Metodo di studio
1. Corso sul metodo di studio per studenti di scuola media e di scuola superiore
a cura di Fabiano Lorandi e Antonio Pisetti

Materiali a schede che consentono l’individuazione e la successiva applicazione di
criteri, tecniche, procedure finalizzate a:
1. Pianificare ed organizzare i tempi, i luoghi, i materiali di lavoro (elaborazione e utilizzo di
strumenti di organizzazione personale):
⇒ uso del diario-agenda;
⇒ piano di lavoro giornaliero e settimanale;
⇒ organizzazione del tavolo da lavoro con gli strumenti e il materiale necessario;
2. Ricavare informazioni da testi orali e scritti (criteri e tecniche)
⇒ conoscere e comprendere il testo;
⇒ prendere appunti
3. Risolvere problemi
4. Scrivere un testo
5. Usare strumenti di consultazione: fonti, strumenti, luoghi
6. Documentare e documentarsi (fare ricerca)
2. Metodo di studio
(in collaborazione con la Sovrintendenza scolastica provinciale, a.s. 1994/95)
a cura di Fabiano Lorandi e Lucia Rigotti

Atti di un Seminario sul metodo rivolto a docenti di scuola elementare, media e superiore
della provincia di Trento che prevedeva i seguenti obiettivi:
 Facilitare l’acquisizione di strumenti e di competenze per leggere ed interpretare il
disagio da apprendimento
 Consentire l’acquisizione di strumenti e di competenze per attivare, nelle situazioni
scolastiche, strategie educative e didattiche funzionali al conseguimento, da parte
degli allievi, di un efficace metodo di studio
3. Come insegnare ad imparare
(in collaborazione con la Scuola media “Degasperi” di Rovereto, settembre 1998)
Prodotti di un Corso di formazione rivolto a giovani neolaureati, incaricati di aiutare i
ragazzi di scuola media nello studio e nell’esecuzione dei compiti a casa; il corso
prevedeva i seguenti obiettivi:
 Consentire una rappresentazione non ingenua dei problemi di apprendimento legati
al tempo/scuola
 Acquisire conoscenze, competenze e strumenti per leggere e interpretare i bisogni
di apprendimento
 Possedere conoscenze e competenze in ordine all’acquisizione, da parte dei
ragazzi di scuola media, di metodi, tecniche, procedure relativi al fare i compiti e al
saper studiare.

