Il Politecnico incontra gli studenti
“Partire con la giusta marcia:
come migliorare l’approccio
allo studio universitario”

Partire con la giusta marcia
Lo spirito della pubblicazione è
quello di offrire alcuni suggerimenti per
migliorare la qualità del proprio studio

UNO SLOGAN…
STUDIARE MEGLIO PER
IMPARARE DI PIÙ!!!!
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Æ L’ambiente e le regole
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Æ Il metodo di studio
Æ Conclusioni

La motivazione

La motivazione
La motivazione sta a monte di ogni cosa…
Ho scelto consapevolmente il mio percorso
universitario?
Il mio obiettivo è conseguire la laurea?
Devo credere in ciò che sto facendo per
superare gli eventuali ostacoli
In tal modo riconosco e apprezzo i miei
successi, e uso gli insuccessi come sprone
per affrontare le difficoltà

A monte di tutti gli argomenti di seguito affrontati, si dà per scontato che lo studente abbia effettuato una
scelta del proprio percorso universitario con consapevolezza e MOTIVAZIONE!
La motivazione agisce come spinta per raggiungere gli obiettivi che ci si prefigge.
In questo caso l’obiettivo è laurearsi, possibilmente al meglio, cioè nei tempi regolari e con un buon
profitto.
Una forte motivazione stimola a sviluppare strategie e tecniche attraverso le quali raggiungere l’obiettivo.
Se si crede fortemente in quanto si sta facendo, si saprà insistere e mantenere l’interesse e
l’impegno sul compito nonostante le difficoltà legate al periodo di ambientamento all’università e al
cambiamento che si sta vivendo.

L’ambiente e le regole

L’ambiente e le regole
All’inizio entusiasmo misto
a “disorientamento”
Maggior autonomia =
maggior responsabilità ed
iniziativa individuale
L’impegno cambia e occorre
riorganizzarsi tra lezioni,
studio, svago e
spostamenti…

Per alcuni studenti potrebbe essere stato un po’ difficile affrontare i primi giorni all’interno di una struttura
così grande e inizialmente sconosciuta.
Spesso il fatto di trovarsi in situazioni nuove crea il timore di non dimostrarsi all’altezza delle difficoltà: da un
lato ci si sente euforici, incuriositi e fiduciosi, ma forse un po’ disorientati davanti ai nuovi impegni. C’è il
gusto di aprirsi a nuove esperienze ma contemporaneamente si presenta la preoccupazione per l’impegno
richiesto: maggiore autonomia, maggiore responsabilità ed iniziativa individuale rispetto a situazioni
precedenti in cui ci si sentiva più seguiti.
Certamente ora l’impegno è cambiato, ed occorre riorganizzarsi tra lezioni, studio, svago e spostamenti.

L’ambiente e le regole
Come funziona il Poli:
regole, strutture, servizi
Quindi mappa cognitiva e fisica!
Come faccio? Guida, colleghi, docenti

Per affrontare al meglio questa nuova programmazione è molto importante imparare a farsi una sorta di
“mappa” della struttura così ricca di aule, spazi, uffici, tanti docenti e studenti.
Può sicuramente essere utile conoscere quindi lo spazio fisico e le regole dell’istituzione, nonché i diritti e
doveri degli studenti.

L’ambiente e le regole
Diritti
Essere informati (guide,
sito, bacheche, mappe)
Servizi
• Formazione
• Materiale didattico
• Supporti didattici
• Esercitazioni

Doveri
Leggere, documentarsi e
conoscere le regole
dell’Ateneo
Conoscere i servizi ed
imparare ad usufruirne
• Frequentare i corsi
• Usare materiale didattico
• Studiare
• Preparare gli esami

1) Essere informati. Considerato il numero di studenti iscritti al Politecnico (circa 25.000), è stata
adottata da tempo la modalità di diffondere le informazioni attraverso differenti canali tra cui le guide
cartacee, il sito e le bacheche, dove si possono trovare tutte le indicazioni relative all’organizzazione
della struttura e della didattica nonché le regole che la governano. Il materiale informativo è
pubblicato annualmente e costantemente aggiornato sul sito.
Lo studente deve rispettare le varie norme che regolano la sua carriera, e naturalmente deve tenersi
aggiornato su quello che offre il Politecnico, in modo da avere le informazioni utili per fare la scelta
migliore in ogni fase della sua carriera. Essere informati è importante: si evita di arrivare in ritardo
rispetto alle scadenze e di rimanere esclusi da iniziative interessanti.
2) Occorre ricordare che i servizi didattici sono a disposizione di tutti gli studenti per fornire ulteriori
informazioni, laddove ci siano dei dubbi o sia necessario espletare le pratiche legate alla carriera
universitaria.
Esistono inoltre servizi alla persona, che spesso non sono troppo considerati dagli studenti, ma che
hanno lo scopo di recuperare condizioni adeguate di studio risolvendo problemi di varia natura che
potrebbero preoccupare. Ad esempio il Servizio di Orientamento e Tutorato aiuta ad identificare il
percorso di studi più adatto già dalla scuola superiore, offre un supporto per problemi di
ambientamento ed adattamento all’università o nel caso in cui ci siano difficoltà legate ad una scelta
sbagliata o difficoltà economiche.
Il servizio di Counseling offre supporto psicologico nel caso in cui ci si trovi in particolari situazioni di
difficoltà e di disagio personale.
3) L’università è un luogo di formazione e di educazione, e ciò implica alcuni altri concetti fondamentali
quali: la crescita della persona, lo sviluppo dell'autonomia individuale, il raggiungimento di obiettivi
culturali e professionali. Al riguardo il diritto primario degli studenti è la formazione impartita in aula e
nei laboratori e supportata da tutti gli strumenti che agevolano l’apprendimento (materiale didattico,
libri, dispense, esercitazioni).
Il compito dello studente si traduce quindi nelle seguenti azioni: frequentare, usare materiale
didattico, studiare e sostenere gli esami.

L’ambiente e le regole
RICORDATE CHE…
Si può chiedere sempre,
non esistono domande
“stupide”
È un vostro diritto sapere
dove poter reperire il
materiale didattico e
conoscere le modalità
d’esame

L’ambiente e le regole
Il Politecnico è come una palestra
dove puoi “allenarti” a sviluppare abilità
tecniche, relazionali e senso critico.
Sicuramente il successo è raggiungibile
più facilmente se l’impegno è costante

L’organizzazione
dello studio

Studiare al Politecnico non è come studiare alle superiori!
L’attività didattica è organizzata in modo diverso: lezioni spalmate lungo tutta la giornata, aule affollate, molti
impegni che a volte si sovrappongono…. Insomma, quasi un labirinto….
Per poter quindi raggiungere facilmente i propri obiettivi, senza perdere completamente la bussola, è molto
importante cominciare a riflettere sui punti essenziali indicati nella slide seguente.

L’organizzazione dello studio
IMPARARE A:
1. Organizzarsi in modo autonomo lo
studio, distribuendolo nel tempo
2. Sviluppare capacità di studio
individuale e in team
3. Rapportarsi con i docenti
4. Preparare un esame universitario

L’organizzazione dello studio
Lo studio individuale è indispensabile,
non può essere totalmente sostituito
dallo studio in gruppo!
Lo studio con un compagno o con un
gruppo piccolo è altrettanto importante,
serve a confrontarsi, ad alleviare la fatica
e mantenere i ritmi rispetto agli impegni
di studio

LO STUDIO INDIVIDUALE È INDISPENSABILE, NON PUÒ ESSERE TOTALMENTE SOSTITUITO DALLO
STUDIO IN GRUPPO!
Ciò significa che il primo passo da compiere è proprio capire cosa e come occorre studiare, per poi potersi
confrontare anche con uno o più compagni. Lo studio individuale deve stare a monte di tutto, serve a creare i
presupposti di un apprendimento adeguato ma non può non implicare lo studio con un compagno o con un
gruppo piccolo.
Lo studio in team è fondamentale, aiuta nel confronto, nella condivisione di problematiche ed è molto utile
per alleviare la fatica e mantenere i ritmi rispetto agli impegni di studio. Questi ultimi si sono sicuramente
ingranditi e a volte potrebbe esserci la sensazione di non avere abbastanza tempo per fare tutto.

L’organizzazione dello studio
Lavorare per un’organizzazione
efficace del tempo
1. Stabilire delle priorità e fare una
buona programmazione: analisi
degli impegni (lezioni, esercitaz.),
definizione dei tempi individuali
di studio e di confronto con
compagni/docenti
2. Adottare un metodo di studio
efficace e sottoporlo a verifica.
Non trascurare il tempo libero:
divertirsi, uscire e avere hobby
serve a garantire il proprio
benessere!

Una delle frasi che infatti più facilmente capita di sentire da alcuni studenti è “Ci sono tante cose da fare,
perché dovrei sprecare altro tempo per imparare a gestirlo???”.
Certamente è una domanda comprensibile, ma presuppone un atteggiamento un po’ limitato. Infatti imparare
ad usare il proprio tempo in modo più razionale, consentirà di raggiungere più efficacemente i nostri obiettivi
mantenendo un buon livello di serenità, concentrazione e produttività.
Cosa fare quindi per arrivare ad un’organizzazione efficace del tempo?
1. Stabilire delle priorità e fare una buona programmazione: fare quindi un’analisi degli impegni (lezioni,
esercitazioni), definire i tempi individuali di studio e di confronto con compagni/docenti.
2. Adottare un metodo di studio efficace e sottoporlo a verifica.
È come se ci fosse un puzzle da comporre, ci sono molti pezzi che si devono incastrare al meglio per avere
una visione complessiva. Nonostante il grosso impegno richiesto per affrontare gli studi, occorre ricordarsi
che bisogna darsi dei momenti di svago: divertirsi, avere hobby serve anche a ricaricarsi e a garantire il
proprio benessere!

L’organizzazione dello studio
1. Conoscere i propri ritmi e la propria curva
di attenzione
2. Ogni giorno definire un programma di
massima, valutando l’importanza delle
varie attività e il tempo da dedicarvi
3. Fare una cosa per volta, seguendo il
programma
4. Attenzione al “perfezionismo”, può
portare fuori strada e far perdere molto
tempo
5. Fermarsi e analizzare come vanno le cose

Come fare quindi per imparare a gestire il tempo al meglio?
1. Conoscere i propri ritmi e la propria curva di attenzione: sapere se si studia meglio al mattino o di
sera, tenere presente quanto tempo riusciamo a resistere seduti su una sedia, conoscere
l’andamento della propria capacità di restare concentrati, creano il presupposto per sfruttare in modo
efficace ed efficiente le ore che abbiamo a disposizione. Quindi occorre riflettere sempre su questi
aspetti.
2. Ogni giorno sarebbe opportuno definire un programma di massima, valutando l’importanza delle
varie attività e il tempo da dedicarvi: si ritorna in tal senso all’importanza di stabilire delle priorità. Se
nell’arco della giornata bisogna fare molte, forse troppe cose, l’atteggiamento migliore per
raggiungere il risultato è quello di individuare accuratamente l’importanza di ciascuna in relazione al
risultato globale che si vuole ottenere e successivamente fare una sorta di graduatoria delle stesse.
3. Fare una cosa per volta, seguendo il programma: programmare serve a mantenere il collegamento
fra le varie attività quotidiane e gli obiettivi prefissati.
La programmazione è una sorta di guida all’azione, che però deve prevedere un buon livello di
flessibilità in modo da poter lasciare degli spazi vuoti da usare all’occorrenza (o perché ci si trova in
ritardo sulla tabella di marcia, o per superare degli imprevisti, o semplicemente per ricaricarsi). Nel
programmare occorre quindi essere obbiettivi e concreti, evitando così di cadere nella sindrome da
superman!!
4. Attenzione al “perfezionismo”, può portare fuori strada e far perdere molto tempo: è importante
capire quando è il momento di approfondire, e quando può bastare affidarsi alle risorse già in nostro
possesso.
5. Fermarsi e analizzare come vanno le cose: in tal senso si può trarre buoni insegnamenti anche dagli
errori, che consentiranno di rivedere i propri programmi in funzione di come si sta procedendo.

Il metodo di studio

Il metodo di studio
Non c’è un metodo standard universalmente
applicabile, ognuno deve elaborare
il proprio, conoscendo:
Æ le caratteristiche personali, cioè i propri punti
di forza e di debolezza, analizzando il modo
con cui si è abituati a studiare e memorizzare
Æ le caratteristiche delle materie, cioè i
contenuti e le modalità con cui questi sono
organizzati, come si svolge l’attività didattica
e di esame
Æ le principali tecniche di apprendimento, cioè
procedure che hanno come scopo un
apprendimento efficace delle materie studiate

Sotto la denominazione “metodo di studio” sono compresi una serie di argomenti strettamente legati tra loro,
che hanno come scopo unico quello di studiare meglio per raggiungere più facilmente e con risultati positivi
gli obiettivi che ci poniamo. Fondamentalmente non c’è un metodo standard universale, ognuno dovrebbe
saper scegliere ed utilizzare di volta in volta le strategie che ritiene più utili a se stesso e alla materia da
studiare tenendo presente:
-

le caratteristiche personali, intese come i propri punti di forza e di debolezza, analizzando il modo con
cui si è abituati a studiare e memorizzare;

-

le caratteristiche delle materie cioè i contenuti e le modalità con cui questi sono organizzati, come si
svolge l’attività didattica e di esame;

-

le principali tecniche di apprendimento, cioè le procedure che hanno come scopo una comprensione
efficace delle materie studiate.

Il metodo di studio
La MEMORIA ci permette di ricordare
parole, avvenimenti, volti, persone,
numeri, eccetera...
È composta da 2 magazzini:
- Memoria a Breve Termine (MBT)
- Memoria a Lungo Termine (MLT)
La MLT è quella che serve maggiormente
in sede d’esame, rende possibile il
recupero delle informazioni e dei
concetti immagazzinati con lo studio

Tra le varie strategie di apprendimento troviamo quelle di memorizzazione; di seguito sono indicati alcuni
concetti base sulla MEMORIA, perché conoscerne almeno in linea generale i meccanismi di funzionamento
può aiutare ad elaborare un proprio metodo efficace.
Ci sono due meccanismi di immagazzinamento delle informazioni, uno per la memoria a breve termine
(MBT) e uno per la memoria a lungo termine (MLT).
Nelle memoria temporanea (a breve termine) si verifica un rapido deterioramento delle informazioni, mentre
la memoria a lungo termine conserva le informazioni in modo sostanzialmente stabile.
La MEMORIA A BREVE TERMINE è quindi un magazzino di limitata capacità e limitata permanenza (30
sec), prolungabile però mediante ripetizione: ripetendo più volte l'informazione, la si introduce nuovamente
nella MBT. L'informazione che arriva alla MBT, se non è oggetto di attenzione, comincia subito a cancellarsi
anche se, mediante una ripetizione, può essere restaurata.
Successive ripetizioni trasferiscono l'informazione dalla memoria a breve termine alla memoria a lungo
termine, come accade nello studio, quando le nozioni appena apprese vengono ripetute, oralmente o in altre
forme, affinché diventino possesso stabile dello studente. Il rafforzamento di informazioni che ha luogo nello
studio equivale al loro passaggio dalla memoria a breve termine a quella a lungo termine.
La MEMORIA A LUNGO TERMINE è quindi un magazzino di elevata capienza ed elevata permanenza.
La MLT è quella che serve maggiormente in sede d’esame, perché rende possibile il recupero delle
informazioni e dei concetti immagazzinati con lo studio.

Il metodo di studio
Molte informazioni vengono immagazzinate
senza averne coscienza, fino al momento
in cui queste vengono richiamate per
via di uno stimolo particolare
Per esempio, spesso prima di
un esame si ha la sensazione
di non ricordare nulla; non
appena il docente pone la
domanda (stimolo esterno),
tutto torna in mente

È una memoria “semantica”, nel senso che le informazioni che ne fanno parte vengono ricordate non in
quanto tali, ma sulla base del significato che è stato loro attribuito.
A tutti è capitato prima di un esame di avere la sensazione di non ricordare nulla, ma quando il docente fa la
domanda tutto torna nelle sue articolazioni logiche; la domanda è uno stimolo esterno che porta al richiamo
di conoscenze.

Il metodo di studio
La memoria funziona secondo dei ritmi
Qualità e quantità dell’apprendimento
non sono sempre proporzionali al numero
di ore dedicate
Il livello di attenzione ottimale non è
costante nel tempo, varia da persona a
persona ed è compreso tra i 30
e i 50/60 minuti
Conoscere i propri ritmi di concentrazione
e di memorizzazione serve a far
“sedimentare” le nuove informazioni

La memoria funziona secondo dei ritmi, che conviene assecondare, se si vuole trarre il massimo beneficio.
Occorre sfatare il mito che qualità e quantità dell’apprendimento siano proporzionali al numero di ore
dedicate. Il livello di attenzione infatti non è costante nel tempo, varia da persona a persona ed è compreso
tra i 30 e i 50/60 minuti.
Quindi non intervallare lo studio con delle pause ne riduce l’efficacia in quanto, posto comunque che non si
trattiene mai più del 75% delle informazioni con cui si viene a contatto, non ci si dà l’opportunità di riportare
la concentrazione ad un livello accettabile e la velocità di decadimento dei concetti è molto superiore.

Il metodo di studio
Curva di attenzione media per 1 ora di
attività
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Di regola la curva d'attenzione di uno studente, nell'arco di 50' di attività (lezione o studio), raggiunge l'apice
dopo i primi 7-8 minuti, poi ha un calo costante fino a raggiungere il minimo verso i 26-27 minuti di lezione,
infine risale mantenendosi in maniera abbastanza costante sino alla fine dell'ora, sempre al di sotto
comunque dell'apice iniziale.
Occorre tenere sempre presenti queste indicazioni di massima, perché torneranno utili continuamente e
consentiranno di restare più in contatto con la propria resa!

Il metodo di studio
Le pause sono utili, danno l’opportunità
di riportare la concentrazione ad un livello
accettabile per continuare a memorizzare
Non intervallare con le pause può causare
senso di OBLIO
(assopimento, testa “nel pallone”)
Non richiamare le informazioni già
immagazzinate con una certa frequenza
nel tempo, causa il DECADIMENTO
delle informazioni stesse

Le pause sono utili perché il cervello, non essendo impegnato ad elaborare nuove informazioni, può
dedicarsi all’organizzazione di quelle appena introdotte; inoltre esse danno l’opportunità di riportare la
concentrazione ad un livello accettabile per continuare a memorizzare.
A volte il recupero delle informazioni è molto difficoltoso: si parla di OBLIO. Può capitare per vari motivi, tra
cui anche stati ansiosi, la famosa sensazione di “avere la testa nel pallone”.
La perdita delle informazioni può avvenire anche per via del DECADIMENTO. Si perdono le informazioni
come conseguenza del passare del tempo e del non utilizzo delle stesse.

Il metodo di studio
FREQUENTARE I CORSI È
ESTREMAMENTE IMPORTANTE!
La lezione deve essere un momento di
studio attivo, che implica attenzione e
interazione con il docente e i compagni
I DUBBI DEVONO ESSERE RISOLTI
SUBITO FACENDO DOMANDE!!
PRENDERE BUONI APPUNTI È UN’ABILITÀ
FONDAMENTALE PER MIGLIORARE
QUALITÀ E RESA DELLO STUDIO

Seguire i corsi è molto importante! Il contatto con il docente è più formativo del semplice “contatto” con il
libro, le dispense e l’eserciziario che supportano il corso.
Il docente ha un ruolo fondamentale, che è quello di trasmettere l’entusiasmo per la materia, un metodo di
lavoro per accostarsi ad essa, soprattutto se la materia è completamente nuova.
Il tempo trascorso in aula consente lo scambio tra studenti e docente, e tra studente e studente. Questo
aspetto è fondamentale al fine di apprendere visioni diverse dei problemi.
In tal senso è molto importante assumere un atteggiamento di coinvolgimento attivo, facendo domande ed
esprimendo il proprio punto di vista, confrontandosi e imparando a mettersi in gioco. Intervenire e discutere
di un dubbio o punto di vista è quindi un’occasione di apprendimento fondamentale.
La lezione, in quest’ottica, può diventare quindi un momento di studio. È bene entrare in aula con un
atteggiamento tale da trarre il massimo beneficio dal tempo trascorso a lezione. Ciò significa sedersi con la
volontà di partecipare, farsi coinvolgere, contribuire allo sviluppo di una discussione produttiva. Tutto ciò è
arricchito attraverso lo scambio; una lezione seguita con concentrazione allevia lo sforzo da compiere nel
momento dello studio individuale e consente un notevole risparmio di tempo, sul lungo periodo.
I dubbi devono essere risolti subito, con domande a docente o compagni, è meglio lavorare sul dubbio
appena si presenta piuttosto che averne tanti e collegati.
Anche saper prendere appunti è un’abilità fondamentale per migliorare la qualità e la resa dello studio.

Il metodo di studio
Gli appunti collegano la lezione
con lo studio individuale e
facilitano il ripasso
Prendere appunti rende “attivi”
e concentrati durante la lezione
Sono personali, rispecchiano la
struttura mentale di chi li prende

Occorre concentrarsi per comprendere, selezionare e contestualizzare le informazioni rilevanti, che così
cominciano ad essere elaborate e trattenute in memoria.
Gli appunti fanno quindi da collegamento tra la lezione e lo studio individuale e facilitano il ripasso.
Sono personali, nel senso che rispecchiano la struttura mentale di chi li prende.

Il metodo di studio
Darsi una struttura degli appunti
adatta alla materia (schema)
Può essere utile dividere il foglio in più
parti, oppure segnare parole chiave e
concetti significativi, o ancora
utilizzare rappresentazioni grafiche
Dopo la lezione occorre fare una
revisione degli appunti ed integrare
le parti mancanti memorizzate
durante la stessa

Una delle strategie per prendere buoni appunti consiste nel darsi una struttura adatta al tipo di materia che si
sta affrontando.
Dividere il foglio in due o più parti può essere utile per annotare da una parte parole ed immagini chiave,
sull’altro riorganizzare le info registrate evidenziandone i nessi logici con maggior accuratezza.
Occorre fare una revisione degli appunti, perché così non si rischia di perdere informazioni rilevanti e utili ai
fini dello studio o ripasso. Una buona strategia potrebbe essere quella di rivedere gli appunti giorno per
giorno, in modo da colmare subito eventuali lacune o analizzare punti oscuri.

Il metodo di studio
Esempi di schemi e mappe

Nella slide seguente sono indicati alcuni rimandi utili su come agevolare e migliorare l’efficacia del proprio
metodo:
-

Sottolineare mentre si legge, facilita il ripasso. Si selezionano così i concetti fondamentali
evidenziando parole chiave.

-

I concetti poco chiari andrebbero individuati con punti interrogativi, in modo da poterli integrare
successivamente.

-

Prendere appunti contestualmente alla lettura con parole chiave o piccole frasi significative.

Il metodo di studio
Consigli utili
Æ Sottolineare, facilita anche il ripasso.
Si selezionano i concetti fondamentali
evidenziando parole chiave
Æ Concetti poco chiari individuati con
punti interrogativi da integrare con
ricerche di concetti aggiuntivi
Æ Prendere appunti contestualmente
alla lettura con parole chiave o
piccole frasi significative

Il metodo di studio
Æ Utilizzare mappe o schemi, in modo
da sintetizzare i contenuti affrontati
nella loro globalità
Æ Effettuare gli esercizi, confrontando
lo svolgimento con la teoria,
prestando attenzione al percorso
fatto per giungere al risultato
Æ Ripetere quanto studiato ad alta voce,
serve a memorizzare meglio e ad
imparare ad esporre in vista della
prova d’esame
Æ Acquisire un linguaggio tecnico/formale

-

Costruire mappe o schemi, in modo da sintetizzare i contenuti affrontati nella loro globalità.

-

Effettuare gli esercizi, confrontando lo svolgimento con la teoria, prestando particolare attenzione al
percorso fatto per giungere al risultato.

-

Ripetere quanto studiato ad alta voce; ciò vi serve a memorizzare meglio e ad imparare ad esporre in
vista della prova d’esame.

-

Acquisire un linguaggio tecnico/formale, molto importante ai fini della vostra formazione universitaria e
soprattutto necessario per poter affrontare, nel vostro caso, problematiche ingegneristiche con il
giusto lessico con compagni, docenti e in futuro con colleghi di lavoro.

Il metodo di studio
Ripasso periodico
Dopo 1 ora di studio => 10’ per revisione
del materiale per consolidarlo fino al giorno
successivo
Dopo 1 giorno => 5/6’ per veloce revisione,
si prolunga l’immagazzinamento per tutta
la settimana
Dopo 1 settimana => ripasso di pochi
minuti, si prolunga il ricordo per un periodo
significativo

Concludendo…

Cose importanti da ricordare…
Æ La motivazione è il motore trainante
Æ Il tempo deve essere gestito al meglio
Æ È importante avere un metodo di studio
Æ È importante studiare da soli e in gruppo
Æ È fondamentale seguire le lezioni e usare
i servizi a vostra disposizione

E alla fine la laurea arriva,
con minor fatica e migliori risultati!

Cose importanti da ricordare…
Sportello tutorato:
da metà dicembre c/o l’Ufficio Orientamento
e-mail orienta@polito.it tel. 011/564.6254
Sito http://didattica.polito.it/tutorato/
Servizio di Counseling:
e-mail counseling@polito.it tel. 011/564.6154

Bibliografia utile:
Beatrice Bauer - Gabriella Bagnato, “Studiare all’università. Imparare a gestire il tempo, lo stress e le
relazioni interpersonali”, Ed. Egea, 1994
Rossana De Beni - Angelica Moè, “Motivazione e apprendimento”, Ed. Il Mulino, 2000

