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PRESENTAZIONE 

 

Di metodi di studio ve ne sono molti, uno più efficiente 

dell’altro; ma uno solo vale veramente, quello che ci fa pren-

dere ottimi voti, e accresce la nostra conoscenza. Questo libro 

vuole essere una guida per far scoprire il proprio metodo di 

studio. Ciascuno ha il proprio, e usare quello di altri può rive-

larsi faticoso, o costrittivo, come un mago che non utilizzi la 

sua bacchetta, ma quella di un altro mago; in un certo senso 

la bacchetta gli resiste. Per tale motivo, questo manuale, non 

mostra un metodo di studio, “ritenuto oggettivamente valido”, 

bensì, dà a chiunque lo legga, la possibilità di crearne uno 

personale, diverso da tutti gli altri, mostrando moltissime 

scelte, in modo tale che ciascuno potrà selezionare quelle che 

percepisce essere adatte a se, realizzando cosi il proprio meto-

do di studio. 

 Questo libro può venir letto anche dai genitori, come 

guida per aiutare il proprio figlio a studiare bene, pro-

teggerlo, e farlo divertire, se adolescente, come giusto 

che sia. 

 Può essere sfruttato da  professori che vogliono diven-

tare bravi professori. 

 Può essere utilizzato da chi impartisce ripetizioni e le-

zioni private, al fine di guidare l’allievo ad apprendere 

un metodo di studio. 



 

24 
 

  



 

25 
 

INTRODUZIONE 

 

Studiare, fare sport, lavarsi, mangiare sano, riposare bene, 

sono tutte parti di un unico processo, atto a favorire il miglior 

risultato giornaliero e annuale nella vita e nello studio, poi-

ché quando uno di questi vacilla compromette la migliore per-

formance di tutti gli altri. 

Studiare con il massimo dell’impegno, fa venire voglia di stu-

diare di più. Fare una attività sportiva, magari ascoltando 

della musica, aiuta a sfogare le tensioni accumulate, si elimi-

nano le tossine presenti nel corpo attraverso il sudore, e que-

sto favorisce la concentrazione. Inoltre una muscolatura toni-

ca permette una maggiore resistenza fisica sui libri, e uno 

sfogo attraverso una attività fisica permette una maggiore te-

nuta della concentrazione. Lavarsi tutto il corpo compresi i 

denti, essere puliti e freschi, fa diventare tutto lo sforzo dello 

studio più leggero e accettabile, inoltre curare la propria igie-

ne vi consente una vita relazionale più ricca, con i vostri col-

leghi di lavoro, ed ovunque. Mangiare sano e leggero, mai a 

sazietà, favorisce molto lo studio. Quando ci si mette alla 

scrivania, la pancia deve darvi la possibilità di concentrarvi, 

ma con una pancia strabordante di cibo, tutto il sangue fluirà 

nella zona addominale diminuendo l’afflusso di sangue al 

cervello. Anche nell’alimentarsi ci può essere uno sfogo setti-

manale, tuttavia è meglio stabilire il giorno in cui si desidera 

eccedere di gola, in modo tale da far abituare l’organismo, e 

mantenere sempre lo stesso giorno di sfogo culinario, per tutto 



 

26 
 

il periodo di studi. Riposare bene è una regola importantissi-

ma, non meno delle altre, poiché comunque il cervello necessi-

ta di un periodo di riposo di qualche ora per sedimentare be-

ne ciò che è stato appreso. Per lo studente dormire è un dovere 

prima di tutto, poi un piacere, per qualcuno. Per stabilire un 

buon ritmo di studio occorre coricarsi tutti i giorni alla stessa 

ora scelta personalmente da ciascuno studente, ma si consi-

glia di non andare a letto dopo la mezzanotte. Occorre riposa-

re per circa 7 ore, 7 ore e mezzo quando si è giovani, per sei 

giorni a settimana, il settimo giorno si può, come anche per 

tutte le altre regole, sfogare il sonno quanto si vuole, anche se 

è meglio, nel giorno di riposo, non dormire più di 9 ore. 

Quindi avrete capito che queste 5 attività sono un tutt’uno, 

sfogo compreso, poiché senza sfogo le tensioni esplodono. Que-

sto unicum rende più forte lo studio, se una sola di queste va-

cilla si abbassa il livello di tutti gli altri punti, studio com-

preso. Nessuno può essere escluso o trascurato, ma fanno tutti 

parte di un unico processo.  

In questo manuale ci concentreremo su tutti questi punti 

(studiare / fare attività fisica / lavarsi / mangiare sano / ri-

posare bene) , ma in modo particolare sul primo, lo studio. 

Vedremo tutti i segreti per risparmiare tempo, al fine di dedi-

care il giusto tempo allo studio, come organizzarlo, e come 

comprendere quale sia il vostro personale modo di apprendere 

le cose, scoprirete e costruirete il vostro personale METODO 

DI STUDIO semplicemente su un foglietto di carta. Arriverete 

a rendere vostra l’idea che apprendere o studiare non è stres-

sante, bensì è estremamente interessante. 

Introduzione 



 

27 
 

LA STRUTTURA DEL SISTEMA DI ISTRUZIO-

NE ITALIANO 

 

Il sistema di istruzione in Italia è suddiviso in tre cicli uffi-

ciali:  

la scuola dell’infanzia (non obbligatoria) 

1. l’istruzione primaria (le elementari) 

2. l’istruzione secondaria  

 istruzione secondaria di primo grado (le medie 

“ufficialmente chiamate scuole medie inferiori”) 

 istruzione secondaria di secondo grado (le supe-

riori “ufficialmente chiamate scuole medie supe-

riori”: comprende i licei, gli istituti tecnici e gli 

istituti professionali) 

3. l’istruzione superiore (l’università). 

 

Stando alla legislazione in vigore in Italia l’obbligo di istru-

zione termina all’età di 17 anni. 

La scuola dell’infanzia, o materna, non è obbligatoria, e 

dura circa tre anni. Vi si possono iscrivere infanti dai tre ai 

cinque anni. 

L’istruzione primaria, o scuola primaria, o come viene co-

munemente chiamata, la scuola elementare, ha la durata di 5 

anni. 
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L’istruzione secondaria di primo grado, o scuola secon-

daria di primo grado, , o scuola media inferiore, o come la si 

denomina di consueto, la scuola media, ha la durata di 3 an-

ni. Dopodiché il ragazzo o la ragazza dovranno operare una 

scelta; dovranno scegliere quale scuola secondaria di secondo 

grado frequentare. 

L’istruzione secondaria di secondo grado è suddivisa in: 

1. licei 

2. istituti tecnici 

3. istituti professionali 

 

I LICEI  

I licei hanno una durata di 5 anni, divisi in biennio e trien-

nio. In Italia sono attualmente 6: 

1. liceo artistico (che ha 6 indirizzi nel triennio) 

2. liceo classico 

3. liceo linguistico 

4. liceo musicale e coreutico (ha due indirizzi) 

5. liceo scientifico (ha due indirizzi) 

6. liceo delle scienze umane (ha due indirizzi) 

GLI ISTITUTI TECNICI 

Gli istituti tecnici hanno una durata di 5 anni, di cui il bien-

nio è uguale per tutti gli studenti, mentre nel triennio ciascu-

no studente si confronta con le materie dell’indirizzo scelto. In 

Italia attualmente sono 11. 

Struttura del sistema di istruzione italiano 



 

29 
 

GLI ISTITUTI PROFESSIONALI 

Gli istituti professionali hanno la durata di 3 anni, dopo il 

terzo anno si consegue una qualifica professionale. A questo 

punto lo studente ha la possibilità di scegliere se iniziare a 

lavorare e proseguire altri 2 anni per così conseguire un di-

ploma di 5 anni. tale diploma permette l’iscrizione 

all’università. Attualmente In italia ci sono 6 istituti profes-

sionali. 

L’istruzione superiore o istruzione universitaria 

Quando si decide di iscriversi all’università ci si pone dinanzi 

ad un bivio, se seguire un corso di laurea (triennale), per poi 

scegliere in futuro se conseguire anche una laurea magistrale, 

oppure iscriversi direttamente ad un corso di laurea magi-

strale a ciclo unico. Non tutte le aree di istruzione consentono 

un corso di laurea magistrale a ciclo unico. 

1. LAUREA (della durata di 3 anni) 

2. LAUREA MAGISTRALE 

È possibile iscriversi ad un corso di laurea magistrale dopo 

aver conseguito la laurea; la laurea magistrale ha la durata 

di 2 anni e conferisce il titolo di dottore). 

3. LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO 

Vi è la possibilità di iscriversi a corsi di laurea a ciclo unico 

(al termine degli studi viene conferito il titolo di dottore), ad 

esempio: 

 Architettura (5anni) 

 Farmacia (5anni) 

Struttura del sistema di istruzione italiano 
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 Giurisprudenza (5anni) 

 Ingegneria aereonautica (5anni) 

 Ingegneria edile e architettura (5anni) 

 Medicina (6anni) 

 Odontoiatria (5anni) 

 Scienze della formazione (5anni) 

 Veterinaria (5anni) 

Dopo la laurea si può optare per una di queste tre scelte. 

4. DOTTORATO DI RICERCA 

Il dottorato di ricerca (da 2 a 4 anni), è un percorso di studi 

che porta ad una alta qualificazione delle conoscenze in una 

determinata area, e che indirizza alla carriera universitaria, 

di ricercatore e/o docente. Per accedervi occorre passare un 

test, e a seconda del punteggio ottenuto si ottiene uno stipen-

dio per la durata degli studi di dotorato. Coloro che ottengono 

punteggi bassi potranno seguire il dottorato, ma non verran-

no stipendiati, e dovranno pagare le tasse  universitarie. 

5. SPECIALIZZAZIONE 

La specializzazione (da 2 a 6 anni), come per il dottorato, è un 

percorso di studi che porta ad una alta qualificazione delle 

conoscenze in una determinata area, ma tende ad introdurre 

lo specialista nel mondo del lavoro attraverso la libera profes-

sione, o come impiegato. 

6. MASTER UNIVERSITARIO 

I master sono dei corsi della durata di alcuni mesi, hanno un costo 

molto elevato quando patrocinate da privati, ed hanno la caratteri-

stica di preparare il laureato, o lo specialista, in una determinata 

area di competenza. 

Struttura del sistema di istruzione italiano 
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CAPITOLO 1 

 

SPECIALIZZARSI 

NELLO  

STUDIO 

 

Consigli su come  

diventare specialista 

dello studio 
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La conoscenza ha un limite,  

e quel limite inizia quando 

 cominci a smettere di imparare. 

Simone Rotili 
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COSA SIGNIFICA ESSERE SPECIALIZZATI 

NELLO STUDIO 

 

Bisogna trascorrere più tempo con le persone  

che sanno fare le cose, 

e meno ad ascoltare i discorsi dei manager … 

Richard Sennet 

 

 

Essere specializzato nello studio, non significa passare tutta 

la vita a studiare, senza rendere alcun servizio a nessuno; 

questo sarebbe parassitismo acuto grave. Essere specializza-

to nello studio, significa studiare al massimo delle proprie 

potenzialità. Lo studio deve avere un fine, quello di aiutare 

se stessi, e gli altri. Ogni studioso è alla ricerca di qualcosa, 

questo è lo scopo dello studio. Può essere la pace interiore, 

può essere una molecola, può essere un nuovo modo di pro-

durre energia. E quando la si è trovata, ci si deve mettere al 

servizio degli altri al fine di essere utili a loro, e ovviamente 

anche a voi stessi, perché sarete compensati. Il vostro servi-

zio non sarà gratuito, ma di certo sarà di qualità. 

Ognuno ha aree di competenza nella vita; per un ragazzo, la 

sua area di competenza è lo studio, e non è un area facile, la 

abbiamo sperimentata tutti. Tuttavia, è bene rammentare 
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che, quello che è importante non è il risultato, bensì quanto 

si è appreso. 

Il metodo è solo una piccola parte organizzativa mentale. Lo 

specialista nello studio passa la maggior parte del tempo a 

studiare. Ed è questa l‟utilità del manuale che state leggen-

do, cioè quella di ridurre al minimo i tempi organizzativi, per 

dedicarsi allo studio. 

Creare le condizioni adatte, per lo sviluppo personale, per la 

crescita interiore, e per lo sviluppo dello studio, è lo scopo di 

questo manuale pratico. Per ottenere tali condizioni, occorre 

prima creare lo spazio, al fine di assecondare lo svilupparsi 

delle condizioni idonee. In altre parole, occorre creare lo spa-

zio, per permettere allo spazio di essere riempito.  
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COSA SERVE 

 

Immaginate un qualsiasi tipo di specialista … Fatto! … Be-

ne! Qualsiasi specialista abbiate immaginato, converrete con 

me che ha degli strumenti professionali, ed ha uno studio ben 

organizzato, dove tiene tutto al proprio posto attorno a se, 

nell‟ambiente in cui lavora. Se avete immaginato un orologia-

io, ad esempio, attorno a se avrà tutti i microutensili da lavo-

ro, cacciaviti, martelletti, macchinari vari per il peso, eccete-

ra. Se avete immaginato un dentista, nel suo studio ci saran-

no tutte le macchine appropriate, vale a dire la poltrona per 

il paziente, il lavandino per far sputare, i ferri chirurgici, i 

macchinari per sterilizzare i ferri, i guanti, le paste, gli ane-

stetici, e tutto ciò che occorre per esplicitare al meglio il lavo-

ro, tutto concentrato in quella piccola stanzetta. Andando 

avanti con gli esempi, se avete immaginato un dirigente a-

ziendale, converrete con me, che nel suo studio avrà una 

scrivania ben attrezzata, degli scaffali con le cartelle dei 

clienti, le enciclopedie di marketing, i manuali di economia, i 

grafici statistici dell‟azienda, i raccoglitori messi in ordine 

degli anni passati, tutto al suo posto, pronto ad essere revi-

sionato, ed utilizzato. Se voi volete diventare specializzati 

nello studio, vi elenco di seguito i ferri del mestiere. 

Scrivania, cassettiera, scaffale di libreria (un paio sono più 

che sufficienti). 
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