in poco tempo, prenditi tempo per
prepararti e dare una struttura al tuo lavoro.

LIBERA LA MENTE dalle preoccupazioni cercando di essere sereno
e rilassato, l' equilibrio mentale è importante per la concentrazione
perché i pensieri spesso ci conducono ad allontanarci dal nostro
obiettivo principale . Un po' di esercizio fisico e di rilassamento mentale
ci aiutano a ristabilirlo.

ATTENTO ALL’ ATTENZIONE: Quando ti accorgi di aver perso la
concentrazione e l'attenzione significa che è giunto il momento di
inserire una piccola pausa. La brevità e il ritmo delle pause è
soggettivo. Ricorda: cura il riposo senza dimenticare l’obiettivo.

TIENITI ANCORATO: Sottolineare, annotare, ripetere o provare ad
anticipare come si concluderanno dei ragionamenti che il testo offre
sono dei trucchi per prolungare il tuo interesse.



Pedagogista dr.ssa Mara Buffoni

Associazione «La Nostra Famiglia» – IRCCS «E. Medea»

2.COME
ACQUISIRE? 

a. SEGUI LE SPIEGAZIONI IN CLASSE 

con attenzione (ASCOLTO RIFLESSIVO) 
indipendentemente da come vengono 
condotte: è indispensabile per gettare le 
fondamenta per il lavoro di 
approfondimento e studio a casa.
- Non pensare ad altro.
- Non scarabocchiare, non disegnare.
- Se hai dei dubbi la prima persona a cui 

rivolgersi è l'insegnante, meglio non 
distrarsi chiedendo eventuali  
chiarimenti  ai compagni . 

b. PRENDI APPUNTI

durante le  lezioni,  aiuta a 
non distrarsi e a mettere 
ordine sugli argomenti 
esposti. 

E' possibile trascrivere gli 
appunti velocemente in 
brutta copia, per sistemarli 
successivamente con 
ordine, integrando con 
altre fonti le proprie 
informazioni,  non 
dimenticando anche i testi 
suggeriti dal proprio 
insegnante.

c. SEGUI LE INTERROGAZIONI 

per valutare la tua preparazione e 
per capire quali sono gli aspetti più 
importanti dell’argomento.

ASCOLTO

COGLI  IL 
SENSO 

ESSENZIALE

GERARCHIZZA 
LE 

INFORMAZIONI

RIDUCI IL 
CONTENUTO

SELEZIONA I 
CONCETTI
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2.COME
ACQUISIRE? 

PER GRADI E PER STRATI 

- Leggi una prima volta tutto il testo 
velocemente per averne il senso 
generale.

- Individua le informazioni che ti 
sembrano rilevanti (chi, come, dove, 
perché…).

- Rileggi in maniera analitica e 
concentrati sugli argomenti di 
interesse.

- Segnala solo i passi  più importanti. 

CERCA LE PAROLE CHIAVE

sono parole uniche e importanti, una volta 
individuate all'interno del testo,  insieme ad altre 
parole,  ti permettono di risalire facilmente alla 
sua  descrizione sintetica e a costruire mappe 
mentali per il ripasso.

LEGGO

«SCARABOCCHIA» CON INTELLIGENZA

- Cerchia le parole chiave,

- Usa diversi colori per distinguere e associare,

- Usa segni per vedere i punti della struttura: 
numeri, trattini, asterischi…,

- Usa punti di  domanda e frecce per mettere in 
relazione,

- Sottolinea poco e in modo logico,

- Distingui spessori di sottolineatura,

- Aggiungi note, frasi di sintesi o titoli tuoi a lato
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3.COME
CAPIRE? 

ANALIZZA LE PARTI DEL TESTO: come primo passo  leggi il titolo 
del testo, i titoli dei paragrafi, osserva le immagini per avere una 
panoramica dell’argomento. È importante fare delle ipotesi sul  tipo di 
testo, di cosa potrebbe parlare, cosa è avvenuto prima, cosa è 
probabile che accada.

CERCA DI RIFLETTERE sul senso globale durante la lettura del 
brano proposto sottolineando i passi salienti. Se sorgono dei dubbi , 
fermati e sforzati di interpretare e risolvere invece di correre avanti.

INTERAGISCI COL TESTO: Assumi un atteggiamento attivo 
anziché avvicinarti con modalità passiva. Comincia ad  interrogarti e 
relazionarti criticamente con i concetti proposti dal testo.

RICERCA : quando trovi una parola sconosciuta cerca di ricavarne il 
senso dal contesto oppure cerca il significato sul dizionario o sul 
glossario. Utilizza altri supporti come internet per completare e allargare 
la comprensione dei concetti.

SCHEMATIZZA : ti aiuta a fare chiarezza sul senso e a collegare le 
parti per avere in una visione d’insieme.
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COME DEVE ESSERE
Lo schema deve essere efficace , sintetico, logico. In questo modo, grazie alle 
parole chiave, possiamo percepire immediatamente le informazioni più 
importanti che vanno poste in primo piano.

COME STRUTTURARLO: 
- meglio costruire schemi che procedono da sinistra a destra
- mettere l’idea principale al centro del foglio e quelle secondarie ai margini . 
- disporre i fatti secondo un principio causa-conseguenza
- usare linee e frecce che, indicando il percorso attraverso flusso e direzione, 

collegano i vari blocchi concettuali

CHE FORMA PUÒ AVERE

LO SCHEMA 
è utile e importante per 
organizzare, contenere, 
comprendere, e fissare alcuni 
contenuti importanti per il nostro 
studio. Gli schemi e le mappe ci 
aiutano a rappresentare e 
confrontare informazioni, a 
disporre azioni nel tempo, a 
evidenziare i legami logici, 
focalizzare l’attenzione, a 
pensare in modo attivo e 
creativo, soprattutto quando 
sono stati elaborati 
personalmente.

4.COME
ELABORARE &
ORGANIZZARE? 

TABELLE, 
GRAFICI,
GRIGLIE

SCHEMA 
AD ALBERO

SCHEMA 
A RUOTA

SCHEMA 
DI FLUSSO
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SCHEMA AD ALBERO

utile per visualizzare una struttura 
gerarchica di un argomento 

complesso. 
Si costruisce partendo dal tronco, 
dove si colloca l'idea principale, 

una rete sempre più 
ramificata fino ai rami più esterni, 

rappresentati dai concetti 
secondari. 

TABELLE e GRAFICI

sono altre forme di 
strutturazione 

visiva che 
permettono  di 
classificare e 
comparare

4.COME
ELABORARE &
ORGANIZZARE? 

1

3 3 3

2

SCHEMA DI FLUSSO

rappresenta molti tipi di 
processi con facilità 
perché li organizza 

secondo una linearità 
consequenziale 

SCHEMA A RUOTA

semplice, intuitivo e 
flessibile. Si dispone l'idea 

principale al centro, 
mentre intorno a raggiera 

i concetti secondari

1

2

3

1

2

2

2

2

1

1a

1b
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5.COME
RICORDARE? 

RIPETI : misura la tua preparazione col richiamo attivo, ovvero chiudi il 
libro e prova a ricostruire e recitare ad alta voce il discorso, prima pezzo 
per pezzo e completamente alla fine. 

SUDDIVIDI E RICOMPONI: affronta il materiale da memorizzare 
prima per capitoli e unità e in seguito nella sua interezza.

SPIEGA AGLI ALTRI: simula un’ interrogazione con qualcuno, 
oppure aiuta gli altri compagni a studiare mettendoti nei panni di un 
professore, sarai più pronto a comunicare in maniera più efficace le 
cose che hai imparato.

USA MNEMOTECNICHE: sono espedienti per richiamare i ricordi o 
immagini mentali concrete e familiari associate ai concetti o ai termini 
astratti.

RIPASSA PRIMA E DOPO: se riprendi il materiale che hai imparato 
o ascoltato entro 24 ore eviti di dimenticarne persino l’80% ! 
Il ripasso finale e a distanza di tempo ti consente in brevissimo tempo di 
trattenere a lungo i contenuti.

SCOPRI IL TUO CANALE: 
ciascuno di noi privilegia uno dei 
sensi per ricordare un’esperienza. 
È importante capire a quale ti 
affidi di più per specializzare il tuo 
studio: quello visivo ti guida a 
memorizzare con grafici o 
immagini; quello uditivo
preferisce l’ascolto e la 
ripetizione ad alta voce; quello
cinestetico infine tende a farti 
riscrivere e sottolineare.

RIME ACRONIMI ACROSTICI
ASSOCIAZIONI 

FONETICHE
ASSOCIAZIONI  

VISIVE
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ULTIMI CONSIGLI…

ACCETTATI SENZA PRESUNZIONE O VITTIMISMO 

NON PENSARE ALLA PAURA DEL FALLIMENTO

MANTIENI ENERGIE PER LA PROVA 

ABITUATI AD IMPARARE DA QUALUNQUE ESPERIENZA

NON MESCOLARE LAVORO E RIPOSO

STUDIARE NON SIGNIFICA ISOLARSI DAGLI ALTRI



Un gioco per 
tenere alta
LA MOTIVAZIONE

Pedagogista dr.ssa Mara Buffoni
Associazione «La Nostra Famiglia» – IRCCS «E. Medea»
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IL GIOCO

IL GIOCO TI PROIETTA NEL MOMENTO IN CUI AVRAI 
REALIZZATO IL TUO OBIETTIVO:
Non importa quanta fatica stai facendo, né quali difficoltà stai 
incontrando. Sei già di là, dall’altra parte del guado. Hai già superato 
tutto e ti stai godendo il momento

TEMPO RICHIESTO:
massimo 1 ora!

LO SCOPO:
Riattivare tutti i sensi, farti provare emozioni positive, farti venire la
voglia di vivere quelle sensazioni (davvero!) al più presto e, di
conseguenza, riprendere dove avevi lasciato prima che la
demotivazione ti interrompesse.

TEMPO RISPARMIATO:
un’esagerazione! La demotivazione porta via giornate e giornate che
potrebbero essere spese in modo più efficace!
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REGOLE DEL GIOCO…

Se non funziona, scrivi alla relatrice dicendole che non si è 
spremuta le meningi abbastanza:

LEGGI LA DOMANDA E SCRIVI LA RISPOSTA SUL RETRO DELLA 
CARTA
Rispondi a tutte le domande. Non è necessario farlo “a parole”. Potresti 
tranquillamente anche disegnare la risposta

MESCOLA 

SORTEGGIA AD OCCHI CHIUSI (CHE FA PIU’ SCENA!)

QUANDO AVRAI TERMINATO, ALLINEA TUTTE LE RISPOSTE.
Sarà un po’ come unire i puntini… E scoprire perché vale la pena rimetterti in 
carreggiata e al più presto!



mara.buffoni@cn.lnf.it
Grazie per l’ascolto!
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