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APPUNTI PER LA 4^ E 5^ ELEMENTARE
COME STUDIARE E IMPARARE UN ARGOMENTO
… ALL’INIZIO …
Prima di iniziare a leggere il capitolo ti consiglio di farti un’idea generale di ciò che stai per studiare.
Quindi sfoglia velocemente le pagine e:
•

Leggi il TITOLO del capitolo che dovrai studiare ed i titoli dei paragrafi in cui questo è
suddiviso.

•

Osserva le IMMAGINI, le foto o i disegni che incontri.

• Poniti delle DOMANDE per vedere se sappiamo già qualcosa sull’argomento. ?
RICORDA: Già i titoli e le immagini mi dicono qualcosa dell'argomento!
Esempio
I titoli: “Gli Assiri” e “Nuovi strumenti per l'agricoltura”
Le immagini: una comunità di persone dell'antichità che lavorano + l'aratro, uno strumento di legno
per tracciare i solchi
Io ne ho mai sentito parlare? So già qualcosa?

Cos'è un aratro? Forse serviva agli Assiri per coltivare?
ABBIAMO DETTO CHE ALL'INIZIO CI FACCIAMO UN'IDEA GENERALE DELL'ARGOMENTO …
A COSA MI SERVE?

ACCENDE LA LAMPADINA NELLA MIA TESTA PER CAPIRE COME STUDIARE!

 So che cosa mi devo aspettare, quale argomento generale affronterò e quali argomenti più
particolari.
Guardiamo all’esempio di prima: l’argomento generale erano gli Assiri (potrebbe essere il titolo del
capitolo), l’argomento più particolare era quello dell’agricoltura e dell’aratro (titolo del paragrafo).
 Capisco quali sono le cose IMPORTANTI quindi quelle che dovrò studiare e sapere meglio
 Mi aiuta a dividere il testo in PARTI per poter fare il riassunto oppure uno schema o una
mappa.

ORA SCOPRIAMO UN PO' DI PIÙ SULL'IDEA CHE TI SEI FATTO ALL'INIZIO
… ECCO COME POSSIAMO FARE !!!
•

Guardo se incontro delle parole in grassetto, perché questo ci suggerisce che sono concetti
considerati molto importanti, cioè devo prestare loro molta attenzione perché sono
considerate PAROLE CHIAVE.

… DOPO L'IDEA GENERALE SONO PRONTO E POSSO STUDIARE BENE …
•
•
•

Leggo un pezzo, sottolineo le cose più importanti
Accanto alle cose più importanti scrivo un TITOLO
Trovo dei COLLEGAMENTI tra le cose più importanti e faccio dei confronti tra queste cose

… ALLA FINE …

•

Fai una mappa o uno schema o un riassunto di quello che hai letto.

