
«Il tempo  

dedicato  

all’organizzazione  

è tempo perso!» 

«Dieci giorni sono  

sufficienti 

per preparare  

un esame!» 

«Io sottolineo  

man mano che  

leggo il libro  

di testo!» 

Centro di Ateneo dei   

Servizi Clinici Universitari  

Psicologici 

(SCUP) 

SAP – Apprendimento e Sudio 

Studiare meglio  

all’università: 

consigli per un metodo di  

studio efficace e strategico! 

Cosa pensano gli  

studenti 

Ma sarà davvero così?! 

Dove siamo 

Via Belzoni 84 ,  

35121 Padova 

Per gli studenti Universitari  

l’ingresso è in 

Via Sant'Eufemia, 13 
 

Contatti 

049.8278457 

www.scup.unipd.it 

sap.as.scup@unipd.it  

scup@unipd.it 

http://www.scup.unipd.it/
mailto:sap.as.scup@unipd.it
mailto:scup@unipd.it


Prevedi pause brevi ma  

frequenti; 

Se si verificano degli  

imprevisti e non hai  

rispettato il piano stabilito…  

prova a riorganizzarlo 

1.ORGANIZZARSI 

Stabilisci in maniera chiara i  

tuoi obiettivi a breve (cosa  

vuoi fare entro la fine della  

giornata e quanto materiale  

studiare) e a lungo termine  

(quali corsi vuoi seguire e quali  

esami vuoi sostenere); 

Stila un piano giornaliero,  

settimanale e mensile con tutti  

i tuoi impegni sia universitari  

che personali; 

Cerca di studiare ogni  

giorno, anche se per poco  

tempo, in modo da non  

rimanere indietro; 

5. RIPASSARE 

Ripassa ogni settimana i  

contenuti principali; 

Pianifica il ripasso in vista  

dell’esame e personalizzalo in  

base al tipo di esame da  

sostenere (orale, scritto o con  

domande chiuse). 

4. MEMORIZZARE 

Per facilitare la memorizzazione  

dei contenuti puoi usare alcune  

strategie: 

La ripetizione (ad alta o bassa  

voce); 

2. LEGGERE E 

COMPRENDERE 

Esplora il testo e focalizzati su  

titoli, sottotitoli e parole in  

grassetto (o corsivo); 

Effettua una prima lettura,  

veloce e superficiale (scorsa  

rapida) del materiale da  

studiare; 

Effettua una o più letture in  

modo lento ed approfondito  

(lettura lenta e analitica). 

3. ELABORARE 

Sottolinea; 

Crea delle annotazioni a  

margine; 

Costruisci mappe e schemi. 

Studio efficace  

in 6 passi 

Il metodo dei loci; 

Puoi associare i contenuti a  

delle immagini mentali. 

In generale, aiuta immaginare di  

essere nella situazione d’esame e  

provare a simulare la prova  

d’esame stessa 

6. MOTIVARSI 

Suddividi i grandi obiettivi in  

obiettivi più piccoli, raggiungerli ti  

farà sentire più motivato. 


