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 Il metodo di studio è costituito da tutte le strategie che l’alunno - in relazione all’età, alle proprie 
capacità e all’impegno investito nello studio – mette in atto per apprendere, contestualizzare e 
potenziare l’apprendimento. 
Nel corso del triennio egli viene stimolato a riflettere sul proprio metodo di studio, a modificarlo e 
ad adattarlo alla specificità delle discipline. Al termine del primo ciclo di istruzione, per essere in 
grado di affrontare serenamente la sfida delle scuole superiori, l’alunno dovrebbe “aver imparato ad 
imparare” gestendo in modo sempre più consapevole le proprie risorse intellettive e le procedure 
consigliate.  

Dimostra di aver acquisito un metodo di studio l’ alunno che: 

1. adegua la modalità di lettura in relazione alla finalità/scopo della lettura stessa e alla 
tipologia testuale 

2. si pone nella condizione di capire quello che legge (sottolinea, si pone domande, commenta 
al margine, deduce il significato delle parole dal contesto o lo cerca su dizionario o glossari 
specifici…) 

3. ascolta con attenzione 
4. sviluppa la memoria a breve, medio e lungo termine 
5. prende autonomamente appunti, li collega e li confronta con quanto scritto sul libro di testo, 

li utilizza nell’esposizione 
6. utilizza tutti gli strumenti a sua disposizione (testo, immagini, schemi, fonti…) per 

comprendere e memorizzare 
7. schematizza i contenuti scegliendo il tipo di schema più adatto al proprio stile di 

apprendimento 
8. si esercita ad esporre utilizzando i linguaggi specifici  
9. pianifica il tempo-studio in relazione a : 
▪ compiti scritti e orali assegnati 
▪ impegni pomeridiani 
▪ capacità individuali di apprendimento 
▪ soglia individuale di attenzione, concentrazione 

10. studia la teoria prima di svolgere gli esercizi scritti 
11. recupera i prerequisiti  necessari per affrontare nuovi argomenti 
12. durante la correzione degli esercizi e durante le interrogazioni dei compagni controlla il 

lavoro svolto, corregge gli errori, confronta le risposte dei compagni con quelle che avrebbe 
dato lui 

13. individua i propri punti di forza e di debolezza nell’apprendimento 
14. in relazione alla propria modalità di apprendimento, agli argomenti studiati e alle tematiche 

affrontate, individua problemi, formula ipotesi, cerca soluzioni 
15. riflette sul proprio percorso di apprendimento, sulle competenze acquisite e in via di 

acquisizione, sulle strategie messe in atto, sulle scelte effettuate e su quelle da compiere  


