
METODO DI STUDIO
Fin dal primo giorno di scuola la cosa che viene detta più       
spesso è “devi trovare il tuo metodo di studio” per apprendere 
più velocemente e nel modo migliore per te, e non passare i 
pomeriggi a leggere e ripetere senza sosta. 

un solo metodo che vada bene 
per tutti. Questo corso propone 
un modo versatile e adattabile a 
ogni bambino e ragazzo perché 
seguendo le lezioni ogni studente 
imparerà a sfruttare al meglio la 
propria mente, capire e correggere 
gli errori organizzativi che fino a 
quel momento hanno ostacolato 
il suo apprendimento, arrivando 
a creare il suo metodo di studio 
fatto su misura per lui! Il corso 
è pensato per gli alunni della 
scuola primaria e gli studenti della 
secondaria, dai 9 ai 16 anni, per 
muovere insieme i primi passi verso 
la creazione del metodo fino ad 
arrivare ad essere autonomi.

   SCUOLA SECONDARIA 
 DI PRIMO GRADO

Metodo di studio

Ognuno di noi possiede una 
mente brillante, il trucco sta nel 
saperla allenare al meglio!
Il corso sul metodo di studio ti 
accompagna nella creazione di un 
metodo, per imparare in modo 
più divertente e più funzionale. 
Fin dal primo giorno di scuola la 
cosa che viene detta più spesso 
è “devi trovare il tuo metodo di 
studio” in questo modo potrai 
apprendere più velocemente e nel 
modo migliore per te stesso, e non 
passare i pomeriggi a leggere e 
ripetere senza sosta ogni pagina del 
libro di testo. Ognuno di noi infatti 
è unico e diverso dagli altri anche 
nell’apprendimento, non esiste 
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OBIETTIVI DIDATTICI e CONTENUTI

Video lezioni

• Sfruttare le principali caratteristiche della nostra mente ed eliminare 
tutto ciò che implica tanto sforzo con scarso risultato

• Costruire le basi di un efficace metodo di studio

• Individuare strategie e tecniche per migliorare la qualità del tempo 
che si dedica allo studio

• 
• Utilizzare al meglio il materiale presente su MyEdu per costruire il tuo 

metodo di studio.

OBIETTIVI DIDATTICI

• 5 lezioni 
• 5 video

• Riassunti
• Immagini esplicative

CONTENUTI

Immagini esplicative

Approfondimenti

Piccole mappe


