
2 QUANTO STUDIARE? 

Non c’è una risposta in assoluto!! 

Motivazione (visto che ti sei iscritto al classico…) 

Concentrazione (dipende da te…) 

Possesso delle conoscenze di base (più studiate 
regolarmente…meno voragini «culturali» dovrete compensare) 

Strategie e metodo di studio (ed eccoci …stiamo qui per 
potenziarlo al massimo!)  

Complessità (rassegnatevi…sarà sempre crescente, quindi allenatevi a 
studiare!)  

Ma avete degli alleati 
dalla vostra parte per 
ridurre i tempi! 

MA IN MEDIA QUANTO? Almeno 3 ore con compiti ordinari.  
In caso di interrogazioni o compiti in classe può aumentare in base a quanto sono impegnativi. 



Latino 

Matematica 

Italiano 

Storia 

 

 

Filosofia 

PROGRAMMA LA TUA SETTIMANA 

Stabilisci un tuo orario di studio della 
durata di almeno 3 ore al giorno e 
distribuisci il carico settimanale 

MA IN MEDIA QUANTO? Almeno 3 ore con compiti ordinari.  
In caso di interrogazioni o compiti in classe può aumentare in base a quanto sono impegnativi. 

Calibra affinchè il 
sabato o la 
domenica tu sia 

totalmente 
libero dai 
compiti 

FATE ATTENZIONE!  
Controllate i compiti che avete 
nell’intera settimana e non 
riducetevi all’ultimo giorno…  
o rischiate di fare nottata!!! 

La tabella di marcia ti può aiutare nell’organizzazione della settimana! 



COME ORGANIZZARSI E IN CHE ORDINE STUDIARE  

Un grande amico: LA TABELLA DI MARCIA 

Scrivete su un foglio TUTTE LE MATERIE che dovete studiare 
Descrivete le ATTIVITA’ DA SVOLGERE 
Ipotizzate QUANTO TEMPO vi servirà per imparare la lezione o fare gli esercizi 

 

INDIVIDUARE 
IL TEMPO 

NECESSARIO 
TOTALE 

DETERMINARE 
LE PRIORITA’ 

INSERIMENTO 
DELLE PAUSE 

MATERIE 

• Latino 

• Matematica 

• Storia 

• Italiano 

ATTIVITA’ 

• Traduzione 

• Studio e esercizi 

• Ripasso 

• Grammatica 

TEMPO 

• 80’ 

• 45’ 

• 30’ 

• 40’ 

ORDINA 

3 ORE e 25’ 

INSERISCI 2 BELLE PAUSE DA 15’-20’! 
Dopo le materie più impegnative.  
Il resto del mondo, che non è studio, 
concentralo nelle 2 pause!  

CALCOLATE GLI 
IMPREVISTI! 



MA COME RIPASSARE? 

• a voce alta 

• dall’inizio alla 
fine 

Ripetere la 
lezione 

• random 

• Su tutto il 
programma 

Rispondere 
a  

domande 

• Verificare 
come ci si 
esprime 

• Individuare 
cosa non va 

Registrarsi 
con il 

cellulare 

DA SOLI IN COMPAGNIA DA SOLI O IN COMPAGNIA 



GESTIRE LA PAURA DELLE INTERROGAZIONI 

Combattete valorosi guerrieri!  

1. Studiare 
2. L’apparenza inganna? Forse, ma aiuta! 
3. Orecchie bene aperte: cosa vi ha chiesto l’insegnante? 
4. In caso di domandone ampie «parlami di Manzoni», partite elencando i vari punti 

che vorrete toccare, così il prof è portato a pensare che avete chiaro tutto 
5. Esprimetevi in modo chiaro e fluente (allenatevi a casa ripetendo a voce alta) così il 

prof. non interviene e si abbassa il rischio di altre domande 
6. Affrontate la paura (fate un bel respiro, ripetete «questa la so», esprimete i 

concetti più importanti, frasi brevi all’inizio e quando siete più confidenti osate di 
più) 

7. Reagite positivamente alle domande trabocchetto: probabilmente la domanda è 
solo arzigogolata, quindi cercate di trovare un filo logico in quello che è stato 
chiesto ed un appiglio in ciò che avete studiato e date la vostra risposta 

8. E se la risposta non la sapete…..siate creativi! 
9. Non contestate il prof., al più chiedete spiegazioni CON GENTILEZZA e DIPLOMAZIA 
10. Cercate di conoscere in anticipo le domande dei professori 

Testa alta, petto in 
fuori e 10 regole da 
tenere a mente  



GESTIRE LA PAURA DELLE INTERROGAZIONI 

Qualche altro consiglio in caso di stress  

PAURA VERA 

Se sbaglio 
succede 
l’inferno 

Farò 
scena 
muta 

Andrà 
tutto male 

Ho il 
cuore a 

mille Mi 
prenderanno  

in giro 

La prof. 
mi odia 

Quel modo 
di far 

domande… 

Non mi 
vengono 
le parole 

Non sono 
capace 

1. Innanzitutto impara a fare dei respiri profondi e rilassati puoi 
arrivare  

2. Concentrati sulle tue capacità e ricorda che sei intelligente:  
puoi arrivare ovunque, il tuo cervello funziona benissimo, non 
dimenticarlo mai!!! 

3. Non partire che tutto andrà male 
4. Non pensare ai giudizi degli altri: nessuno ti vuole giudicare o 

prendere in giro, né la professoressa, né i tuoi compagni 
5. Immagina che a farti la domanda sia una persona con cui hai 

confidenza 
6. Se sbagli non succede nulla: avrai un’altra possibilità per 

recuperare, fai piuttosto tesoro dell’esperienza 
7. Cerca di dire comunque qualcosa: esponi nella maniera migliore 

il poco che ricordi e se vuoi integra con temi di attualità. La 
professoressa penserà che anche se non sai tutta la lezione, sei 
ben informato 

8. Se qualcosa che dice o fa la professoressa ti agita, dillo 
9. Allena la tua ars oratoria e ripeti a voce alta , soprattutto 

quando sai che ti interrogherà 
10. Non lanciarti in vicoli ciechi, ad esempio se non sai una data o 

un luogo gira al largo da quegli argomenti 
 
 
 
 


