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Prof.ssa Grazia Paladino 



 

 

 

 

    Lo studio non inizia nel momento in 
cui a casa apri il libro o studi la 
video-lezione e gli altri materiali che 
trovi sul sito, ma nel quando sei in 
classe 

 

 

  Se sfrutti bene questo tempo, hai già 
svolto il 50 % del tuo lavoro! 

 

 
 



*La pagina internet della lezione si raggiunge 

così: 

*-dal gruppo Facebook Capovolgilascuola (se 

hai l’account e la prof. Ti han iscritto) perché 

la Prof.ssa inserisce il link 

*-dal sito 

www.capovolgilescienze.altervista.org 

perché la prof. inserisce lì la lezione 
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Raggiungere la lezione 

dal gruppo facebook 

CAPOVOLGILASCUOLA 
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Clicca sul link inserito 
dalla professoressa per 
andare direttamente 
alla pagina con le 
attività da studiare 
(videolezione + mappa 
concettuale in questo 
caso) 



Se accedi dal sito www.capovolgilescienze.altervista.org fai così: 

http://www.capovolgilescienze.altervista.org/


Hai guardato il video? Bello! 

Però devi studiarlo…come fai? 

1. Guardalo una prima volta per capire di 
cosa si tratta 

2. Suddividilo in spezzoni più piccoli. Ad es. 
se il video dura 9 minuti guarda 3 minuti alla 
volta poi ferma e prendi appunti. Quindi 
passa al successivo spezzone. Se hai 
necessità perché non hai capito qualcosa 
riguarda il pezzo.  

3. Ricorda che gli appunti devono essere 
mostrati alla professoressa  

Studiare dalla videolezione 
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• Le mappe concettuali sono schemi dei 
concetti principali che compongono una 
lezione. 
 

• Se non hai mai provato ad utilizzarle o a 
costruirle da solo ti suggerisco di farlo 
perché sarai molto agevolato nello studio. 
Vedremo successivamente come si realizza 
una mappa per il momento impariamo ad 
usarne usa già pronta. 
 

• Nel link della lezione troverai sempre una 
mappa. Clicca sopra all’immagine cosi da 
ingrandirla e, se vuoi, stampala e 
appiccicala al tuo quaderno di scienze. 



Per rendere una lezione in classe EFFICACE  

è necessario: 

° ASCOLTARE 

 

 

° PARTECIPARE ATTIVAMENTE 
A SCUOLA 
 

 

° PRENDERE APPUNTI A CASA E 
A SCUOLA 

RIASSUMENDO… 
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E’ indispensabile ascoltare, ma non è facile 
saperlo fare davvero. 

La curva dell’attenzione è di breve durata:  

 si distende in un tempo di 30-40 minuti 

con punte massime che vanno dai 5 ai 20 minuti. 

E’ però possibile  

AUMENTARE LA PROPRIA CAPACITA’ 

 DI ATTENZIONE E CONCENTRAZIONE  

attraverso un costante allenamento. 

… IMPARIAMO AD ASCOLTARE 



Devi predisporti all’ascolto 

FISICAMENTE: 

-mettiti comodo sulla sedia 

-assumi una postura corretta 

-prepara il materiale necessario 

MENTALMENTE: 

-elimina pensieri che potrebbero disturbarti 

-non distrarti con particolari superflui dell’ambiente 

 MA… ASCOLTARE NON BASTA…  

DEVI PARTECIPARE ATTIVAMENTE 



Per seguire la lezione IN MODO ATTIVO: 

- richiama alla mente le conoscenze che già possiedi riguardo 
l’argomento: sarà più facile ancorare ad esse gli elementi nuovi 
che apprenderai 

- poniti mentalmente delle domande circa l’argomento, 
lasciando libero spazio alla tua curiosità 

- esprimi senza paura all’insegnante dubbi, incertezze, ipotesi, 
obiezioni 

E naturalmente…PRENDI APPUNTI 



E’ IMPORTANTE PERCHE’ 

- impedisce di distrarsi 

- migliora la comprensione dell’argomento 

- fissa le informazioni nella memoria e consente di iniziare subito a 
studiare l’argomento 

- permette a casa, nel ripasso o a distanza di tempo, di riprendere 
l’argomento avendone subito chiari gli elementi fondamentali 

- consente di confrontare le informazioni con altre fonti, per 
esempio i libri di testo 

COME PRENDERE APPUNTI? 
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Gli appunti sono ANNOTAZIONI BREVI 

Quindi non pretendere di scrivere tutto, ma sforzati di 
cogliere l’essenziale di quanto viene detto, privilegiando le 

parole chiave della spiegazione 

CONCRETAMENTE 

- scrivi data, materia e titolo della lezione 

- lascia spazi bianchi per eventuali dubbi, integrazioni, correzioni 

- fai attenzione al sistema di segnalazione dell’insegnante, cioè 
alle frasi che sottolineano l’importanza dei concetti 

- usa ogni tipo di abbreviazione e simbologia per velocizzare la 
scrittura 



ECCO ALCUNE… 

- quando puoi, sostituisci la frase con una parola: Era stata 
    organizzata una festa      Festa 

- se una parola ricorre di frequente, abbreviala, anche solo  
   con l’iniziale: Temperatura        T 

- elimina articoli e preposizioni: 
 Un vulcano è una spaccatura della crosta terrestre 

      Vulcano spaccatura crosta terrestre 

-usa i segni di interpunzione 

 :  per spiegare qualcosa     ! per cosa importante        ? per un dubbio 

-usa abbreviazioni e segni grafici 

qlc       qs       cap      pag        pp 



REGISTRA le informazioni importanti durante la lezione 

RIDUCI le informazioni in parole chiave riassumendo il contenuto 

RICOSTRUISCI il contenuto, tenuto coperto, attraverso la parole  chiave 

RIFLETTI sul contenuto, confrontandolo con le tue idee e valutandolo 

RIGUARDA/RIPASSA in modo attivo attraverso le parole chiave 


