Introduzione
A CHE COSA SERVE
E COME USARE Italiano per lo Studio
(10 consigli per diventare studenti esperti)
Andare a scuola o all’università usando una lingua straniera è molto affascinante ma richiede molte
abilità specifiche che si acquisiscono se si lavora in modo attento sulla lingua dello studio.
È questo l’obiettivo di Italiano per lo Studio, scritto per aiutarti a studiare in italiano, cioè per darti
gli strumenti per poter affrontare la scuola, gli esami scritti e orali, le interrogazioni, la preparazione
degli appunti, i riassunti, ecc. con un metodo che, una volta imparato, ti fa risparmiare tempo, ti dà
soddisfazione e buoni risultati.
Italiano per lo Studio si basa sull’ascolto che è un’attività che può sembrare facile e naturale ma, in realtà,
non lo è. Certo, tutti sentiamo l’insegnante che spiega, ma siamo capaci di ascoltarlo e capire bene quello
che dice? E poi, sappiamo prendere appunti mentre parla? E alla fine, sappiamo riorganizzare gli appunti
e preparare la nostra interrogazione? Per raggiungere il successo in ogni attività, studio compreso, ci sono
dei tempi e delle regole da rispettare, dei trucchi per risparmiare tempo e ottenere buoni risultati, dei
metodi da seguire.
I testi che troverai sono tutti legati a una materia in particolare, “Cittadinanza e Costituzione”, e ciò ti
aiuterà a sviluppare un linguaggio specifico legato a questa disciplina, con elementi di diritto, di storia,
ecc.; allo stesso tempo il lavoro che farai ti servirà in generale per imparare ad ascoltare meglio in classe,
indipendentemente dalla materia.
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Ecco allora alcuni consigli:
1. Quando prendi un libro in mano, non solo un testo scolastico, osservalo con attenzione, guarda la
copertina, la grafica, da’ un’occhiata all’interno.
2. Guarda l’indice e pensa se gli argomenti li hai già sentiti o li conosci.
3. Leggi i titoli delle diverse unità e chiediti che significato possono avere, fa’ sempre delle ipotesi.
4. In ogni unità/capitolo osserva sempre i disegni, le foto, i grafici; sono molto importanti e ti fanno
subito capire l’argomento di riferimento.
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5. Le icone in un libro sono come la segnaletica che trovi per strada, servono per capire subito dove ti
trovi e cosa devi fare.
6. Le consegne sono fondamentali. Leggere attentamente e capire bene una consegna ti mette subito
sulla buona strada. Leggile sempre più di una volta. In questo libro spesso le consegne contengono
anche delle spiegazioni importanti, delle regole, dei suggerimenti utili. Se la consegna non ti è chiara,
chiedi subito all’insegnante di spiegartela meglio, così cominci il tuo lavoro nel modo giusto e non
perdi tempo prezioso.
7. Se la consegna lo richiede, confrontati con i tuoi compagni, scambiatevi le idee: è un ottimo modo
per imparare, per arricchirsi.
8. rileggi sempre almeno una volta le attività, gli esercizi che hai fatto; gli errori di distrazione sono
sempre possibili.
9. ripeti ad alta voce i discorsi che stai preparando; se ti ascolti, riconosci i tuoi errori, diventi più sicuro
e non ti distrai.
10. Alla fine del tuo lavoro chiediti sempre se sei soddisfatto di te stesso, se quello che hai studiato ti è
piaciuto e, se non ti è piaciuto, cerca di trovare il perché.
Buono studio (in italiano)!

simboli utilizzati:

METODO DI STUDIO
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