
                                            

 

 

 
 
Questo documento è scritto 
in linguaggio facile da leggere 
 

 

 

 

Come studiare la storia  
e la letteratura* 

 
La storia e la letteratura 

sono due materie 
che si studiano a scuola. 
 
Studiare la storia vuol dire 

imparare quello che è successo nel passato, 

in particolare vuole dire 
imparare e studiare 
le cose più importanti che sono successe in passato. 

 
Ad esempio vuol dire studiare 
le due guerre mondiali, 
la rivoluzione francese, ecc. 

 
Studiare la letteratura 

vuol dire imparare e studiare  

tutti i libri più importanti che sono stati scritti 
in un paese.  

Ad esempio vuol dire studiare libri come 
I Promessi Sposi, la Divina Commedia 
e studiare gli autori come Dante Alighieri 
o Alessandro Manzoni.  
 
 



Per studiare la storia e la letteratura 

a volte bisogna imparare delle cose a memoria. 
Per questo è importante  
provare a fare dei riassunti 
o degli schemi. 
 
Come studiare la storia e la letteratura 
 
Per prima cosa è importante  
leggere bene il testo 
così da capire subito più o meno cosa dice. 
 

Poi si possono evidenziare o sottolineare 

le parole che non si capiscono 
e cercare il significato sul vocabolario 
o chiedere ad un amico o un familiare 
cosa vogliono dire quelle parole. 
 
Se il testo è molto lungo 
possiamo dividerlo in più parti 
così da non stancarci troppo 
mentre lo leggiamo.  
 

Se ci stanchiamo,  
possiamo fare una pausa 
e ricominciare dopo un po’. 
 
Per studiare più facilmente 
la storia e la letteratura possiamo fare un riassunto 
seguendo queste domande: 
 

 cosa è successo? 
 

 quando è successo? 

 
 dove è successo? 

 
 chi c’era? 

 
 cosa era importante in quel momento? 



Dopo aver risposto a queste domande 

e fatto un piccolo riassunto 
possiamo iniziare a scrivere 

quali sono le informazioni più importanti 
e quali quelle meno importanti 
così possiamo ricordare meglio  
quello che è più importante. 
 
Per ricordare meglio le cose 
puoi anche provare ad usare le immagini. 
 
Trovi un esempio  

di come puoi studiare la storia qui sotto. 
 
La lotta partigiana 

La lotta partigiana  
era una lotta fatta da chi voleva  
combattere il nazismo e il fascismo 
durante il periodo della seconda guerra mondiale.  
 
Il nazismo e il fascismo  
erano due movimenti politici 
nati in Germania e in Italia. 

 
Con il nazismo e il fascismo 
la Germania e l’Italia volevano conquistare gli altri paesi. 
 
Con il nazismo e il fascismo 
ci sono state le leggi antisemite,  
cioè quelle leggi che hanno discriminato 
le persone di religione ebraica, le persone con disabilità, ecc. 
 
La lotta partigiana era fatta da uomini, donne,  
studenti, operai, contadini  

che non volevano il nazismo e il fascismo.  
 
Queste persone che si facevano chiamare partigiani 
e combattevano per la resistenza,  
cioè per resistere al nazismo e al fascismo.  
 
La lotta partigiana era in Italia 



ma anche in altri paesi europei.  

 

Prova adesso  
a sottolineare o evidenziare le parole più difficili 
o che non conosci 
poi prova a chiedere cosa significano 
o a farti aiutare a cercare quelle parole sul vocabolario 
poi inizia a fare un piccolo riassunto  
delle cose più importanti che hai letto 
e alla fine cerca di provare a ricordare quanto hai letto.  
 
Un esempio di parola difficile 

può essere antisemita 

o nazismo 
o fascismo. 
 
Antisemita vuol dire  
odiare le persone ebree,  
cioè le persone di religione ebraica. 
 

 

 
 

*Scheda elaborata da Anffas Nazionale in linguaggio facile da leggere tratta dal testo 
dell’Equipe del doposcuola di Anffas Mestre, a cura di Giacomo Scarpa, utilizzato dagli 

educatori dell'associazione per continuare il lavoro con i ragazzi del doposcuola 

 

 


