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Studiare meglio

ù

Studiare meglio

ùImparare di piùImparare di più
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Quale obiettivo?Quale obiettivo?

Progetto di Ateneo perProgetto di Ateneo perg p
Migliorare la resa dello studio

g p
Migliorare la resa dello studio

Metodo, non contenuti
2006 07

Metodo, non contenuti
2006 072006-07:
- incontro di Ateneo 22 Novembre 06

i t i i ll  i  F ltà

2006-07:
- incontro di Ateneo 22 Novembre 06

i t i i ll  i  F ltà- sperimentazioni nelle varie Facoltà
2007-08:

incontri dopo il test

- sperimentazioni nelle varie Facoltà
2007-08:

incontri dopo il test- incontri dopo il test
- incontro di oggi
- altre iniziative

- incontri dopo il test
- incontro di oggi
- altre iniziative
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- altre iniziative…- altre iniziative…



Questa presentazioneQuesta presentazione

Giovedì 18/10/2007Giovedì 18/10/2007

Dott.ssa Cinzia NinettoDott.ssa Cinzia Ninetto
Prof. Gianfranco Chicco
Prof. Marco Codegone 
Prof. Gianfranco Chicco
Prof. Marco Codegone Prof. Marco Codegone 
Prof. Dante Del Corso 
P f Gi  F

Prof. Marco Codegone 
Prof. Dante Del Corso 
P f Gi  FProf. Giuseppe Ferro
Prof.ssa Paola Morando
Prof. Giuseppe Ferro
Prof.ssa Paola Morando
Prof. Nerino PenazziProf. Nerino Penazzi
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ArgomentiArgomenti

La motivazione e l’ambienteLa motivazione e l’ambiente

L’organizzazione dello studioL’organizzazione dello studio

Il metodo di studioIl metodo di studio

Spazio per la discussioneSpazio per la discussione

Questionario di gradimentoQuestionario di gradimento
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La motivazione La motivazione 
e l’ambientee l’ambiente
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Motivazione e ambiente Motivazione e ambiente 

Voglio fare l’ingegnere Voglio fare l’ingegnere Voglio fare l ingegnere 
vado al Politecnico…
Voglio fare l ingegnere 
vado al Politecnico…

Entusiasmo e disorientamento

Maggior autonomia

Entusiasmo e disorientamento

Maggior autonomiaMaggior autonomia
maggior responsabilità
ampia iniziativa individuale

Maggior autonomia
maggior responsabilità
ampia iniziativa individualep

L’impegno è cambiato
riorganizzare il bilancio tra 

p

L’impegno è cambiato
riorganizzare il bilancio tra riorganizzare il bilancio tra 

lezioni, studio, svago,  
spostamenti …

riorganizzare il bilancio tra 
lezioni, studio, svago,  
spostamenti …
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spostamenti …spostamenti …



L’ambiente e le regoleL’ambiente e le regole

i i ii i i ii

Leggere  documentarsi  Leggere  documentarsi  Informazioni (guide  Informazioni (guide  

DirittiDiritti DoveriDoveri

Leggere, documentarsi, 
conoscere le regole
Leggere, documentarsi, 
conoscere le regole

Informazioni (guide, 
sito, portale individuale, 
mappe)

Informazioni (guide, 
sito, portale individuale, 
mappe)

Conoscerli e usarliConoscerli e usarliServiziServizi

pp )pp )

• Frequentare i corsi
• Usare materiale didattico
• Frequentare i corsi
• Usare materiale didattico

• Formazione
• Materiale didattico
• Formazione
• Materiale didattico

• Studiare 
• Preparare gli esami
• Studiare 
• Preparare gli esami

• Supporti didattici
• Esercitazioni
• Supporti didattici
• Esercitazioni
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Ricordate che …Ricordate che …

Si può chiedere sempre 
N  i t  d d  
Si può chiedere sempre 
N  i t  d d  Non esistono domande 
stupide
Non esistono domande 
stupide

È vostro diritto sapere È vostro diritto sapere p
dove poter reperire il
materiale didattico e 

l

p
dove poter reperire il
materiale didattico e 

lconoscere le
modalità d’esame
conoscere le
modalità d’esame

Esiste uno statuto dei Esiste uno statuto dei 
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Esiste uno statuto dei 
diritti degli studenti
Esiste uno statuto dei 
diritti degli studenti



L’ambiente e le regoleL’ambiente e le regole

Nessuno sa fare tutto da subito
à

Nessuno sa fare tutto da subito
àNon scoraggiarsi alle prime difficoltà

Allenarsi a imparare: gradualità,costanza
Non scoraggiarsi alle prime difficoltà
Allenarsi a imparare: gradualità,costanza

L’Università serve soprattutto per 
imparare a imparare

L’Università serve soprattutto per 
imparare a imparareimparare a imparareimparare a imparare
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L’ambiente e le regole L’ambiente e le regole 

La vita professionale dell’ingegnere La vita professionale dell’ingegnere 
richiede aggiornamento (e studio) 
continuo.
richiede aggiornamento (e studio) 
continuo.

Occorre trovare il proprio metodo di 
studio.
Occorre trovare il proprio metodo di 
studio.

Apprendere in una prospettiva di lungo 
termine.
Apprendere in una prospettiva di lungo 
termine.termine.

Gli argomenti dei corsi sono concatenati: 
vietato “dimenticare” i corsi precedenti

termine.

Gli argomenti dei corsi sono concatenati: 
vietato “dimenticare” i corsi precedentivietato dimenticare  i corsi precedenti.

Non solo esercizio mnemonico: imparare, 
i  li  t di  d

vietato dimenticare  i corsi precedenti.

Non solo esercizio mnemonico: imparare, 
i  li  t di  d
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capire, applicare metodi e procedure.capire, applicare metodi e procedure.



L’organizzazione L’organizzazione 
dello studiodello studio
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Perché organizzarsi ?Perché organizzarsi ?
Per “guadagnare” 
crediti servono
Per “guadagnare” 
crediti servonocrediti servono

• lezioni

crediti servono

• lezioni
• esercitazioni 
• studio
• esercitazioni 
• studio

È importante avere un atteggiamento attivo. È importante avere un atteggiamento attivo. p gg
E soprattutto:
• Non lasciare indietro corsi esami argomenti

p gg
E soprattutto:
• Non lasciare indietro corsi esami argomenti

• Ampliare la visuale al di là dell’esame
• Capire cosa si fa, non solo applicare 

i h

• Ampliare la visuale al di là dell’esame
• Capire cosa si fa, non solo applicare 

i h
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tecnichetecniche



Punti chiavePunti chiave

1 O i l  t di  i  d  1 O i l  t di  i  d  1. Organizzare lo studio in modo 
autonomo 

1. Organizzare lo studio in modo 
autonomo 

2. Pianificare i tempi 
3. Sviluppare capacità di studio 
2. Pianificare i tempi 
3. Sviluppare capacità di studio 3. Sviluppare capacità di studio 

individuale e in team
4 R t i  i d ti

3. Sviluppare capacità di studio 
individuale e in team

4 R t i  i d ti4. Rapportarsi con i docenti
5. Preparare gli esami, ma sempre 
4. Rapportarsi con i docenti
5. Preparare gli esami, ma sempre 

cercando di “imparare a fare 
l’ingegnere”
cercando di “imparare a fare 
l’ingegnere”
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l ingegnerel ingegnere



Pianificare i tempiPianificare i tempi

1. Fare quanto è necessario 
 l  t di

1. Fare quanto è necessario 
 l  t diper lo studio

1.definire le priorità
2 programmazione degli 

per lo studio
1.definire le priorità
2 programmazione degli 2.programmazione degli 

impegni 
3. lezioni, esercitazioni, ...

2.programmazione degli 
impegni 

3. lezioni, esercitazioni, ...3. lezioni, esercitazioni, ...
4. tempi individuali di studio 
5. confronto con 

3. lezioni, esercitazioni, ...
4. tempi individuali di studio 
5. confronto con 

compagni/docenti

2 Fare anche qualcosa d’altro

compagni/docenti

2 Fare anche qualcosa d’altro2. Fare anche qualcosa d altro
interessi diversificati per 
garantire il proprio benessere

2. Fare anche qualcosa d altro
interessi diversificati per 
garantire il proprio benessere
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garantire il proprio benesseregarantire il proprio benessere



Da solo o con gli amici ?Da solo o con gli amici ?
Studio individuale:
- indispensabile 
Studio individuale:
- indispensabile - indispensabile 
- non può essere totalmente sostituito 

dallo studio in gruppo

- indispensabile 
- non può essere totalmente sostituito 

dallo studio in gruppodallo studio in gruppo

Studio con compagno o piccolo gruppo:
- altrettanto importante 

dallo studio in gruppo

Studio con compagno o piccolo gruppo:
- altrettanto importante altrettanto importante 
- alleviare la fatica, mantenere i ritmi 

altrettanto importante 
- alleviare la fatica, mantenere i ritmi 
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Organizzazione dello studioOrganizzazione dello studio

1. Conoscere i propri ritmi e la propria curva 1. Conoscere i propri ritmi e la propria curva 1. Conoscere i propri ritmi e la propria curva 
di attenzione 

2 Individuare le priorità

1. Conoscere i propri ritmi e la propria curva 
di attenzione 

2 Individuare le priorità2. Individuare le priorità

3. Definire un programma di lavoro, 
valutando l’importanza delle varie attività 

2. Individuare le priorità

3. Definire un programma di lavoro, 
valutando l’importanza delle varie attività valutando l importanza delle varie attività 
e il tempo da dedicarvi

4 Fare una cosa per volta  seguendo il 

valutando l importanza delle varie attività 
e il tempo da dedicarvi

4 Fare una cosa per volta  seguendo il 4. Fare una cosa per volta, seguendo il 
programma

5 Troppo “perfezionismo”  può portare fuori 

4. Fare una cosa per volta, seguendo il 
programma

5 Troppo “perfezionismo”  può portare fuori 5. Troppo “perfezionismo”, può portare fuori 
strada e far perdere molto tempo

6 F i  li   l  

5. Troppo “perfezionismo”, può portare fuori 
strada e far perdere molto tempo

6 F i  li   l  
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6. Fermarsi e analizzare come vanno le cose6. Fermarsi e analizzare come vanno le cose



Il metodo di studioIl metodo di studioIl metodo di studioIl metodo di studio
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Quale metodo di studio ?Quale metodo di studio ?
Non c’è una ricetta universale, 

ognuno deve elaborare
Non c’è una ricetta universale, 

ognuno deve elaborareognuno deve elaborare
il proprio metodo di studio, conoscendo:

ognuno deve elaborare
il proprio metodo di studio, conoscendo:

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

l  tt i ti h  d ll  t i  i è i 

di forza e di debolezza, analizzando il modo 
con cui si è abituati a studiare e memorizzare 

l  tt i ti h  d ll  t i  i è i le caratteristiche delle materie, cioè i 
contenuti e le modalità con cui questi sono 
organizzati, come si svolge l’attività didattica  

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

La MEMORIA permette di ricordare La MEMORIA permette di ricordare 

pppp

p
parole, avvenimenti, concetti, 
informazioni...

p
parole, avvenimenti, concetti, 
informazioni...

Come? Come? 
- Seguendo le lezioni
- Studiando
- Seguendo le lezioni
- Studiando

Per apprendere occorre soprattutto 
ragionare  studiare  fare esercizi  
Per apprendere occorre soprattutto 
ragionare  studiare  fare esercizi  ragionare, studiare, fare esercizi, 
ripassare. Solo così è possibile superare 
gli esami, ma soprattutto svolgere una 

ragionare, studiare, fare esercizi, 
ripassare. Solo così è possibile superare 
gli esami, ma soprattutto svolgere una 
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g , p g
professione nel miglior modo possibile
g , p g
professione nel miglior modo possibile



Memoria e apprendimentoMemoria e apprendimentopppp

LezioniLezioni EserciziEserciziSTUDIOSTUDIO
Chi d i Chi d i LezioniLezioni EserciziEsercizi
Chiedersi 
sempre 
“Perché”?

Chiedersi 
sempre 
“Perché”?Perché ?Perché ?

MEMORIAMEMORIA APPRENDIMENTOAPPRENDIMENTO

ESAMEESAME
PROFESSIONEPROFESSIONE
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PROFESSIONEPROFESSIONE



Quando e quanto studiare ?Quando e quanto studiare ?

Qualità e quantità dell’apprendimento  
non sono sempre proporzionali al numero 

di ore dedicate

Il livello di attenzione varia nel tempo e Il livello di attenzione varia nel tempo e 
da persona a persona 

Massimo tra i 30 e i 50/60 minuti 
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Curva di attenzioneCurva di attenzione

Curva di attenzione media per 1 ora di p
attività
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Quando e quanto studiare ?Quando e quanto studiare ?

Qualità e quantità dell’apprendimento  Qualità e quantità dell apprendimento  
non sono sempre proporzionali al numero 

di ore dedicatedi ore dedicate

Il livello di attenzione varia nel tempo e 
da persona a persona da persona a persona 

Massimo tra i 30 e i 50/60 minutiass o a 30 e 50/60 u

CONCLUDENDO

In aula Chiedete l’intervallo!
In proprio Conoscere i propri ritmi di 
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concentrazione e di memorizzazione



I tempi dello studioI tempi dello studio

Pause: necessarie perPause: necessarie perp
- ripristinare la concentrazione 
- continuare a capire e a memorizzare

p
- ripristinare la concentrazione 
- continuare a capire e a memorizzare

Occorre richiamare periodicamente le 
informazioni
Occorre richiamare periodicamente le 
informazioniinformazioni
- esercizi, ripasso
informazioni
- esercizi, ripasso

Le informazioni non utilizzate vengono 
dimenticate
Le informazioni non utilizzate vengono 
dimenticate

Il richiamo e l’uso rendono permanente 
l’apprendimento
Il richiamo e l’uso rendono permanente 
l’apprendimento
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l apprendimentol apprendimento



Vado a lezione ?Vado a lezione ?

FREQUENTARE I CORSI È              FREQUENTARE I CORSI È              
ESTREMAMENTE IMPORTANTE!

La lezione deve essere un momento di 

ESTREMAMENTE IMPORTANTE!

La lezione deve essere un momento di La lezione deve essere un momento di 
studio attivo, che implica attenzione e 
interazione con il docente e i compagni

La lezione deve essere un momento di 
studio attivo, che implica attenzione e 
interazione con il docente e i compagniinterazione con il docente e i compagni

I DUBBI DEVONO ESSERE RISOLTI          
O C O O

interazione con il docente e i compagni

I DUBBI DEVONO ESSERE RISOLTI          
O C O OSUBITO FACENDO DOMANDE!!SUBITO FACENDO DOMANDE!!

ATTENZIONE: 
NON BASTA SOLO ASCOLTARE

ATTENZIONE: 
NON BASTA SOLO ASCOLTARE
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Prendo appunti ?Prendo appunti ?

Gli appunti collegano la lezione       
con lo studio individuale e  

Gli appunti collegano la lezione       
con lo studio individuale e  con lo studio individuale e  

facilitano il ripasso
con lo studio individuale e  

facilitano il ripasso

Prendere appunti rende “attivi”       
e concentrati durante la lezione
Prendere appunti rende “attivi”       
e concentrati durante la lezionee concentrati durante la lezione

Sono personali, rispecchiano la 

e concentrati durante la lezione

Sono personali, rispecchiano la p , p
struttura mentale di chi li prende

p , p
struttura mentale di chi li prende
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Come prendere gli appuntiCome prendere gli appunti

È importante usare gli appunti
seguendo le proprie abitudini
È importante usare gli appunti
seguendo le proprie abitudinig p p
personali

g p p
personali

Occorre adattare gli appunti alla 
materia (usare testo  disegni  
Occorre adattare gli appunti alla 
materia (usare testo  disegni  materia (usare testo, disegni, 
grafici, ...)
materia (usare testo, disegni, 
grafici, ...)
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Come usare gli appuntiCome usare gli appunti

Dopo le lezioni occorre fare una 
i i d li i 

Dopo le lezioni occorre fare una 
i i d li i revisione degli appunti 

integrando le parti mancanti
revisione degli appunti 
integrando le parti mancanti

Ripetere quanto studiato ad alta voce, 
e verificare se si è in grado di spiegare 
Ripetere quanto studiato ad alta voce, 
e verificare se si è in grado di spiegare e verificare se si è in grado di spiegare 
gli argomenti: serve a capire il livello 
di apprendimento raggiunto

e verificare se si è in grado di spiegare 
gli argomenti: serve a capire il livello 
di apprendimento raggiunto

Acquisire un linguaggio tecnico/formaleAcquisire un linguaggio tecnico/formaleq g gg /q g gg /
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ConcludendoConcludendoConcludendo…Concludendo…
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Cosa imparare oggiCosa imparare oggi
La motivazione è il motore trainanteLa motivazione è il motore trainante

Gestire il tempo al meglioGestire il tempo al meglio

Avere un metodo di studio personale Avere un metodo di studio personale 

Studiare da soli e in gruppoStudiare da soli e in gruppo

Seguire le lezioniSeguire le lezioni

Prendere buoni appunti e rivederliPrendere buoni appunti e rivederliPrendere buoni appunti e rivederliPrendere buoni appunti e rivederli
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Dove rivolgersiDove rivolgersi

Sportello tutoratoSportello tutorato c/o l’Ufficio Orientamentoc/o l’Ufficio OrientamentoSportello tutoratoSportello tutorato c/o l’Ufficio Orientamentoc/o l’Ufficio OrientamentoSportello tutoratoSportello tutorato c/o l Ufficio Orientamentoc/o l Ufficio Orientamento
orienta@polito.itorienta@polito.it tel. 011/090.6254tel. 011/090.6254

Sito Sito http://didattica.polito.it/tutorato/http://didattica.polito.it/tutorato/

Sportello tutoratoSportello tutorato c/o l Ufficio Orientamentoc/o l Ufficio Orientamento
orienta@polito.itorienta@polito.it tel. 011/090.6254tel. 011/090.6254

Sito Sito http://didattica.polito.it/tutorato/http://didattica.polito.it/tutorato/Sito Sito http://didattica.polito.it/tutorato/http://didattica.polito.it/tutorato/

Servizio di CounselingServizio di Counseling: : 
counseling@polito itcounseling@polito it tel  011/090 6154tel  011/090 6154

Sito Sito http://didattica.polito.it/tutorato/http://didattica.polito.it/tutorato/

Servizio di CounselingServizio di Counseling: : 
counseling@polito itcounseling@polito it tel  011/090 6154tel  011/090 6154counseling@polito.itcounseling@polito.it tel. 011/090.6154tel. 011/090.6154

Docenti dei corsiDocenti dei corsi

counseling@polito.itcounseling@polito.it tel. 011/090.6154tel. 011/090.6154

Docenti dei corsiDocenti dei corsi

Rappresentanti nei vari organi (CdP, CdF, …)Rappresentanti nei vari organi (CdP, CdF, …)

Coordinatori I anno: Marco Codegone, Claudio Coordinatori I anno: Marco Codegone, Claudio 

Rappresentanti nei vari organi (CdP, CdF, …)Rappresentanti nei vari organi (CdP, CdF, …)

Coordinatori I anno: Marco Codegone, Claudio Coordinatori I anno: Marco Codegone, Claudio g ,g ,
Demartini, Anita TabaccoDemartini, Anita Tabacco

Coordinatori corsi di laureaCoordinatori corsi di laurea

g ,g ,
Demartini, Anita TabaccoDemartini, Anita Tabacco

Coordinatori corsi di laureaCoordinatori corsi di laurea
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