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Provenendo dalle scuole medie superiori, il primo anno di università 

può non essere facile. 

 

La realtà è profondamente diversa in termini di didattica, di 

rapporto con i docenti e, soprattutto, di  

impegno e di metodo di studio 

che richiedono un approccio simile alla preparazione a 

competizioni agonistiche. 

 

 

 

 

 

 



Immagiamo i docenti come trainer delle diverse specialità sportive: 

forniscono la guida e gli strumenti,  

ma solo lo studente/atleta può ottenere il risultato grazie al proprio 

impegno e ad una buona organizzazione delle attività.  

 

Il docente / trainer però non controlla se ci stiamo allenando:  

solo al momento della gara (l’esame) verificherà i risultati che sapremo 

conseguire e lo sportivo è in grado di ottenere buoni risultati se 

si è impegnato allenandosi (studiando) per mesi prima della 

gara.  

 

Inoltre in un paio di mesi (gennaio e febbraio) come un pentatleta 

dovremo misurarvi in cinque o sei discipline (materie) diverse: non 

esiste la possibilità di recuperare all’ultimo momento una 

preparazione carente dei mesi precedenti! 



 

 

Per iniziare con il piede giusto ad “allenarvi” abbiamo raccolto alcuni 

consigli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’esperienza insegna che chi non li seguirà inciamperà e troverà 

molto più faticoso e lungo il corso di studio… 

 



 

Una premessa su motivazione e autostima 

 

 

Ognuno provi a porsi la domanda: 

Qual è la motivazione per cui mi sono iscritto/a ingegneria 

elettrica, corso di studio che richiederà un significativo 

impegno? 

 

Probabilmente verranno in mente risposte del tipo: 

 

• Mi interessano gli argomenti trattati nel corso di studi 

• Mi è stato consigliato da genitori/parenti/amici 

• La laurea in ingegneria elettrica mi garantisce un lavoro 

• Ecc. 



 

In realtà la motivazione è alla base delle nostre azioni,  

è il fine che spinge l’uomo ad impegnarsi per soddisfare i 

propri bisogni  

 

 

 



In questi anni costruirete una parte fondamentale del vostro 

futuro… 

in particolare per soddisfare i bisogni di livello più elevato…



 

Per uno scalatore, raggiungere una cima è ragione di autostima e 

autorealizzazione… 

 

“Che senso ha scalare una montagna? abbiamo sconfitto un nemico? 

no, abbiamo vinto noi stessi. Abbiamo conseguito qualcosa di 

pienamente soddisfacente. Lottare e capire: una cosa non è 

possibile senza l'altra; questa è la vita” 

  (G. Mallory) 



 

Una motivazione che dovrebbe essere trasversale a qualsiasi tipo di 

scelta accademica intrapresa è il bisogno di conoscere ed 

apprendere. 

 

“Nessuno si impegna in una ricerca in fisica con l’intenzione di vincere 

un premio. È la gioia di scoprire qualcosa che nessuno conosceva 

prima”  

  (Stephen Hawking) 



Però: 

 

In ogni persona sono sempre compresenti bisogni diversi, spesso in 

competizione fra loro e, di conseguenza, può variare la priorità che si 

dà alla soddisfazione dell’uno o dell’altro (come svago e studio); 

 

Sulla strada del conseguimento di un obiettivo possono frapporsi 

ostacoli e insuccessi: il bisogno persiste, ma ci si può convincere di non 

poterlo soddisfare. 

 

È fondamentale allora non perdere l’autostima, una componente 

essenziale dell’empowerment, ovvero lo sviluppo delle proprie 

potenzialità di realizzazione, valorizzazione e rafforzamento 

dell’identità personale.  



 

Tutti dobbiamo affrontare ostacoli e combattere con i nostri 

limiti personali. 

 

Steven Hawkin è affetto da sclerosi laterale amiotrofica. I medici gli 

pronosticarono un’aspettativa di vita veramente esigua… così decise di 

laurearsi rapidamente. Dopo aver studiato ad Oxford, entrò a 

Cambridge dove ottenne, a 23 anni, il dottorato. Oggi ha 63 anni, è un 

fisico di fama mondiale e ancora insegna. 

 

La dislessia di Leonardo Da Vinci gli consentiva di scrivere 

agevolmente in modo speculare, proteggendo così i propri progetti da 

occhi indiscreti. 

 



John Forbes Nash, all’epoca studente di primo anno di PhD a 

Princeton 

incontrò Einstein, per proporgli alcune teorie. Dopo aver assistito ai suoi 

calcoli alla lavagna, Einstein disse qualcosa come: “Farebbe meglio a 

studiare un po’ di fisica, giovanotto”. Ma il giovane matematico era 

schizofrenico, affetto da manie di grandezza… e vinse il Nobel per 

l’economia nel 1994. 

     
 

Beatrice Vio     Alex Zanardi 



 

Tutti hanno avuto insuccessi (anche i migliori docenti…): 

 

• Non ho fallito. Ho solamente provato 10.000 metodi che non hanno 

funzionato (Thomas Edison) 

 

• Soltanto una cosa rende impossibile un sogno: la paura di fallire 

(Paulo Coelho) 

 

• Ogni fallimento è semplicemente un’opportunità per diventare più 

intelligente (Henry Ford) 

 

• Il successo è al 99% fatto di fallimenti (Soichiro Honda) 



È noto che difficilmente gli insuccessi nello studio universitario sono 

legati a limiti intellettivi, di intelligenza. 

 

Derivano in larga parte da: 

 

• Cattiva organizzazione del tempo 

• Mancanza di un metodo di studio 

• Carenza di abitudine alla concentrazione e impegno prolungato 

 

• Limitato esercizio ad affrontare problemi di logica 

• Non abitudine all’analisi e sintesi di testi  

 

• Difficoltà a gestire lo stress 

• … 

 



E allora? 

 

Ecco i consigli iniziali di cui parlavamo all’inizio 

 

 



Consiglio 1: seguire le lezioni 

 

Di norma lo studente della scuola media superiore è poco “allenato” a 

seguire le lezioni.  

 

 

Non vuol dire limitarsi a essere presenti in aula, bensì cercare di 

comprendere i concetti che il docente sta cercando di spiegare. 

 

È importante cercare di comprendere il filo logico del discorso, i 

presupposti e le finalità di quanto esposto.  



 

Ciò implica essere in aula “partecipativi” ed anche interagire con i 

docenti, ponendo domande o rispondendo a quelle poste dai docenti: 

non abbiate timore di “fare brutte figure”! 

 

Mantenere l’attenzione, la concentrazione  

per quattro o cinque ore di seguito è  

tutt’altro che facile, quindi “alleniamoci”  

dal primo giorno e…. 

spegnete i telefonini... 

 

(ok, …questo è impossibile!!!!) 

 

 



Consiglio 2: prendere appunti  

 

 

 

 

Libri di testo, dispense, testi di consultazione in biblioteca, internet… 

le fonti su cui studiare o complementare le proprie conoscenze sono 

diverse ma il metodo più veloce per preparare un esame è poter 

contare su propri appunti presi a lezione.  

 

Non è importante scrivere tutto e, in particolare, se si perde qualche 

passaggio tra una formula e l’altra: ci sarà sempre tempo per recuperare 

grazie agli appunti di compagni (vedi consiglio 4) o domandando al 

docente (consiglio 5).  

È utile cercare di scrivere i concetti più importanti. 



Quindi, attenzione:  

è più importante fissare sugli appunti i concetti che il docente 

esprime a voce piuttosto che scrivere una formula, un passaggio che 

potrete comunque trovare altrove o ricostruire successivamente: non è 

vero che sia importante solo ciò che viene scritto dal docente 

alla lavagna! 

 

Anche prendere appunti richiede allenamento:  

scrivere (concentrati!) per cinque ore è un bell’esercizio mentale e fisico!   

 



Consiglio 3: riordinare gli appunti  

(ovvero come apprendere senza accorgersene) 

 

È fondamentale giorno dopo giorno  

riguardare “a caldo” gli appunti presi  

a lezione  

(quindi possibilmente il giorno stesso)  

con l’obiettivo primario non di memorizzare ma 

di capire i concetti più importanti esposti a lezione: 

• Quali informazioni/metodi ha cercato di spiegare il 

docente? 

• Quali sono i punti più importanti? 

• Informazioni e metodi sono utili per cosa? 

• Sotto quali condizioni si possono utilizzare? 

• Quando non si applicano? 



• Sono correlati e come con quanto visto nelle lezioni 

precedenti? 

 

Revisionare gli appunti è essenziale per comprendere gli argomenti che 

verranno trattati nelle lezioni successive ed è il mattone fondamentale 

per la futura preparazione dell’esame.  

 

Non è necessario riscrivere ordinatamente gli appunti magari al 

PC (tipicamente non c’è il tempo di farlo) ma è opportuno aggiungere le 

note, i passaggi o quant’altro serva per garantire che in una futura 

lettura siano comprensibili senza fatica. 

 

Può essere utile suddividere gli argomenti in capitoli e paragrafi, 

dando loro dei titoli. 



È bene tenere separati gli appunti di materie diverse e annotare le date 

di ciascuna lezione. 

 



Consiglio 4: allenarsi in gruppo  

 

È utile (oltre che più piacevole!) far parte di un gruppo (la squadra) 

di compagni con cui confrontarsi, aiutarsi.  

 

 

 

 

 

 

 

Ciò non vuol dire che si debba studiare assieme (tempi e metodo di 

studio possono essere diversi): lo studio è un’attività personale 



Tuttavia, grazie ai compagni del gruppo: 

• si può migliorare il proprio metodo di studio, 

• si riduce l’ansia, 

• si possono recuperare gli appunti della lezione in cui non si era 

presenti,  

• insieme si possono riordinare gli appunti (consiglio 2),  

• identificare gli argomenti più importanti, 

• risolvere dubbi, chiarire passaggi od esercizi non chiari, 

• ripetere prima dell’esame, 

• simulare l’esame, 

• ecc. 

e 

• scherzare, divertirsi… 

 



Ricordiamoci che: 

•  in un gruppo, come in una squadra di calcio, ognuno deve fare la 

sua parte e collaborare come può! 

• Lavorare e confrontarsi in un gruppo aiuta a prepararsi anche a 

situazioni che si incontreranno in futuro nel contesto lavorativo!  

• in un gruppo c’è chi è “più bravo” e chi può trovarsi “più in 

difficoltà”: è normale! 

• pertanto, non ci si deve sentire a disagio, inadeguati con i propri 

colleghi se si pensa di essere tra quelli più in difficoltà! 

• L’importante è partecipare attivamente, impegnarsi. Anche i più 

bravi possono trarre giovamento dalla presenza di chi è più in 

difficoltà, perché magari stimolato da domande! 

 

Molto di quello che impariamo lo impariamo  

grazie agli altri (Jay Cross) 



Consiglio 5: la sindrome “non si capisce niente” 

 

Può succedere di non comprendere ciò che viene detto a lezione o ciò che 

si cerca di studiare sugli appunti o nel libro: è normale!  

 

Quindi niente panico o crisi depressive …anche questo fa parte 

della preparazione al mondo lavorativo ove si possono incontrare 

situazioni nuove e complesse da affrontare.  

 

  

 

 

 



 

Consiglio 6: studiare per l’esame  

 

 

 

 

Viene anche il momento di studiare e memorizzare per l’esame.  

  

 



Non esiste UN metodo di studio.  

 

Ognuno deve trovare il proprio: se un compito sembra troppo difficile 

forse lo si sta affrontando in modo errato. 

 

Comunque, prima ancora di cominciare a prepararsi è necessario, come 

in ogni attività, pianificare le proprie attività e, in particolare, 

organizzare il proprio tempo abituandosi ad utilizzare una 

agenda: 

• Quali sono le priorità, le attività più importanti? 

• Cosa è urgente? 

• Come suddivido nel tempo la preparazione dell’esame? 

(magari aiutandosi con il gruppo e utilizzando il programma di 

esame come indice) 

 



In memoria resta più facilmente ciò che si è compreso! 

 

Capire non significa imparare a memoria, ma mettere in relazione i 

concetti nuovi con le informazioni che già si possiedono. 

 

Pertanto accertiamoci che i dubbi siano risolti (aiutandosi se 

serve con il gruppo o chiedendo a docenti ed esercitatori). 

 

Realizzare sintesi e schemi può essere estremamente utile per 

memorizzare. 

 



 

Per prepararsi allo scritto non è sufficiente  

rileggere gli esercizi sviluppati a lezione o  

nel corso delle esercitazioni:  

spesso rileggendo sembra tutto facile!  

 

Prendiamo il testo degli esercizi e svolgeteli senza guardare le soluzioni.  

 

In alcuni punti troveremo difficoltà: cerchiamo di capire perché, quindi 

di superare la difficoltà riguardando prima la teoria e infine le 

soluzioni.  

 

Quando saremo in grado di risolvere gli esercizi visti a lezione 

proviamo a risolverne altri (spesso esistono elenchi di testi dei precedenti 

esami o libri su cui trovare nuovi esercizi) 



 

Per preparare l’orale proviamo a ripetere ad  

alta voce, in modo sistematico, la materia  

(anche con i compagni di squadra  

del consiglio 4).  

 

 

La maggior parte delle discipline che incontrate non si può raccontare 

a voce senza scrivere: mentre parliamo, scriviamo come farebbe il 

professore alla lavagna, formule e passaggi: 

• L’esposizione è sicura, coerente?  

• Le definizioni sono fornite con precisione? 

• Siamo in grado di spiegare le dimostrazioni?  



Consiglio 7: guardarsi intorno 

 

Ogni corso fornirà alcune nozioni, alcuni strumenti utili nei corsi 

successivi e, in ultima analisi, in quello che sarà l’ambiente lavorativo.  

 

Nozioni e strumenti sono come mattoni, ferro e cemento: essenziali per 

costruire una casa; ma l’aspetto, la funzionalità della casa dipenderà 

dalla nostra abilità di immaginarla, progettarla, costruirla. 

 

 

 

 

 

 


