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8

N ella società attuale si può acquistare o possedere (quasi) tutto: l’ultimo 
modello di smartphone, i pantaloni griffati, l’automobile alla moda. 

Ma ciò su cui sovente non si riflette a sufficienza è che la cultura non si può 
comprare ma si costruisce con la fatica e con il tempo. 
In sintesi, siamo tutti così uguali e allo stesso tempo così diversi: possiamo 
imparare, apprendere e coltivare negli anni ragionamento e logica, ma poche 
persone alimentano costantemente la propria cultura e il proprio sapere. 
Ecco perché spesso diciamo spontaneamente: “come è colta quella persona”, 
“sa tantissimo su quell’argomento” oppure “parla che ti incanta” o ancora “è 
davvero affascinante ascoltarla”. 
L’università ha lo scopo di aumentare il tasso di conoscenza di un individuo, 
di fornire uno spettro conoscitivo più settoriale ed elevato rispetto a quanto 
già appreso alla scuola secondaria superiore. Perciò, essa rappresenta un 
percorso complesso ma stimolante, apre opportunità qualificate di lavoro 
e, soprattutto, di crescita personale. 
Purtroppo, come si vedrà nella prima parte del libro, alla laurea giungono 
in pochi: l’Italia è penultima per laureati all’interno dell’Unione Europea, 
dietro resta solo la Romania. 
Non è questa la sede e non si hanno certo le competenze per indagare fun-
ditus le ragioni e le cause di tale fenomeno (sistema di studi, incidenza delle 
tasse universitarie in un periodo di ristrettezza economica ecc.): vi sono il-
lustri studiosi che se ne occupano. 
Certo è che vi è anche, se non soprattutto, un problema di metodo di studio 
e di apprendimento. 

«La conoscenza è la capacità d’infinito 
che è data a noi umani.
Abbiamo la meravigliosa possibilità 
di non sprecarla.»

Il Saggio

Prefazione
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Lo studente all’università studia materie complesse, apprende contenuti for-
temente specialistici ma, solitamente, non riflette su quali siano il metodo 
di studio vincente e le tecniche di apprendimento funzionali allo scopo. Il 
volume intende proporre un metodo di studio che, opportunamente adat-
tato dal singolo alle proprie peculiarità e al percorso specifico di studi, porti 
lo studente a diventare studente strategico e a perseguire con piacere e 
linearità l’obiettivo della laurea, conseguendo i migliori risultati possibili. 
Il libro si sviluppa in 8 parti, consequenziali tra loro:

 1 Dalle scuole superiori all’università: tutto cambia

 2 l’apprendimento

 3 la lezione

 4 a casa: studiare per gli esami

 5 le tecniche di apprendimento

 6 il metodo messo in pratica

 7 l’esame

 8 la tesi di laurea e oltre

Il volume propone l’adozione di tecniche di apprendimento innovative e mirate 
quali le mappe mentali o il metodo per imparare le formule matematiche e chi-
miche. Ancor di più, se non si è studenti full-time ma studenti-lavoratori o per-
sone con un carico familiare da gestire, avere un metodo efficace è essenziale per 
giungere alla laurea e poter, ad esempio, aspirare a un avanzamento di carriera.
Il libro ha l’obiettivo di essere pragmatico e cioè di fornire strumenti re-
almente utilizzabili, per questo l’apparato di note è stato ridotto allo 
stretto indispensabile, Matteo Salvo ha preferito utilizzare uno stile 
informale e sono state inserite citazioni di celebri personaggi affin-
ché per il lettore queste rappresentino ulteriori stimoli di rif lessione.
In sintesi, applicando un metodo di studio corretto (che in parte si può con-
densare nella regola del PRE: pianificare, riflettere ed elaborare) e le tecniche 
di apprendimento più idonee (mappe mentali, conversione fonetica e altre), 
ancora poco conosciute in Italia, si auspica che lo studente diventi strate-
gico, imparando con entusiasmo, con gioia e raggiungendo brillanti obiettivi.

Gli Autori
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12 Dalle scuole superiori all’università: tutto cambia

Dalle scuole superiori all’università cambia (quasi) tutto. 
Per lo studente è un vero stravolgimento. Queste brevi 

righe intendono sottolineare alcuni aspetti propri del mondo 
universitario, prima di entrare in medias res.
La laurea in Italia è un sogno per pochi, diventa Dottore in-
fatti un italiano su quattro e il tasso di laureati è il penultimo 
d’Europa: 26,2% a fronte della media europea che è del 39,1%. 
Peggio dell’Italia, vi è solo la Romania che si colloca all'ul-
timo posto con il 25,6%1. Questi i recentissimi dati elaborati 
dall’ufficio scolastico europeo (i quali si riferiscono ai citta-
dini nella fascia di età tra i 30 e i 34 anni) che disegnano un 
quadro sicuramente sconcertante2. 

1  I dati sono del rapporto Eurostat 2016 e riportati in un articolo di A. De Gregorio, 
Eurostat, Italia penultima nella Ue per numeri di laureati, in Il Corriere della Sera, 
www.corriere.it, 26 aprile 2017.

2  A ciò si aggiunga che l’Italia è inoltre agli ultimi posti dell’Unione europea per 
quanto riguarda il contrasto alla dispersione scolastica: è la quinta, con il 14% circa 
dei ragazzi tra i 18-24 anni che non hanno raggiunto un diploma secondario.

LA LAUREA: 
UN SOGNO PER POCHI

1.1

«Sapere aude! 
Abbi il coraggio di servirti 
del tuo proprio intelletto.»

Immanuel Kant
Filosofo illuminista
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13la laurea: un sogno per pochi

Paese
Target Europa 

2020 2016

Lituania 48,7 58,7

Lussemburgo 66,0 54,6

Cipro 46,0 53,4

Irlanda 60,0 52,9

Svezia 45,0 51,0

Regno Unito – 48,1

Danimarca 40,0 47,7

Finlandia 42,0 46,1

Olanda 40,0 45,7

Belgio 47,0 45,6

Estonia 40,0 45,4

Polonia 45,0 44,6

Slovenia 40,0 44,2

Francia 50,0 43,6

Lettonia 34,0 42,8

Grecia 32,0 42,7

Spagna 44,0 40,1

Austria 38,0 40,1

EU 40,0 39,1

Portogallo 40,0 34,6

Bulgaria 36,0 33,8

Germania 42,0 33,2

Ungheria 34,0 33,0

Rep. Ceca 32,0 32,8

Slovacchia 40,0 31,5

Malta 33,0 29,8

Croazia 35,0 29,5

Italia 26,0 26,2

Romania 26,7 25,6

i laureati in europa Ue-28, età 30-34 anni (dati in %)

Fonte: Eurostat, dati 25 aprile 2017
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14 Dalle scuole superiori all’università: tutto cambia

In Svezia, Lituania, Cipro, Irlanda e Lussemburgo, ad esempio, 
conquista il titolo una persona su due3. 
Il sistema universitario nazionale soffre, peraltro, di abban-
doni che toccano percentuali molto pesanti soprattutto fra 
le matricole. 
Naturalmente, le ragioni di ciò possono essere plurime e di-
verse le concause: l’ammontare delle tasse universitarie diffi-
cile da sostenere specialmente in tempi di crisi, l’impostazione 
del sistema di studi, l’influenza della famiglia, il tipo di edu-
cazione ricevuta. Ma non è questa la sede per indagarle, né si 
hanno le competenze per farlo, visto che ci sono esperti di ri-
lievo che analizzano dati, cause e soluzioni. 
Molto più banalmente, si pensa che ci sia anche un problema 
di metodo di studio. 
All’università si fruiscono contenuti, spesso difficilissimi, si 
sostengono gli esami, si scrive la tesi (esperienza che servirà 
per la vita), ma pochi studenti si chiedono quale sia il metodo 
per affrontare gli studi universitari e per ottenere risultati. E 
se non si ha un metodo, spesso i risultati non giungono o sono 
deludenti, così si va fuori corso oppure si abbandona in quanto 
demotivati.
Davvero un peccato, poiché è patrimonio comune che la lau-
rea offre più possibilità di trovare lavoro, che i compensi dei 
laureati sono più elevati rispetto a quelli dei diplomati ma, so-
prattutto, che il percorso universitario dona la possibilità di 
incrementare la conoscenza di ciascuno, di avere una visione 
della vita aperta e più flessibile, di crescere culturalmente.
A ciò si aggiunga un dato di triste realtà: oggi, la competitività 
è molto forte.
Rispetto al periodo dei genitori e dei nonni, quando il livello 
culturale era più basso, per emergere spesso sono necessari 
non solo la laurea, ma anche il master, il Dottorato di Ricerca, 
la padronanza delle lingue (meglio se più di una), la conoscenza 
dei sistemi informatici e altro ancora.

3 Cfr. A. De Gregorio, Eurostat, Italia penultima nella Ue per numeri di laureati, cit. 
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Nell’ambito dei corsi di studio universitari attivati negli atenei 
italiani e di quelli a essi parificati a seguito della recente ri-
forma, lo strumento specifico utilizzato per la valutazione del 
percorso di ogni studente sono i Crediti Formativi Universi-
tari (CFU).
Al Credito Formativo Universitario corrispondono, con possibili 
variazioni, 25 ore di lavoro complessivo (indipendentemente se 
questo sia svolto come studio personale o come frequenza a la-
boratori o lezioni). 
Per ogni anno accademico, a uno studente impegnato a tempo 
pieno nello studio è richiesta una quantità media di lavoro fis-
sata in 60 crediti, ossia 1.500 ore.
I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono ac-
quisiti dallo studente con il superamento dell’esame o di altre 
forme di verifica del profitto.
Per conseguire la laurea breve (tre anni) serviranno, quindi, 
180 crediti, mentre per conseguire la laurea magistrale (i suc-
cessivi due anni, cui si accederà solo dopo aver conseguito la 
laurea triennale), che conferisce il titolo di Dottore Magistrale, 
ne serviranno altri 120.
Vi sono poi alcune lauree il cui percorso di studio è “a ciclo 
unico”, ossia non è prevista la formula del 3+2 ma del 5 secco, 
come ingegneria edile, architettura, giurisprudenza, medicina 
veterinaria, odontoiatria e medicina e chirurgia (6 anni): al ter-
mine si otterrà il titolo di Dottore Magistrale. Inoltre, oggi, in 
luogo delle tradizionali facoltà sono state costituite le Scuole 
di Ateneo che coordinano le attività didattiche dell’università 
(legge 240/2010 di riorganizzazione delle università).
I crediti si ottengono al superamento del singolo esame (al di là 
della valutazione complessiva da 18 a 30 con lode) e della prova 
finale (la tesi di laurea) che può avere un peso differente (nu-
mero di crediti) a seconda di quanto previsto dal piano di studi. 
Il numero di crediti assegnato a ciascun esame, che come si è 
visto è direttamente correlato alle ipotetiche ore di studio ri-
chieste, farà immediatamente comprendere allo studente se 
trattasi di un esame particolarmente impegnativo o più fattibile.

 Il sistema dei crediti formativi 1.1.1
 universitari
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16 Dalle scuole superiori all’università: tutto cambia

I regolamenti didattici di ateneo possono prevedere veri-
fiche periodiche dei crediti acquisiti e indicano il numero 
minimo di crediti che lo studente è tenuto ad acquisire in 
tempi determinati. 
Esiste per quest’ultimo aspetto una differenziazione fra stu-
denti universitari a tempo pieno e studenti che contemporane-
amente svolgono attività lavorative.
Le università possono riconoscere come Crediti Formativi 
Universitari, secondo criteri prestabiliti, anche conoscenze e 
abilità professionali di cui venga prodotta una certificazione, 
come pure altre conoscenze e abilità maturate in attività for-
mative di livello post-secondario alla cui progettazione e rea-
lizzazione l’università abbia contribuito.

A grandi linee, si può affermare che solitamente l’esame può 
essere orale o scritto oppure comporsi di più prove (ad esempio 
una prova scritta seguita, nel caso in cui si ottenga una valuta-
zione sufficiente, da una prova orale).
In base al tipo di prova che lo studente dovrà affrontare è op-
portuno eseguire una preparazione mirata, come si vedrà nella 
parte dedicata all’esame.

Il voto misura “qualitativamente” il profitto, ovvero con quale 
livello di preparazione e competenza sia stata superata una 
prova. I CFU non sostituiscono pertanto la votazione d’esame. 
Sono infatti totalmente indipendenti dal voto conseguito. I voti 
dei singoli esami si esprimono dal 18/30 al 30/30 ed è prevista 
la possibilità di meritare la lode.
È bene che lo studente si informi anticipatamente sul calcolo 
della media ai fini del voto di laurea.

 1.1.2 Il singolo esame

 1.1.3 Il voto
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Spesso egli pensa che gran parte del voto finale (di solito 
espresso in 110/110 più l’eventuale lode) si “giochi” con la tesi e 
non con la media dei voti riportati nei singoli esami di profitto. 
Ma è il contrario. In occasione della discussione della tesi è as-
segnato solo un limitato numero di punti (variabili: si legga il 
singolo regolamento) e, quindi, gran parte del voto di laurea è 
determinato dal successo ottenuto nei singoli esami di profitto.
È opportuno, inoltre, chiarire che un conto è la media aritme-
tica (somma dei voti divisa per il numero di esami sostenuti), 
un altro la media ponderata, ove cioè il voto di un singolo 
esame “pesa” in relazione ai crediti attribuiti allo stesso. 
Semplificando: un 30 in un esame con un elevato numero di 
crediti alzerà la media di più rispetto al 30 conseguito in un 
esame con un basso numero di crediti; di converso, un 18 ot-
tenuto in un esame con un alto numero di crediti sarà molto 
più penalizzante rispetto allo stesso 18 riportato in un esame 
con un basso numero di crediti. Oggi in molti corsi di laurea 
è adottato il sistema della media ponderata: è bene, quindi, 
informarsi sin dall’inizio.
Al voto di laurea, oltre ai punti derivanti dalla media risul-
tante dagli esami e assegnati per la tesi di laurea, possono 
contribuire altri fattori, quali: punti assegnati per ogni lode 
conseguita, punti per la laurea “in corso”, punti se la tesi è 
correlata ecc. (si veda la parte sulla tesi di laurea).
Spesso il voto finale è sottovalutato in nome del “basta che 
mi laurei!”, ma è opportuno sapere che lo stesso è spesso de-
terminante in quanto può essere preclusivo o premiante. In 
alcuni concorsi pubblici, ad esempio, non si può accedere con 
un voto inferiore a 100/110; o, all’opposto, se si è conseguito 
un voto di laurea alto si avrà diritto a punti aggiuntivi.
Poiché, come si è appena visto, il voto di laurea è determinato 
in buona parte dal voto conseguito nei singoli esami di pro-
fitto, è bene che lo studente strategico valuti se accettare una 
determinata valutazione (che, magari, gli consentirebbe di 
concludere gli esami in tempo, ma gli abbasserebbe la media) 
o se rifiutarla (dovendo così risostenere la prova, aspirando, 
però, a mantenere la media alta).
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18 Dalle scuole superiori all’università: tutto cambia

Si ricordi che all’università lo studente incontrerà molti più 
professori rispetto alle scuole superiori, in quanto un docente 
insegna, di solito, una sola materia.
Ciò significa che lo studente dovrà confrontarsi con stili di in-
segnamento differenti, personalità diverse, impostazioni cul-
turali multiple. Un’opportunità che è molto stimolante e sarà 
fonte di notevole arricchimento.
Con gli anni, a volte al termine della carriera universitaria, il 
dottore si renderà conto che alcuni professori gli avranno do-
nato insegnamenti fondamentali per il lavoro o, molto spesso, 
per la vita. Perciò lo studente strategico, durante l’università, 
cercherà di cogliere il meglio da ogni professore, di mettere a 
frutto quanto ricevuto.

L’università offre numerosi servizi di supporto allo studio e 
anche di aiuto psicologico: è consigliabile che lo studente si 
informi sulle strutture universitarie e sul ventaglio di oppor-
tunità offerte.

 1.1.4 I professori

«Spesso si dimentica che un buon professore 
è soprattutto un instancabile studente.»

Nuccio Ordine
Letterato italiano

 1.1.5 Il servizio di diritto allo studio
  e il supporto psicologico
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Attualmente, molti sono gli studenti lavoratori o gli studenti 
con famiglia che non possono dedicare tutte le loro energie 
allo studio.
La laurea, spesso, è necessaria per far carriera, per aspirare alle 
posizioni di vertice, soprattutto nella Pubblica Amministra-
zione, dove costituisce requisito indispensabile, quindi molti 
si rimettono “sui libri”.
Ciò è sicuramente da apprezzare e da incoraggiare (e, infatti, 
la legge assegna permessi particolari ai lavoratori per studiare 
e sostenere gli esami e per preparare la tesi di laurea) ma è 
chiaro che se si lavora e/o si ha un carico famigliare il tempo 
dovrà essere ancora più ottimizzato. È bene, quindi, organiz-
zarsi e studiare con metodo, con ancora più metodo, scrupolo 
e attenzione.

Studiare è un diritto, lo sancisce la Carta fondamentale del no-
stro ordinamento, la Costituzione, agli artt. 3 e 34, anche per 
coloro che hanno difficoltà. Quindi, le università sono tenute 
a mettere a disposizione il servizio disabilità, un supporto 
per studenti con problematiche fisiche o cognitive. Le leggi 
sull’handicap garantiscono, poi, una serie di tutele specifiche. 
Ma studiare è soprattutto un modo di trovare la propria rea-
lizzazione, specialmente se si hanno limitazioni o sofferenze: 
quindi, l’invito è di coltivare senza timore (di pregiudizi, ad 
esempio) le proprie capacità, di sfidare le barriere, e non solo 
quelle architettoniche che già sono molto limitative.

 studenti lavoratori 1.1.6

 studenti disabili 1.1.7
«Sii forte che nessuno ti sconfigga, 
nobile che nessuno ti umili, e te stesso 
che nessuno ti dimentichi.»

Paulo Coelho
Scrittore
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20 Dalle scuole superiori all’università: tutto cambia

DALLE SUPERIORI 
ALL’UNIVERSITÀ:
ATTENZIONE ALLE DIFFERENZE

1.2

«Lo scopo dell’istruzione dovrebbe essere quello 
di insegnarci a pensare e non che cosa pensare, 
di migliorare la mente per poterci consentire 
di pensare da soli e non ingombrare la mente 
con i pensieri di altri.»

John Dewey
Filosofo e pedagogista

R ispetto alla scuola superiore l’università, come si vedrà 
meglio nel prosieguo, presenta profonde diversità che im-

pongono di aff rontare lo studio con un metodo specifi co e dif-
ferente. Ad esempio:

 all’università il materiale da studiare per ogni singolo esa-
me è generalmente molto copioso, anche 2 o 3 mila pagine o 
più. È qualitativamente complesso, gli argomenti trattati sono 
specifici e molto approfonditi;

 rispetto alle scuole superiori, dove le verifiche sono fre-
quenti e ravvicinate (la verifica di latino due volte al mese, 
l’interrogazione di inglese, il compito di matematica) ma 
parcellizzate su ridotte parti di programma, gli esami uni-
versitari (e cioè le prove di verifica) non sono così ravvici-
nati ma sono concentrati in pochi segmenti annuali, ad 
esempio durante la sessione d’appelli estiva o durante la 
sessione d’appelli invernale; 
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 le lezioni sono organizzate in modo differente e, molte 
volte, sono più complicate da seguire rispetto a quelle del 
liceo in quanto offrono contenuti altamente specialistici;

 il professore universitario spesso non conosce gli studen-
ti, mentre il professore di scuola superiore conosce i propri 
alunni molto bene: li vede tutti i giorni, ne testa l’impegno e 
la preparazione; all’università, spesso, il professore che svolge 
la lezione non è lo stesso che interrogherà lo studente il giorno 
dell’esame: in sintesi, il contatto è molto meno diretto;

 gli studenti universitari sono generalmente molto nu-
merosi: centinaia per corso di laurea. Quindi, è necessario 
considerare da subito che lo studente spesso è un numero 
(viene identificato, appunto, da una matricola) perciò, ri-
spetto all’ambiente della scuola superiore, si sarà molto più 
soli con se stessi: difficilmente verrà preso per mano se ri-
marrà indietro negli esami, il programma delle lezioni non 
sarà rallentato ecc.;

 affrontare l’università, spesso significa cambiare vita: tra-
sferirsi, staccarsi dalla famiglia e dagli amici, adattarsi a un 
nuovo ambiente, conoscere nuove persone, inserirsi in un di-
verso contesto sociale…

 l’università offre una serie di servizi per vivere “appieno” la 
vita universitaria, dalla mensa alle attività sportive, agli in-
contri letterari o culturali: possono rivelarsi stimoli di gran-
de importanza;

 anche se avete frequentato un istituto tecnico o professiona-
le (non un liceo) non ci si deve scoraggiare: con impegno e 
metodo tutti gli ostacoli saranno superati.

Poste, quindi, le considerazioni di cui sopra, per affrontare l’u-
niversità sono necessari un metodo strategico, tenacia, umiltà, 
dedizione e curiosità. Ma, alla fine del viaggio, la soddisfazione 
sarà molta e i sacrifici verranno ricompensati. Acquisire il ti-
tolo di Dottore è una delle più grandi soddisfazioni della vita, 
che accompagnerà la persona per sempre.
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L’APPRENDIMENTO 2

Elisabetta Galli

IL METODO

IMPARARE DAI MIGLIORI

LA REGOLA DEL PRE

STARE CON I MIGLIORI

PROCEDERE PER PICCOLI PASSI

CENNI SCIENTIFICI
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24 l’apprendimento

S crive il Professor Franco Fabbro, Ordinario di Neuropsichia-
tria infantile nell’Università di Udine, nel Suo recente volume 

sulle neuroscienze: «Uno dei principi generali di organizzazione 
del sistema nervoso è […] la costruzione di reti neuronali. Ogni 
circuito neuronale è formato da un certo numero di neuroni che 
stringono fra loro una sorta di alleanza. Le reti neuronali ricevo-
no informazioni dall’esterno (da vie sensoriali o da altre reti neu-
ronali), le elaborano e quindi le rinviano all’esterno (ad altre reti 
neuronali oppure a muscoli e ghiandole). Più frequentemente una 
rete neuronale è attivata e minore è la soglia di energia necessaria 
per riattivarla. L’attivazione di un determinato circuito neuronale 
determina un aumento di effi  cienza del circuito stesso, che può 
dipendere dall’aumento o dal raff orzamento di punti di contatto 
(sinapsi) fra i neuroni. I circuiti neuronali rappresentano quindi i 
substrati anatomo-fi siologici responsabili dei fenomeni di appren-
dimento. L’apprendimento è caratterizzato, infatti, dalla forma-
zione di nuove reti neuronali e/o modifi cazione degli schemi  di 
conduzione all’interno di esse in risposta a determinati stimoli 
ambientali e/o interiori. Se le modifi cazioni degli schemi di condu-
zione persistono si ha la memorizzazione; l’apprendimento con-
siste, infatti, in un cambiamento funzionale e anatomico di alcuni 
circuiti neuronali specifi ci […][neretti dell’Autore]».1

1  F. Fabbro, Le neuroscienze dalla fi siologia alla clinica, Roma, 2016, pag. 31 e s.

CENNI SCIENTIFICI 
SULL’APPRENDIMENTO

2.1

«Una volta sedevano insieme Rabbi Tarphon 
e gli anziani sul terrazzo della casa di Nitsa 
in Lund e venne posta loro la domanda se fosse 
più importante l’imparare o il fare. Allora 
Aquiba incominciò: l’imparare è più importante, 
perché l’imparare conduce al fare.»

Talmud babilonese
Raccolta di scritti

001-352 L'Universita e un Gioco da Ragazzi CC2017.indd   24 12/12/17   13:07

25procedere per piccoli passi

PROCEDERE PER 
PICCOLI PASSI

2.2

«Per la mancanza di dominio di sé 
nelle piccole cose si frantuma la capacità 

per quelle grandi.»

Friedrich Nietzsche
Filosofo

C ome si è anticipato sinteticamente, rispetto allo studio ti-
pico delle scuole superiori a cui lo studente è abituato la 

formazione universitaria ha due peculiarità fondamentali:

1  a livello quantitativo è molto copiosa (per un singolo esame 
si dovranno studiare più testi e migliaia e migliaia di pa-

gine) e implica la conoscenza di nozioni complesse (l’università 
non è la scuola dell’obbligo, perciò si presuppone che solo i miglio-
ri la frequentino per specializzarsi in un ambito, in un settore);

2  gli esami (e cioè le prove di verifica) non sono ravvicinati 
come alla scuola superiore (la verifica di matematica più 

volte a quadrimestre, l’interrogazione di inglese, il tema di ita-
liano) ma concentrati in pochi segmenti annuali, ad esempio 
durante la sessione d’appelli estiva o durante la sessione d’ap-
pelli invernale.

Considerando insieme i due fattori sopra esposti, si conclude 
che lo studente dovrà affrontare una prova molto impegnativa 
in un unico appuntamento (l’esame), senza quella parcellizza-
zione di verifiche che caratterizza la scuola superiore.
Il rischio, inutile negarlo, è che lo studente universitario si 
perda, rimanga indietro con gli esami, vada fuori corso, si ritiri. 
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In sintesi: se affrontare una verifica alla scuola superiore è 
come affrontare frequentemente la scalata di una collina, af-
frontare l’esame universitario è come scalare una grande vetta, 
ad esempio l’Everest, ma più raramente.
A ciò si aggiunga che, essendo gli esami universitari più distan-
ziati rispetto alle prove della scuola superiore, ciò implica la 
difficoltà di tenere sempre alta la motivazione allo studio. 
Il consiglio è, quindi, quello di adottare la strategia dei piccoli 
passi, di fissare dei micro-obiettivi: come si vedrà nella parte 
dedicata allo studio giornaliero, è opportuno che lo studente si 
fissi un obiettivo, un piccolo traguardo quotidiano, ad esempio 
studiare venti pagine, lo annoti in agenda e controlli la sera 
se lo ha raggiunto; in caso negativo è il caso di analizzarne le 
ragioni sottese. 
Alcune ricerche scientifiche hanno dimostrato l’efficacia di pro-
cedere per piccoli passi, scomponendo un obiettivo più elevato 
(superare l’esame, superare molti esami e laurearsi) in obiettivi 
più semplici (studiare il capitolo, approfondire un argomento). In 
particolare, alcuni ricercatori sostengono che la fissazione di un 
grande obiettivo porti a un meccanismo di allarme a causa della 
sollecitazione dell’amigdala che nel cervello controlla i mecca-
nismi di attacco-fuga1. Viceversa, la fissazione di un piccolo 
obiettivo, che non sollecita sensazioni di paura, attiverà la zona 
della corteccia cerebrale ove si sviluppano i pensieri razionali e 
gli impulsi creativi, con buone possibilità di raggiungere il suc-
cesso. Peraltro, il cervello è strutturato in modo tale da favorire 
la routine: qualsiasi paura o novità provoca un certo livello di 
allarme, attraverso il funzionamento dell’amigdala che limita o 
inibisce l’accesso alla corteccia cerebrale2. 
Da qui, la creazione di un metodo denominato Kaizen che si 
basa, nei diversi settori della vita quotidiana, sulla progres-
sione per piccoli passi3.

1  R. Maurer, Un piccolo passo per cambiare la vita. Il metodo Kaizen applicato alla 
realtà di tutti i giorni, Milano, 2013, e-book, cap. I.

2  Ibidem, cap. I.

3  Ibidem, passim.
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D i norma, l’uomo è portato ad analizzare i suoi fallimenti, 
a capire e analizzare i suoi errori. Invece, ciò che si deve 

anche fare è capire quali sono le ragioni che conducono al 
successo, a ottenere un grande risultato, a raggiungere un 
obiettivo. 
È importante, quindi, che lo studente strategico osservi i colle-
ghi migliori e si chieda: “Perché ottengono voti così alti? Perché 
sono in pari con gli esami?”. Ne potrà ottenere spunti interes-
santi, idee, argomenti di riflessione.

Una profonda differenza rispetto alle scuole superiori è che 
all’università non ci sono compagni di classe imposti dal caso 
(la composizione della classe alle scuole superiori è decisa dagli 
organi preposti, non dallo studente) con i quali è necessario 
convivere. All’università, ove i numeri sono decisamente più 
alti, sarà lo studente a decidere quali colleghi frequentare e 

 2.3.1 stare con i migliori

«Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto 
della vita incontrerai tante maschere 
e pochi volti.»

Luigi Pirandello
Vincitore del premio Nobel

per la letteratura nel 1934

IMPARARE 
DAI MIGLIORI

2.3

«Quando incontrate persone virtuose 
cercate di emularle, quando incontrate persone 
che tali non sono, guardate in voi e meditate.»

Confucio
Filosofo cinese

l’apprendimento
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quali no. Spesso, però, il metro è quello della simpatia (filo con-
duttore delle numerose uscite del dopocena) e della piacevo-
lezza nello stare insieme. Giusto, ovviamente. Ma se si guarda 
allo studio il metro deve essere quello di ripassare con i colleghi 
più bravi, coloro che vi possano far crescere in termini di pre-
parazione. Anzi, il rischio della scelta di compagnie sbagliate 
può essere il rallentamento nello studio o, ancora, un abbas-
samento dei risultati. Il discorso, naturalmente, è assai poco 
democratico ma veritiero.
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P er aff rontare un percorso lungo, faticoso e pieno di insidie 
come quello universitario ci vuole metodo: nulla si improv-

visa, neanche l’apprendimento.
Si è visto nella parte precedente come siano pochi gli studenti 
che giungono alla laurea, molti gli abbandoni: questo impone 
una riflessione seria. 
Lo studente strategico possiederà un metodo chiaro ed efficace 
che si baserà su tre architravi.

Pianificare

È il caposaldo dello studente strategico. Come si vedrà nel corso 
del libro, lo studente strategico non decide a “caso”, ma pianifica 
con cura e attenzione le proprie attività: gli esami da affrontare, 
i capitoli di testo da studiare, le parti di tesi da scrivere. Dovrà 
essere una pianificazione intelligente che tenga previamente 
conto di eventi imprevisti ma non imprevedibili che possono 
accadere: l’influenza che rallenta la preparazione per un esame, 
una prova d’esame andata male rispetto ai desiderata, la volontà 
di andare a disputare la partita di pallone e il poterlo fare senza 
sensi di colpa e senza essere costretti a recuperare, il professore 
che, causa impegni, rimanda la correzione del capitolo della tesi.

 2.4.1 La regola del PRE:
  come agire prima degli esami
  o della tesi di laurea

IL METODO2.4
«Quelli che s’innamoran di pratica senza scienza, 
son come ’l nocchier ch’entra in navilio 
senza il timone o bussola, che mai ha certezza 
dove si vada.»

Leonardo da Vinci
Inventore e pittore

l’apprendimento
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Riflettere

È un valore che nella società attuale si è perso e che special-
mente lo studente universitario deve imporsi di recuperare. 
Oggi sono le informazioni (spesso) superficiali di Internet a gui-
dare la conoscenza di molti giovani. La notizia subito pronta, 
come un piatto di pasta appena scongelato e messo per cinque 
minuti nel microonde.
Lo studio universitario non può svolgersi in tal modo, ciò por-
terà presto lo studente al fallimento. 
Lo studente strategico, come si vedrà, deve abituarsi ad avere 
un approccio attivo alle questioni, a farsi domande, a non 
sedare mai la propria sete di conoscenza, a recarsi in biblio-
teca per approfondire, se necessario.
Così lo studente strategico imparerà, leggendo questo libro, ad 
avere un approccio attivo alla lezione, a sfruttare appieno 
quel momento di apprendimento per lavorare meno a casa, a 
studiare per ricordare, tramite mirate tecniche di appren-
dimento, a preparare l’esame scritto e l’esame orale tenendo 
conto delle diverse peculiarità.

elaborare

È lo stadio più elevato del processo di apprendimento. Quando 
lo studente strategico starà studiando una materia, aumen-
terà le proprie connessioni neuronali e, così, sarà in grado di 
effettuare collegamenti tra le diverse discipline, argomentare 
esaustivamente, proporre proprie considerazioni: in sintesi, 
elaborare ciò che ha appreso. 
La sua mente diventerà più plastica.
Questo lo si vedrà sia in sede di esame, sia, soprattutto, nella 
stesura della tesi di laurea: elaborato suo proprio ove dallo stu-
dio metodico e serio lo studente sarà in grado di sviluppare 
concetti, talvolta di formulare proposte innovative.

001-352 L'Universita e un Gioco da Ragazzi CC2017.indd   31 12/12/17   13:07



32 l’apprendimento
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LA REGOLA DEL PRE

RIFLETTERE
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I l metodo che lo studente strategico deve possedere si deve 
alimentare di alcuni ingredienti fondamentali, sui quali si 

ritornerà più volte nel corso del testo. 
L’arte del dubbio è imprescindibile. Si ricordi che l’ignoranza è 
alla base della conoscenza. Solo un approccio costruttivo alle 
questioni permetterà di capire veramente e di non ripetere i 
concetti staticamente ma di interiorizzarli e di assorbirli. Per 
fare ciò è importante farsi domande, avere un approccio pro-
attivo e mai passivo.

IL DUBBIO È 
ALLA BASE DELLA 
CONOSCENZA

2.5

«Costui crede di sapere mentre non sa; 
io almeno non so, ma non credo di sapere. 
Ed è proprio per questa piccola differenza 
che io sembro essere più sapiente, 
perché non credo di sapere quello che non so.»

Socrate
Filosofo

l’apprendimento
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S trettamente connesso al precedente tema del dubbio, è 
l’“ingrediente” dell’umiltà che deve sempre animare lo stu-

dente strategico e lo contraddistinguerà dagli altri. Se si parte 
dai presupposti (spesso non corrispondenti alla realtà) “questo 
lo so già, questo capitolo aff erma solo banalità, ergo lo posso 
saltare, il professore ne sa meno di me, la lezione è infarcita di 
ovvietà”, come si può pensare di imparare, di riuscire a supera-
re un esame con il massimo dei voti?
Diversamente, lo studente strategico deve sempre avere un ap-
proccio umile, studiare per crescere e per apprendere, ascol-
tare i colleghi e i professori, non dare niente per scontato.

L’UMILTÀ:
L’ATTEGGIAMENTO GIUSTO 

PER IMPARARE 
(E SUPERARE GLI ESAMI)

2.6

«Vuoi essere un grande? 
Comincia con l’essere piccolo. 

Vuoi erigere un edificio che arrivi fino al cielo? 
Costruisci prima le fondamenta dell’umiltà.»

Sant’Agostino
Filosofo, vescovo e teologo

l’umiltà: l’atteggiamento giusto per imparare (e superare gli esami)
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La creatività è, forse, una delle componenti più importanti 
dell’intelligenza umana. Significa saper leggere la realtà 

con un approccio dinamico e non statico e conformista. Lo 
studente strategico deve coltivare questa abilità. 
Secondo un recentissimo studio condotto presso l’Università degli 
studi di Padova, «le persone molto creative hanno una più elevata 
connettività cerebrale tra emisfero destro ed emisfero sinistro. Que-
sto, una volta ancora, ridimensiona la teoria secondo cui il cervello 
avrebbe una parte dominante, con un emisfero sinistro deputato al 
pensiero logico-razionale e un emisfero destro a quello creativo»1.
La creatività si migliora alimentando tre abilità principali:

 sviluppando il “pensiero divergente” e cioè possedendo una 
mente aperta che sia in grado di collegare e connettere tra 
loro anche i concetti di materie o ambiti di ricerca differenti;

 comprendendo il significato delle idee che nascono; in sinte-
si, è opportuno riconoscere e capire i vari aspetti delle stesse;

 coltivando le nuove idee con una mentalità resiliente, cioè 
che non si freni dinnanzi a inevitabili problemi2.

Nel corso di questo libro, lo studente strategico imparerà a 
sviluppare la creatività e l’apprendimento attraverso tecniche 
innovative, in particolare mediante l’adozione delle mappe 
mentali.

1  Sei creativo? Allora il tuo cervello è più connesso, articolo pubblicato su Il Bo, www.
unipd.it/ilbo, 03 aprile 2017.

2  Si veda quanto sostenuto da D. Penman, L’arte della mindfulness. Come liberarsi 
dalle abitudini mentali e sviluppare talento e creatività, Milano, 2016, e-book, cap. I.

LA CREATIVITÀ2.7
«L’immaginazione è più importante 
della conoscenza.»

Albert Einstein
Fisico, elaborò la teoria della relatività; 

vincitore del premio Nobel per la fisica nel 1921

l’apprendimento
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Èormai un dato piuttosto acquisito e consolidato che la 
maggior parte delle scelte quotidiane di un individuo siano 

governate dall’abitudine1 e non siano in realtà scelte consape-
volmente compiute2.
Tale meccanismo è incoraggiato dal cervello che, mediante il 
mantenimento delle abitudini, riduce i livelli di stress e, allo 
stesso tempo, risparmia energie. In sintesi, si spiega così per-
ché, molto semplicemente, iniziare ad andare in palestra (e 
continuare a farlo) è difficoltoso, cambiare lavoro può provo-
care un elevato livello di stress o, anche, perché diverse attività 
che si intraprendono vengono abbandonate poco dopo (si inizia 
un corso di lingue, ma dopo qualche lezione lo si interrompe).
Tuttavia, la notizia positiva è che il cervello serba in sé la capa-
cità di acquisire nuove abitudini. In estrema sintesi, la cortec-
cia prefrontale dorsolaterale, collegata alla regione dei gangli 
basali (area delle abitudini), può permettere un consolida-
mento delle nuove abitudini; a ciò si aggiunga l’attivazione di 

1  Fondamentale il saggio di W. James, Abitudine, leggibile in W. James, Abitudine 
(1890) e Poteri degli esseri umani (1907), a cura di L. Mori, Pisa, 2014, e-book, passim.

2  Si veda, ex plurimis: C. Duhigg, Il potere delle abitudini. Come si formano. Quanto ci 
condizionano. Come cambiarle, Milano, 2014, passim.

LA DITTATURA 
DELLE ABITUDINI:

IMPARARE UN METODO NUOVO 
RICHIEDE SFORZO

2.8

«La più grande scoperta della mia generazione 
è che gli esseri umani possono cambiare le loro vite 

cambiando le loro abitudini mentali.»

William James
Psicologo e filosofo, ha studiato in profondità 

il tema delle abitudini umane

la dittatura delle abitudini: imparare un metodo nuovo richiede sforzo
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altri circuiti e aree specifiche, quali la corteccia cingolata ante-
riore, decisiva nell’attenzione e nella motivazione, e la corteccia 
orbitofrontale, fondamentale per le emozioni e l’interazione so-
ciale3. Quindi, è stato studiato che è possibile ingenerare nuove 
abitudini facendo leva sulla motivazione e sulla ricompensa 
che ne deriva e ponendo in essere un nuovo comportamento 
con regolarità, sforzandosi di farlo. 
Perciò, è bene sapere che anche per modificare le proprie abitu-
dini di studio e applicare un metodo diverso all’inizio ci vorrà 
sforzo. Se, ad esempio, lo studente è abituato a studiare in modo 
tradizionale, applicare le nuove tecniche, quali le mappe men-
tali, richiederà qualche tempo ma, una volta allenata, l’abitudine 
si consoliderà. Se, ad esempio, una persona tende a essere disat-
tenta a lezione (o, peggio, solitamente non frequenta) lo sviluppo 
della capacità di concentrazione (o il cambiamento delle abitu-
dini di vita: recarsi a lezione) non sarà immediato. Se lo studente 
è, infine, poco riflessivo, ma impulsivo e rapido, sviluppare le ca-
pacità di elaborazione e riflessione, componenti della regola del 
PRE di cui si è detto dettagliatamente nelle pagine precedenti, 
richiederà costanza, ma i frutti saranno molto preziosi.

3  Ampiamente, J. Arden, Il cervello felice. Il metodo per potenziare la memoria, l’ intel-
ligenza e l’ intuizione, Milano, 2017, pag. 277.

l’apprendimento
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Una convinzione che spesso anima gli studenti delle scuole 
superiori o, comunque, coloro che si iscrivono all’universi-

tà è che per frequentare l’università e specialmente certe scuo-
le quali medicina o giurisprudenza sia necessaria una memo-
ria come quella del famoso Pico della Mirandola.
Oggi, la memoria è a volte demonizzata a scapito del ragio-
namento quando, invece, bisogna rendersi conto che è indi-
spensabile ricordare alcune nozioni base. È la memoria che, 
banalmente, ci permette di ricordare la via dove abitiamo o il 
PIN del cellulare o del bancomat: questa, tuttavia, va coniugata 
al ragionamento e alla riflessione su nozioni e concetti.
L’equivoco che, invece, talvolta si crea è che lo studente debba 
imparare a memoria, senza comprendere, e ripetere “a macchi-
netta”. Ciò ovviamente è sbagliatissimo e, come si vedrà, forte-
mente penalizzante in sede d’esame.
Herbert Alexander Simon, economista e psicologo statunitense, 
vincitore del Premio Nobel per l’economia nel 1978 per le pionie-
ristiche ricerche sul processo decisionale nelle organizzazioni 
economiche, nel suo lavoro intitolato Le scienze dell’artificiale 
afferma una grande verità: «È noto a tutti gli insegnanti che c’è 
una profonda differenza tra lo studio meccanico e mnemonico 
e quello ragionato in grado di condurre a una “vera” compren-
sione. Quando si impara qualcosa a memoria la si può ripetere 

PER RENDERE 
ALL’UNIVERSITÀ

CI VUOLE LA MEMORIA DI 
PICO DELLA MIRANDOLA?

2.9

«La memoria modera la prosperità, 
mitiga le avversità, 

tiene a freno la giovinezza, 
delizia la vecchiaia.»

Lattanzio
Consigliere dell’imperatore Costantino I

PER RENDERE ALL’UNIVERSITÀ CI VUOLE LA MEMORIA DI PICO DELLA MIRANDOLA?

001-352 L'Universita e un Gioco da Ragazzi CC2017.indd   39 12/12/17   13:07



40

più o meno letteralmente, ma sarà poi difficile usarla come 
strumento cognitivo. Gli esperimenti condotti in laboratorio 
hanno avallato la tesi che in generale si apprende qualcosa più 
rapidamente se si cerca di capirla piuttosto che con uno studio 
mnemonico; inoltre la si ricorda per un periodo di tempo più 
lungo e la si può trasferire a problematiche nuove e diverse»1.
Le tecniche di apprendimento insegnate nel corso del volume 
vi aiuteranno a sviluppare la memoria coniugata a capacità e 
abilità di ragionamento e pensiero critico. 
In sintesi: alla base mnemonica, talvolta indispensabile, biso-
gna aggiungere molto altro per studiare con profitto, soprat-
tutto affinché i concetti non restino solo il tempo dell’esame 
o dell’università, finendo poi nel dimenticatoio, ma accompa-
gnino lo studente nella vita professionale e personale futura.

1  H. A. Simon, Le scienze dell’artifi ciale, Bologna, 1988, pag. 133.

l’apprendimento

Pico della Mirandola
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In base al noto principio empirico elaborato dall’economista 
Vilfredo Pareto, il 20% delle cause produce l’80% degli eff etti. 

In sintesi, applicando il medesimo principio ad altri settori, si 
osserva che il 20% dei clienti rende possibile ottenere l’80% del 
fatturato dell’azienda o, molto più banalmente, che è il 20% de-
gli abiti che si hanno nell’armadio che si indossa nell’80% delle 
occasioni. L’assunto rimase piuttosto in ombra sino a quando 
il fi lologo americano George Kingsley Zipf, professore nell’Uni-
versità di Harward, nel 1949 formulò il “principio del minimo 
sforzo” (applicato al numero di parole di eguale frequenza: un 
testo è di solito costituito per la maggior parte da un ristretto 
numero di parole di elevata frequenza e in parte minima da 
numerosissime parole di bassa frequenza; più esattamente, il 
numero di parole di egual frequenza n è inversamente propor-
zionale al quadrato delle frequenze f ) e l’ingegnere americano 
Josef M. Juran delineò il criterio del vital few, secondo il quale 
poche cose si rivelano davvero essenziali. 
Applicare i suddetti principi che, lo si ricorda, sono di deriva-
zione empirica, all’apprendimento e allo studio porta alla con-
clusione che lo studente strategico deve allenarsi a valutare 
ciò che è veramente importante in un testo, a lezione, in un 
articolo. Ciò non significa che gli elementi di contorno di un 
testo, ad esempio, non vadano comunque conosciuti e appresi, 
ma è altrettanto vero che focalizzare la propria attenzione su 
quella parte di concetti-chiave che condurrà a ottenere la gran 
parte dei risultati (appunto la proporzione 20/80 di Pareto) è 

IL PRINCIPIO 
DI PARETO

APPLICATO ALL’APPRENDIMENTO

2.10

«La vita è un processo di conoscenza. 
Vivere è imparare.»

Konrad Lorenz
Etologo, vincitore con Karl von Frish e Nikolaas Tinbergen 

del premio Nobel per la medicina e la fisiologia nel 1973

IL PRINCIPIO DI PARETO APPLICATO ALL’APPRENDIMENTO
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abilità che deve essere sviluppata con saggezza: ad esempio, in 
fase di ripasso, è proficuo soffermarsi sui concetti veramente 
qualificanti, che necessariamente devono essere conosciuti. 
In sintesi, anche l’apprendimento deve essere mirato. 
La mappa sottostante si riferisce all’importanza della creati-
vità di cui al punto 2.7.

l’apprendimento
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FOTO 26

INSERIREI LA MAPPA DEL GENIO 
ALL’OPERA CHE TROVO STUPENDA

IL PRINCIPIO DI PARETO APPLICATO ALL’APPRENDIMENTO
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PRIMA DELLA LEZIONE

DURANTE LA LEZIONE

PRENDERE APPUNTI

IL METODO CORNELL

LE MAPPE MENTALI

LA LEZIONE PARTECIPATA

LA CHIAVE PER IL SUCCESSO

POST LEZIONE

IL METODO

APPUNTI SCRITTI 
A MANO O CON 
IL COMPUTER?

001-352 L'Universita e un Gioco da Ragazzi CC2017.indd   44 12/12/17   13:07

PARTE
LA LEZIONE 3
Elisabetta Galli

LA LEZIONE

LA FREQUENZA

L’ APPROCCIO ALLA LEZIONE
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Lo studente strategico, a eccezione di casi rari, frequenterà 
sempre le lezioni, anche quando non vi è l’obbligo di fre-

quenza. La ragione di tale scelta risiede nel fatto che la lezione 
rappresenta (quasi) sempre un valore aggiunto per molteplici 
ragioni, tra le quali:

 il docente off re la “propria” visione degli argomenti e non ri-
peterà mai pedissequamente ciò che è scritto nei manuali: ne 
deriva un sicuro arricchimento;

 è possibile interagire con il docente rivolgendo domande, scio-
gliendo, così, i dubbi che altrimenti si trascinerebbero nel tempo;

 le parole ascoltate rimangono più impresse di quelle lette: le 
ricerche evidenziano che ascoltare impegna maggiormente 
il nostro cervello. L’uditore osserverà anche i gesti e i movi-
menti dell’interlocutore: ciò aumenta la capacità di apprendi-
mento, rispetto a leggere “in solitaria” un volume;

 l’apprendimento sarà ancora più stimolato nel caso di visione 
di fi lmati o slides che verranno eventualmente proposti; 

 è noto che i docenti vedono con favore la frequenza: taluni of-
frono riduzioni di programma in cambio della stessa, ed è 
bene cogliere questa possibilità;

 alcuni docenti concedono ai soli frequentanti la possibilità di 
sostenere esami parziali o preappelli: ciò evita di dover prepa-
rare e aff rontare un esame eccessivamente gravoso in un’unica 
soluzione, un notevole vantaggio da prendere in considerazione;

 vi è la possibilità di confrontarsi con altri studenti su even-
tuali dubbi e perplessità circa gli argomenti spiegati a lezione.

LA FREQUENZA 
COME VALORE 
AGGIUNTO

3.1

«Il tratto ricorda.»
Il Saggio 

la lezione
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Che si sia persa la capacità di concentrazione è oggi un dato di 
realtà. A rilevarlo sono in molti tra gli accademici: il professor 

Alberoni già diversi anni or sono sulle pagine del “Corriere della 
sera” osservava la diffi  coltà crescente dei giovani di soff ermarsi 
sui concetti con attenzione, in un articolo dal titolo emblema-
tico: Il limite nascosto dei ragazzi: incapaci di concentrarsi1. Negli 
anni più recenti, la situazione non è mutata, anzi, forse è peggio-
rata. La maggior parte degli esperti attribuisce tale diffi  coltà al 
modo dei giovani di approcciarsi alle questioni, che è divenuto 
sempre più liquido, veloce e superfi ciale. Nella realtà attuale, 
per cercare un’informazione è suffi  ciente estrarre dalla tasca il 
telefono cellulare e andare su Internet, senza doversi recare in bi-
blioteca come facevano i nostri genitori: che poi le informazioni 
siano più superfi ciali, talvolta poco autorevoli e, talaltra, persino 
errate sono aspetti quasi mai considerati con il dovuto peso.
In sintesi: la società è sempre più veloce, si compiono dieci 
azioni per volta con il multitasking ma ciò ha un prezzo pesan-
te; si è meno rifl essivi, meno attenti, meno concentrati.
Purtroppo, è inutile fi ngere: molti studenti a lezione guarda-
no il cellullare o, peggio, in luogo di utilizzare il computer per 
prendere appunti, navigano in Internet o chattano su Facebook.
Tutto ciò consentirà allo studente di apprendere molto poco o nul-
la: in tal caso meglio non recarsi a lezione, si risparmierà tempo. 
Lo studente strategico, di contro, sa che se andrà a lezione lo 
farà con un approccio proattivo, cioè per “sfruttare” la lezio-
ne stessa. 

1  F. Alberoni, Il limite nascosto dei ragazzi: incapaci di concentrarsi, in “Il Corriere 
della Sera”, www.corriere.it, 29 novembre 2010.

L’APPROCCIO 
ALLA LEZIONE:

GLI ERRORI DA EVITARE 

3.2

l’approccio alla lezione: gli errori da evitare
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La prima regola, anzi, la regola aurea è quella di silenziare il 
cellullare e lasciarlo nel giubbotto o nello zaino così da non 
cadere nella tentazione di guardarlo, di rispondere a un mes-
saggio o di compiere attività che distraggono.
Similmente, se si deciderà di prendere appunti con il computer 
o con un tablet, è assolutamente indispensabile chiudere tut-
te le applicazioni dei social network, della posta elettroni-
ca e ogni altra fonte di possibile distrazione, imponendosi 
di non aprirle per tutta la durata della lezione (anche se per i 
primi tempi sarà dura…). 
Inoltre, è comune alla quasi totalità degli studenti recarsi a le-
zione “vergini”, cioè senza sapere nulla sull’argomento. 
Questo approccio, in eff etti, può riservare il vantaggio di udire 
un argomento trattato con la corretta impostazione (quella del 
docente) riducendo eventuali errori dovuti a interpretazioni 
non corrette o incomprensioni, ma è profondamente limitante 
e da evitare. 
Nell’udire per la prima volta un tema, un argomento, senza 
alcuna preparazione precedente, tutto apparirà come nuovo, 
dirompente, non si avranno, quindi, le minime basi per opera-
re collegamenti e più diffi  cilmente lo studente riuscirà a farsi 
domande costruttive (vedi oltre).
Lo studente strategico, come si argomenterà, adotterà un altro 
approccio, più produttivo. 
Un ulteriore errore riguarda l’incapacità di prendere appunti: 
molti studenti si limitano ad ascoltare, altri, all’opposto, scri-
vono ogni parola, in modo quasi stenotipico, altri ancora regi-
strano la lezione.
Tutti e tre questi sistemi sono errati.

1  Il tratto aumenta la capacità di ricordare; ascoltare sola-
mente diminuisce la capacità di ricordare. 

2  Scrivere ogni parola è come non scrivere nulla. Ammesso 
che una persona sia talmente veloce da riuscire a scrive-

re tutto o quasi, magari usando abbreviazioni o simboli, tale 
sforzo è del tutto ineffi  cace in quanto il cervello non rielabora 
le informazioni udite ma si limita solamente a riportarle pedis-
sequamente su un supporto (cartaceo o informatico).

la lezione
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3  Anche registrare la lezione è poco fruttuoso: a casa si 
dovrà riascoltarla perdendo molte ore e sottraendo tale 

tempo allo studio.

In realtà, molti studenti non sono in grado di prendere appunti 
effi  cacemente e ciò crea in loro una sorta di “panico”: si scrive 
tutto per non dimenticare nulla, si registra…
È suffi  ciente, invece, adottare il metodo giusto e allenarsi co-
stantemente (ad esempio, per allenare il metodo si può ascol-
tare un documentario e prendere appunti, partecipare a una 
conferenza e prendere appunti, andare a un convegno e pren-
dere appunti).

Ascoltate solamente, senza scrivere nulla, un telegiornale 
con il massimo grado di attenzione possibile. 
Dopo circa due ore, scrivete le notizie udite, con quanti più 
dettagli e particolari possibili.
Fatto ciò, riascoltate lo stesso telegiornale su Internet e an-
notate quante notizie avrete trattenuto e, soprattutto, il loro 
grado di dettaglio. 
Vi renderete conto che ciò che ricorderete non sarà molto. 
Il giorno successivo, ascoltate il telegiornale prendendo ap-
punti, come se steste assistendo a una conferenza.  
Sempre dopo due ore, senza leggere gli appunti scritti, an-
notate su un foglio ciò che ricordate, con quanti più dettagli 
possibili.
Riascoltate il telegiornale e segnate quanto siete riusciti ad 
annotare in percentuale, cioè quante notizie siete riusciti a 
trattenere e con che grado di specifi cità.
Confrontate i risultati ottenuti il primo giorno (quando non 
avevate preso nessun appunto) e quelli ottenuti il secondo: i 
risultati del secondo giorno nella maggior parte dei soggetti 
sono superiori, per il semplice fatto di aver scritto, anche 
senza aver riletto gli appunti, in quanto l’approccio è sta-
to attivo e non passivo e il segno (prendere appunti) aiuta a 
ricordare, imponendo al nostro cervello la necessità di riela-
borare i concetti ed evitando le distrazioni.

TEST

l’approccio alla lezione: gli errori da evitare
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Lo studente strategico adotterà un metodo preciso che si 
snoderà nelle fasi prima, durante e dopo la lezione: nulla 

è lasciato al caso. Sono i dettagli a fare la diff erenza. 

Lo studente strategico sa che andare a lezione costituisce, 
come si è visto, un vantaggio da sfruttare nel migliore dei modi.  
Per fare ciò, prima di recarsi a lezione egli adotterà una chiara 
strategia che si compone di preparazione, organizzazione e 
puntualità. 

1  LA PREPARAZIONE È bene ricercare il programma del-
la lezione, ad esempio avvalendosi del sito istituzionale 

del docente. Una volta individuato l’argomento della lezione, lo 
studente lo leggerà attentamente sul libro o sul manuale (qui 
non si tratta, ancora, di un vero e proprio studio ma di una 
lettura effi  cace). Su un foglio a parte, si scriveranno eventua-
li dubbi che emergessero o parti non chiare (che ci si aspetta 
saranno chiarite a lezione). Talvolta, se si ha diffi  coltà a in-
dividuare l’argomento che il docente aff ronterà nella lezione 
successiva, è bene chiederlo espressamente allo stesso oppu-

 3.3.1 Prima della lezione

IL METODO 
DELLO STUDENTE 
STRATEGICO:
IMPARARE A LEZIONE 
PER STUDIARE MENO A CASA

3.3

«I dettagli fanno la perfezione 
e la perfezione non è un dettaglio.»

Leonardo da Vinci
Inventore e pittore

la lezione
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re proporre al docente di comunicare un cronoprogramma 
degli argomenti trattati nelle singole lezioni. Infatti, non è 
sempre vero che il docente segue l’ordine del manuale: talvol-
ta utilizza una logica diff erente (oppure una parte del corso è 
tenuta da un docente diverso a cui viene affi  dato quello che in 
termine tecnico viene spesso defi nito “modulo”).

2  L’ORGANIZZAZIONE Prima di recarsi a lezione, è necessa-
rio assicurarsi di avere tutto il materiale. Questo aspetto è 

aff rontato più nel dettaglio nella sezione che riguarda l’organizza-
zione ambientale e materiale; in questa sede è suffi  ciente osserva-
re che è molto sconveniente (come talvolta accade) recarsi a lezio-
ne senza la penna o con il quaderno terminato. Ciò costringerà a 
chiedere un prestito a qualcuno, con inutile perdita di tempo.  Lo 
studente strategico, invece, si assicurerà di avere penne e penna-
relli funzionanti, il quaderno (da prediligere ai fogli sfusi, che pos-
sono andare persi) della materia con ancora pagine a disposizione 
e tutti i sussidi necessari: ad esempio, il codice penale o civile 
se frequenta giurisprudenza, la tavola periodica degli elementi 
per chimica, il dizionario di inglese per lingue, quello di latino per 
lettere, la calcolatrice per le materie scientifi che.
Un consiglio generale: lo studente eviti di utilizzare i sussidi tec-
nologici, come il codice penale su app o il dizionario elettronico; 
il cartaceo è sempre consigliabile in quanto utilizzando app o 
Internet vi è il rischio più elevato di distrarsi e perdere tempo. 

Il metodo dello studente strategico: imparare a lezione per studiare meno a casa
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Inoltre, sul codice o dizionario cartaceo (che sarà lo stesso uti-
lizzato anche a casa per lo studio) è possibile fare annotazioni 
utili. Infi ne, non vi è il rischio di assenza o perdita di connessio-
ne Internet che non consentirebbe di accedere ai dati. 

3  LA PUNTUALITÀ Potrebbe apparire un aspetto sconta-
to, ma molto spesso non lo è. Poiché le aule universitarie 

sono quasi sempre aff ollate è bene arrivare puntuali a lezione 
o, meglio, in anticipo per prendere un posto comodo, dal qua-
le, ad esempio, sia possibile vedere bene lo schermo nel caso 
in cui vengano proiettate slides o altro materiale. È consiglia-
bile sedersi nelle prime fi le: si eviteranno distrazioni, si sarà 
meno portati a parlare con il vicino (perché più facilmente 
si potrà essere visti) e, soprattutto, si resterà maggiormente 
concentrati e focalizzati. Giungere a lezione in ritardo è molto 
sconveniente anche per un’altra ragione di fondo: se la spiega-
zione del docente sarà già iniziata, si saranno persi alcuni pas-
saggi che non sempre è agevole ricostruire ex post.

Il segreto per “sfruttare” al meglio al lezione e, quindi, ridurre lo 
studio a casa è avere un approccio attivo e partecipato. 
Se le informazioni si ascoltano solamente, la percentuale di ri-
tenzione delle stesse sarà molto bassa. Diversamente, se lo stu-
dente si pone domande, crea collegamenti, se dubita (per dirla 
con Leopardi), se rifl ette su ciò che il docente sta spiegando 
trarrà un vantaggio sorprendentemente maggiore dalla lezione. 
Naturalmente, una volta giunto preparato a lezione (come si è 
visto in precedenza) lo studente si garantirà un ambiente con 
il minimo delle distrazioni: spegnerà il cellulare, deselezionerà 
la possibilità di ricevere e-mail, si posizionerà in prima fi la o co-
munque in un’ottima posizione per vedere lo schermo e tirerà 
fuori il necessario per scrivere. A quel punto, inizierà la lezione. Il 
vero problema, ora, è: come prendere appunti in modo effi  cace?

 3.3.2 durante la lezione

«Chi dubita, sa, 
e sa il più che si possa sapere.»

Giacomo Leopardi
Poeta e scrittore

la lezione
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Solitamente, la maggior parte degli studenti tende a scrivere 
molto o abbastanza a lezione. Questo è un errore da evitare per 
molte ragioni:

 il cervello non rifl ette sulla gerarchia delle informazioni;

 si scrive senza pensare realmente a ciò che si sta scrivendo, 
in sintesi non si ha un approccio realmente attivo;

 si rischia di non annotare informazioni importanti;

 lo studente “scrivano” non assimila le nozioni ma le “passa” 
semplicemente dall’udito al foglio.

Un altro errore molto frequente è la grafi a: molti studenti non 
curano questo aspetto (che diviene molto penalizzante nel 
caso di esame scritto) e scrivono appunti che a casa richiedo-
no una notevole dispersione di tempo per essere interpretati. 
In vista degli esami scritti che si dovranno aff rontare e per 
limitare le perdite di tempo quando si sistemano gli appunti, 
è fortemente consigliabile allenarsi ad avere una grafi a com-
prensibile e facilmente leggibile anche da terze persone.

 Prendere appunti efficacemente: 3.3.3
 Perché il metodo tradizionale
 funziona poco

Il metodo dello studente strategico: imparare a lezione per studiare meno a casa
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Un buon metodo per prendere appunti potrebbe essere il meto-
do Cornell. Si tratta di un metodo elaborato nel 1989 da Walter 
Pauck, docente dell’Università di Cornell, e successivamente dif-
fusosi in tutto il mondo, che stimola l’approccio attivo dello stu-
dente alla lezione, sviluppando la sua capacità di farsi domande. 

1  Si divide il foglio, ad esempio a righe, in tre sezioni. Il 
metodo Cornell è una tecnica fi nalizzata a scrivere gli ap-

punti della lezione in modo ragionato. Prima si divide la pagina 
in due sezioni tracciando una linea verticale a circa 5-6 cm dal 
margine sinistro. Si continua la linea fi no a circa 5 cm dalla fi ne 
del foglio. Si completa, poi, lo schema tracciando una linea oriz-
zontale, a 5-6 cm dal margine inferiore. 

 3.3.4 Il metodo Cornell

la lezione
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2  Nella sezione in alto si registre-
ranno sempre il luogo, la data e 

l’argomento della lezione. 

3  Nella sezione più grande della 
pagina si scriveranno i concetti 

esposti a lezione. È bene non scrivere 
mai troppo fi tto, per avere un po’ di 
spazio per integrazioni e/o modifi che. 
Sempre nella parte più grande, è pos-
sibile aggiungere esempi, diagrammi 
o tabelle.
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4  È opportuno porsi doman-
de durante e/o a fi ne lezione. 

Nella sezione di sinistra è conve-
niente annotare le domande che 
emergono durante e/o alla fi ne della 
lezione. Si possono appuntare anche 
quesiti di esame. Questo metodo di 
scrivere domande costringe il cer-
vello a interrogarsi e a compiere dei 
collegamenti e, perciò, ad avere un 
approccio attivo e non passivo alla 
lezione. Inoltre, in questa parte è 
molto utile annotare parole chiave 
che richiamino i concetti sviluppati 
nella parte centrale del foglio. 

5  La sezione più bassa della pa-
gina è fi nalizzata a riassume-

re, di solito al termine della lezione 
o durante eventuali pause, i concet-
ti chiave. Ciò velocizzerà la fase del-
lo studio e, soprattutto, quella del 
ripasso.

la lezione

001-352 L'Universita e un Gioco da Ragazzi CC2017.indd   56 12/12/17   13:07

57

Se si intende utilizzare questo metodo, prima della lezione sarà 
necessario predisporre fogli adatti tracciando le varie linee, al 
fi ne di evitare di perdere tempo in questa operazione durante 
la spiegazione della lezione.
Tale metodo ha il pregio, come detto, di allenare il cervello a 
porsi delle domande e, quindi, aiuta lo studente a mantenere la 
concentrazione, ma ha anche alcuni svantaggi:

 si utilizza, comunque, un metodo di scrittura lineare, classi-
co, per prendere appunti, almeno nella parte centrale, che è 
la parte più sostanziosa;

 le informazioni non sono ordinate secondo una gerarchia di 
importanza, ma poste tutte sullo stesso piano;

 di norma, non si utilizzano immagini e questo limita forte-
mente la capacità di ricordare: successivamente si vedrà nel 
dettaglio il perché.

Le ricerche scientifi che dimostrano che il cervello, durante 
l’apprendimento, ricorda soprattutto: 

 i primi elementi imparati (eff etto priorità);

 gli ultimi elementi pronunciati (eff etto tempo recente);

 nozioni collegate ad altre che sono già parte del patrimo-
nio della persona;

 elementi particolarmente enfatizzati o eventi unici;

 elementi che coinvolgono in modo particolarmente in-
tenso uno dei cinque sensi, ovvero fatti che suscitano una 
forte emozione. Se chiedessimo a dieci persone che hanno 
subito la triste esperienza di un terremoto disastroso cosa 
stessero facendo durante il tragico evento, tutti e dieci i so-

 Il metodo consigliato: le mappe 3.3.5
 mentali per prendere appunti

«L’immaginazione 
è l’intelligenza che si diverte.»

Vasilij Kandinskij
Pittore russo, esponente dell'astrattismo
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pravvissuti saprebbero raccontare minuziosamente le loro 
azioni e dove si trovassero in quell’istante, anche se l’evento 
risale ad anni prima. Questo perché il terremoto è un evento 
drammatico che si fi ssa in modo indelebile nella memoria. 
Ancora: se si chiede a una madre di descrivere i momenti del 
parto, li ricorderà con sorprendente precisione anche quan-
do il fi glio avrà vent’anni. L’unicità e le emozioni di quei fran-
genti avranno fi ssato e solidifi cato i ricordi per sempre, an-
che con particolari apparentemente insignifi canti: ricorderà 
il colore delle pareti della stanza, l’odore tipico dell’ospedale, 
l’abbigliamento del marito ecc;

 elementi o fatti che suscitano un particolare interesse; un 
tifoso di calcio non avrà diffi  coltà a descrivere nei dettagli l’a-
zione, vista alla TV una settimana prima, del capocannoniere 
che realizza la rete decisiva; cosa che, invece, sarà quasi im-
possibile per una persona non interessata allo sport. Ancora: 
sarà piuttosto semplice ricordare le parole di un’opera lirica 
per un cantante che ama quel genere, molto più complesso 
per un cantante di musica leggera che non trova stimolante 
l’opera. Infi ne, la fi danzata ricorderà per anni le parole pro-
nunciate dal fi danzato quando le ha chiesto di sposarlo; in tal 
caso, addirittura, si combinano più fattori: l’interesse per l’ar-
gomento e il forte coinvolgimento emozionale.

Poste queste considerazioni, è evidente che diviene particolar-
mente complesso ricordare informazioni quali quelle sentite a 
lezione, che spesso interessano poco, non emozionano di certo, 
sono piuttosto astratte e aff rontano concetti complessi.
Tony Buzan, negli anni Settanta, inizia ad approfondire le ri-
cerche sulle tecniche di memoria e sull’apprendimento e a 
ideare il metodo delle mappe mentali, che si fonda su questo 
principio: “Il cervello non opera in modo lineare e sequen-
ziale come un computer. Esso pensa in modo multilaterale 
o, meglio, radiante”1.
A ciò si aggiunga la fondamentale considerazione che il cervel-
lo pensa per immagini. È suffi  ciente rifl ettere sul fatto che tutti 
i grandi pensatori, quelli che con una dizione semplicistica si 

1  T. Buzan - B. Buzan, Mappe mentali. Come utilizzare il più potente strumento di ac-
cesso alle straordinarie capacità del cervello per pensare, creare, studiare, organizza-
re…, Urgnano, 2010, pag. 39. 
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defi niscono “geni”, pensano per immagini, elaborando idee e 
creazioni prima di allora inesistenti2. Si pensi alle macchine 
strabilianti ideate dal grande Leonardo da Vinci.
Il metodo delle mappe mentali permette di ottenere numero-
si vantaggi che saranno approfonditi nella parte dedicata alle 
tecniche di apprendimento: ci si soff ermerà ampiamente su 
come deve essere costruita una mappa mentale effi  cace. 
A diff erenza della mappa mentale realizzata a casa sulla base 
di un testo scritto (il libro), quella creata a lezione può contare 
su meno punti fermi: infatti, non si conoscono anticipatamen-
te i contenuti che il docente aff ronterà né il tempo dedicato a 
ogni argomento.
Disposto, come sempre, il foglio in orizzontale, l’accorgimento, 
quindi, può essere quello di utilizzare la scansione temporale: 
se la lezione dura due ore, si dividerà idealmente il foglio in 
quattro quadranti, sapendo che ognuno di questi corrisponde-
rà a circa 30 minuti di lezione.

2  Si consiglia la lettura del racconto-saggio di T. Grandin, Pensare per immagini. E 
altre testimonianze della mia vita di autistica, Trento, 2016, passim. L’autrice, Dot-
tore di Ricerca in Scienze animali alla University of Illinois, ha progettato un terzo 
di tutti gli impianti per la gestione del bestiame negli Stati Uniti e molti anche in 
altri Paesi. È aff etta da autismo e racconta il suo modo di pensare per immagini 
specifi che, simili a una videoripresa; ciò le consente di vedere il progetto fi nito nei 
minimi dettagli, molto più accuratamente rispetto a quanto otterrebbe utilizzan-
do i moderni programmi di grafi ca (pag. 25).
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Tuttavia, è estremamente importante ricordare che l’esercizio 
è la base. Più lo studente strategico si allenerà (si può fare una 
mappa mentale di un documentario, di una conferenza o di un 
telegiornale), più gli verrà naturale creare mappe mentali in 
modo effi  cace. 
Fuori dalla mappa, cioè su un’altra pagina del quaderno, lo stu-
dente strategico inserirà citazioni, formule matematiche e in-
formazioni che non sono parole chiave e perciò non andranno 
inserite sulla mappa.

Il metodo dello studente strategico: imparare a lezione per studiare meno a casa
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È consigliabile dividere il foglio in tre colonne: ciò consente 
di sfruttare appieno il campo visivo, aumentando la capacità 
di lettura (motivo per cui i testi dei giornali sono scritti su 
colonne e non su righe che occupano l’intera pagina) e agevo-
lando la futura memorizzazione.

Durante la lezione è bene che lo studente partecipi ponendo 
domande (intelligenti, ovviamente) o spunti di rifl essione. Ciò 
che può essere un dubbio per lui potrà esserlo anche per altri: 
talvolta il docente potrebbe dare per scontate alcune nozioni 
o sorvolare su alcuni concetti perché ritenuti, in apparenza, 
meno signifi cativi. 
È bene che lo studente abbia sempre l’umiltà di ascoltare an-
che gli interventi degli altri studenti anche se, talvolta, posso-
no apparire superfl ui; potrebbero, di contro, rivelarsi utili per 
chiarire dubbi o ritornare su concetti di rilievo.
Poiché ognuno ha il proprio carattere, qualche studente po-
trebbe avere diffi  coltà nel porre domande dinnanzi a numerosi 
colleghi: in tal caso il suggerimento è di avvicinarsi al profes-
sore in una pausa o a conclusione della lezione. 
Naturalmente, può essere di grande aiuto anche il confronto 
con altri colleghi, specialmente se bravi e preparati. 
In ogni caso, il consiglio è sempre quello di sciogliere più nodi 
possibili, di chiarire e di non tornare a casa con zone d’ombra 
o concetti totalmente incompresi.

 3.3.6 La lezione partecipata:
  chiarire i dubbi e risolvere i nodi

«Ciò che ci forgia nella vita sono le domande 
che ci poniamo, che ci rifiutiamo di porre 
o che non ci viene in mente di porre.»

Sam Keen
Filosofo

la lezione
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La capacità di concentrazione durante la lezione è un aspet-
to fondamentale: se uno studente vaga con i pensieri o si 
distrae assorbirà molto meno delle parole e dei concetti del 
docente rispetto a un altro che riesce a rimanere attento e 
concentrato.  
«La capacità di rimanere concentrati su contenuti che ci ven-
gono veicolati e che richiedono uno sforzo mentale costante, 
focalizzato su un obiettivo» spiega Roberto Dell’Acqua, docen-
te del Dipartimento di psicologia dello sviluppo e della socia-
lizzazione nell’Università degli Studi di Padova «è nota come 
attenzione sostenuta.»3 
Tuttavia, è un dato di realtà che le lezioni universitarie sono 
spesso dense di contenuti e assai complesse: ciò richiede allo 
studente un sforzo di concentrazione ancora maggiore.  
«Le performance migliori» sottolinea il professor Dell’Acqua 
«si ottengono nelle due ore che precedono il mezzogiorno, con 
un decremento sensibile nella fase pomeridiana, soprattutto 
dopo il pasto.» E suggerisce: «Se si considera che la soglia 
di attenzione è di 40-45 minuti, il consiglio è di osservare 
15 minuti di pausa tra una lezione e l’altra nel corso della 
mattinata, in modo da preservare l’effi  cienza attentiva an-
che nel pomeriggio.»4

In sintesi, è ormai scientifi camente dimostrato che dopo 45 mi-
nuti l’attenzione cala. Il consiglio è, quindi, quello di fare una 
pausa, magari alzandosi per sgranchire le gambe e riattivare la 
circolazione. A ciò si potrà, però, facilmente obiettare che non 

3  M. Panetto, Attenzione: 45 minuti, poi il cervello rallenta, in Il Bo, www.unipd.it/ilbo, 
11 settembre 2013.

4  Ibidem.

 La chiave per il successo: 3.3.7
 la capacità di concentrazione
 durante la lezione

«È stato uno dei miei mantra, 
concentrazione su una cosa e semplicità.»

Steve Jobs
Imprenditore e fondatore di Apple
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tutti i docenti prevedono una pausa dopo tale lasso di tempo: 
molti, all’opposto, concentrano la lezione in un’ora e mezza o più 
allo scopo di concludere prima. In tal caso, nell’impossibilità di 
concedersi fi sicamente una pausa, si potrà decidere di deconcen-
trarsi per qualche minuto, vagando con i pensieri, ad esempio 
progettando la serata, per poi ritornare subito attivi e focalizzati.

La capacità di concentrazione si allena?

«Muovere cielo e terra 
senza sforzo è una semplice questione 
di concentrazione.»

Yamamoto Tsunetomo
Filosofo giapponese

La buona notizia è che la capacità di concentrazione può mi-
gliorare se ci si allena, proprio come accade ai muscoli di un 
calciatore: sono suffi  cienti impegno e applicazione. 
Un primo elemento è l’abitudine: tutti ricordano come il primo 
giorno di scuola dopo tre mesi di vacanze estive sembrasse un 
sacrifi cio infi nito, il secondo meno, il terzo ancora meno. Stu-
diare aiuta a studiare e concentrarsi aiuta a concentrarsi. 
Con il passare del tempo, il cervello sentirà meno la stanchezza 
e sarà più agevole per l’uditore restare attento per un numero 
di minuti sempre più alto.  
Per fare ciò ci vuole impegno, cioè è necessario resistere alle 
tentazioni: evitare di parlare con il collega, di guardare il cel-
lulare ecc. La mente cercherà spesso di dirigersi alla ricerca 
di un’attività più piacevole e meno impegnativa dell’ascoltare 
una lezione universitaria. In sintesi, è necessario frenare l’i-
stinto di distrarsi. 
Vi sono, poi, tecniche che aumentano la capacità di concen-
trazione di ciascuno: una, molto conosciuta e applicata, è 
chiamata meditazione mindfulness e può essere applicata 
anche per soli dieci minuti al giorno. La meditazione mindful-
ness può apportare benefi ci che vanno oltre l’aumento della 
capacità di concentrazione: ad esempio, è utilizzata per ri-
durre i livelli di stress o, in base ad alcune ricerche recenti, 
per combattere la depressione. Il professore emerito di me-
dicina Jon Kabat-Zinn, fondatore e direttore della clinica per 
la riduzione dello stress dell’Università del Massachusetts, 
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spiega come meditare e trarre benefi ci in diverse opere, tra 
cui il recente Dovunque tu vada ci sei già. In cammino verso la 
consapevolezza5.

Sia la creazione di mappe e appunti a mano sia la creazione 
di appunti e mappe tramite computer (per quest'ultimo scopo 
esiste un ottimo software creato da Tony Buzan e denominato 
iMindMap) comportano vantaggi e svantaggi. 

Vantaggi del computer a lezione

 Permette di essere sin da subito ordinati.

 Consente di ritoccare la mappa o gli appunti senza doverli 
rifare, con notevole risparmio di tempo.

 Evita alcune problematiche, come la bottiglietta d’acqua che 
si rovescia sul foglio e… rovina tutto.

 Non vi è il rischio di non leggere la propria grafi a.

 Off re la possibilità di inserire nella mappa mentale immagini 
particolarmente vivide e signifi cative che si traggono dal web.

Svantaggi

 L’utilizzo del computer a lezione potrebbe essere una fonte 
molto forte di distrazione (si aprono e-mail, si naviga in In-
ternet, si chatta ecc.).

 L’uso del computer normalmente fa ricordare meno rispetto 
allo scrivere a mano.

 Si perde l’allenamento a scrivere, che è fondamentale per 
quando si dovranno aff rontare prove scritte durante la vita 
universitaria e non solo. 

5  J. Kabat-Zinn, Dovunque tu vada ci sei già. In cammino verso la consapevolezza, Mi-
lano, 2016, passim.

 Meglio gli appunti scritti a mano 3.3.8
 o con il computer?
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Passiamo ora alla scrittura a mano. Nel 2013 una ricerca 
scientifi ca dall’emblematico titolo Th e Pen is Mightier than the 
Keyboard: Advantages of Longhand over Laptop Note Taking, 
sviluppata dagli psicologi americani P.A. Mueller (Princeton) e 
D.M. Oppenheimer (UCLA), ha posto in luce come ci siano pro-
ve che gli appunti presi a mano libera facciano imparare di più 
rispetto a quelli presi con il computer. La ragione sta nel fatto 
che lo scrivere a mano richiede «un’analisi più approfondita 
di quel che si sta ascoltando, con un miglior apprendimento e 
una migliore assimilazione dei dati»6.
Di recente, due scienziati norvegesi, Audrey van der Meer e 
F.R. van der Weel, del laboratorio di Neuroscienze dello Svi-
luppo del Dipartimento di Psicologia dell’Università NTNU di 
Trondheim, hanno confermato mediante dati elettrofi siologici 
quanto già sostenuto da un precedente studio americano: per 
ricordare, la penna è più effi  cace della tastiera. Più nel detta-
glio, i due studiosi argomentano che «nel momento in cui si 
usa la penna elettronica di un tablet, invece della tastiera di 
un computer, per prendere appunti, le aree cerebrali coinvol-
te, parietali/occipitali, mostravano attività desincronizzata 
(Erd), e la letteratura esistente suggerisce che queste siano le 
premesse ottimali per l’apprendimento. Durante l’uso della ta-
stiera invece abbiamo rilevato attività sincronizzata (Ers) nelle 
regioni centrali e frontali. Questa attività viene spesso asso-
ciata a processi cognitivi complessi e alla creazione di idee»7.

6  I risultati sono stati riportati in un interessante articolo di M. Persivale, Penna 
batte tastiera. Gli appunti intelligenti, pubblicato sul “Corriere della sera” del 18 giu-
gno 2016, pag. 25.

7  Ibidem.
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Vantaggi della scrittura a mano

 Come si è visto, sembra proprio che lo scrivere a mano aiuti la 
capacità di memorizzare e di rielaborare: il tratto fa ricordare.

 Si ha la possibilità di lasciare spazio alla creatività: special-
mente se si ama disegnare si unirà un’attività piacevole a 
una più impegnativa (il prendere appunti).

 È utile coltivare tale abilità, in vista di concorsi ed esami che 
richiedono la stesura di elaborati.

 Non si è dipendenti da un dispositivo elettronico e dai pro-
blemi a esso connessi: esaurimento della batteria, perdita di 
dati, malfunzionamento.

 Non si corre il rischio di deconcentrarsi navigando su Inter-
net o utilizzando i social network.

Svantaggi

 Minor fl essibilità; scrivendo a mano non si può modifi care 
così velocemente un ramo o “tagliare” e “incollare” una frase.

 Se il quaderno si macchia o si fanno errori gravi, si potrebbe 
essere costretti a rifare la mappa mentale o a riscrivere gli 
appunti.

 Di norma, si è meno ordinati.
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Un timore che può nascere, specialmente all’inizio, è relativo 
all’incapacità di disegnare le immagini della mappa: in realtà 
è del tutto superfl uo essere artisti o pittori, è suffi  ciente ese-
guire uno schizzo o tracciare un simbolo. Le immagini devono 
essere vivide e soggettive, l’importante quindi è che siano si-
gnifi cative (utilizzando anche la tecnica del paradosso) per il 
realizzatore/fruitore della mappa. 
Si potrebbe inoltre adottare questo stratagemma, molto utile e 
divertente: realizzata la mappa a mano, si prendono le imma-
gini utili da Internet e le si copia su un fi le Word. Si stampano 
le pagine su carta adesiva, si ritagliano le immagini e le si in-
colla. Più lungo a scriversi che a farsi. 
Ciò permette di creare a mano la mappa mentale, con i connes-
si benefi ci, e al contempo di ottenere le immagini che si deside-
rano anche se si hanno diffi  coltà o si prova noia nello schizzare 
o creare le fi gure. 
Un’altra soluzione potrebbe essere quella di combinare i due 
approcci, cioè prendere appunti a mano durante la lezione e 
poi, a casa, rifare la mappa con l’aiuto del software. Questo po-
trebbe essere un sistema intelligente che permette da un lato 
di stimolare il cervello all’apprendimento mediante la scrittu-
ra manuale e dall’altro di avere le mappe ordinate perché ricre-
ate a computer.
È bene, però, far presente che questo metodo potrebbe non es-
sere indicato in quanto sottrae tempo: specialmente nei mo-
menti di forte studio è bene, forse, adottare sistemi più veloci 
anche se, come è noto, vi sono studenti che prendono appunti 
a mano e poi li riscrivono con il computer (ma, lo si ribadisce, 
il sistema degli appunti lineari, anche se “riscritti”, resta ineffi  -
cace per le ragioni già dette).

la lezione
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Il pomeriggio, a casa, o comunque al termine della lezione è 
utile rivedere gli appunti e apportare modifi che e/o integrazio-
ni: se, ad esempio, nel libro di testo letto il giorno prima vi era-
no nozioni ritenute importanti, è bene aggiungerle alla mappa 
per renderla più completa ed effi  cace. 
In sintesi: la revisione costruttiva della mappa consentirà di 
avere gli appunti già pronti ed effi  caci per quando, lo stesso 
giorno o al limite nei giorni successivi, si andranno a studiare 
la mappa e il libro di testo. 
Questo sforzo è fondamentale e ha un pregio unico: far emer-
gere eventuali concetti non compresi. Nelle lezioni successive 
si potranno, quindi, chiarire meglio le nozioni con il docente o, 
successivamente, recarsi a ricevimento.
È fondamentale non rimanere con i dubbi fi no in sede di esame 
e, magari, dire al docente (a volte, siamo onesti, come scusa!): 
«Questo argomento non l’avevo capito, il concetto non mi era 
chiaro, il libro di testo è confuso su questo aspetto». Sono os-
servazioni che, giustamente, irritano il docente, il quale, pron-
tamente, farà notare: «Perché non è andato a ricevimento a 
chiarire? Perché non ha approfondito quell’argomento su un 
altro testo? Perché non mi ha chiesto un appuntamento per 
parlarne?».
Lo studente strategico, di converso, è consapevole che com-
portarsi in tal modo è fortemente negativo e, quindi, scioglierà 
prima i dubbi che emergono, anche mediante il confronto con 
colleghi preparati. È, quindi, essenziale meditare sugli appunti 
presi a lezione, ragionare sugli stessi, rifl etterci.

 Subito dopo la lezione: 3.3.9
 rivedere la mappa mentale

Il metodo dello studente strategico: imparare a lezione per studiare meno a casa
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LA LE 

MAPPA DOPO

RIVEDERE

INTEGRARE

DURANTE

CONCENTRAZIONE

MAPPA COSTRUIRE

DOMANDE PORRE

NO DISTRAZIONI
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ZIONE

APPROCCIO

PRIMA ORGANIZZAZIONE

PREPARAZIONE LETTURA EFFICACE

MATERIALE

POSTOANTICIPO

FARSI DOMANDE

UMILE

CURIOSO

ATTIVO
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A CASA: STUDIARE PER GLI ESAMI 4

Elisabetta Galli

A CASA:

STUDIARE 
PER GLI ESAMI

STAGE/TIROCINIO 
O ESAMI OPZIONALI?

ALL’OPERA

UNA O PIÙ MATERIE?

ERASMUS?

PLA

NN
ING

DEGLI ESAMI

PLANNING DEL SINGOLO ESAME
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S e si analizza una grande impresa sportiva, ad esempio le 
vittorie delle medaglie d’oro di Usain Bolt (tre alle Olim-

piadi di Rio de Janeiro), si dà per scontato che dietro ci siano 
allenamento, sacrifi cio intenso e applicazione (oltre, talvolta, a 
componenti genetiche). Ciò su cui, spesso, non si rifl ette è che 
l’atleta si è giocato il sacrifi cio di quattro anni di lavoro in soli 9 
secondi e 81 centesimi (nei 100 m), meno del tempo che ognuno 
di noi impiega per scrivere «Ciao, sto arrivando» con la tastiera 
del cellulare. 

a casa: studiare per gli esami
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Resta un insegnamento: è importante arrivare preparati in 
quel momento preciso, rendere in quel frangente, né prima né 
dopo, perché è lì e solo lì che ci si gioca tutto. Per dirla con i 
saggi latini: hic et nunc.
Ecco perché è necessario che lo studente arrivi al giorno dell’e-
same preparato, avendo svolto un percorso preciso. Per dispu-
tare la gara al top e vincere le Olimpiadi è necessario allena-
mento, non si improvvisa nulla.
Se si pensa alla creazione di un nuovo prodotto, per esempio al 
telefono che tocchiamo e usiamo decine e decine di volte in un 
giorno, appare ovvio che prima della sua messa in commercio 
lo sviluppatore-capo avrà lavorato per mesi e mesi, creando un 
proprio business plan, per poi giungere un giorno a testare il pro-
dotto e, successivamente, a immetterlo sul mercato. 
Lo studente virtuoso, limitatamente ad alcuni aspetti, deve ra-
gionare come un manager di successo: il manager di se stesso. 
La prima chiave è, infatti, la pianifi cazione del percorso di 
studio per giungere all’esame preparati. 
A questa linea di pensiero, molti obbiettano che all’esame «ci 
vuole fortuna», visto che le pagine da studiare sono, normal-
mente, due-tremila e che non si può essere adeguatamente e 
uniformemente preparati su tutti gli argomenti. È vero, ci sono 
fattori (che si possono riunire sotto la dizione onnicompren-
siva di “caso”) che lo studente non può governare in quanto 
sono eterodiretti: se la domanda posta dal docente è parti-
colarmente semplice o complessa in senso assoluto; se la do-
manda è semplice o complessa in senso soggettivo/relativo 
(si pensi a una domanda molto semplice in assoluto, ma che 
attiene proprio al capitolo che per scarsità di tempo si è deciso 
di saltare); se il docente quella mattina è ben disposto o mal 
disposto (molto banalmente: se ha avuto una discussione con 
il coniuge, il suo umore non sarà ottimale); se è necessario at-
tendere ore prima di essere interrogati (e, quindi, si perde fre-
schezza); se la domanda che viene rivolta ha a che fare proprio 
con l’argomento che si era rivisto dieci minuti prima di entrare 
in aula esami.
In sintesi: alcuni fattori sono incontrollabili e nessuno può 
avere la presunzione di domarli, ma lo studente abile deve ri-
durre al minimo l’alea rappresentata dai fattori negativi. Per 
fare ciò deve pianifi care l’avvicinamento all’esame con meto-
do, senza trascurare alcun dettaglio, alcun particolare. 

a casa: studiare per gli esami
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