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Questo primo libro della collana Percorsi dell'Associazione "La Viarte" è rivolto agli studenti di 
scuola secondaria, per accompagnare un percorso di progressiva scoperta delle competenze da 
conseguire e delle mete che ognuno si prefigge nella vita. Il testo, corredato di spunti per la ri-
flessione personale e di esercizi con relativi correttori, intende offrire indicazioni e strumenti per 
la ricerca di un metodo di studio, da costruire con la propria autonomia e originalità. La propo-
sta è rivolta anche agli insegnanti, come possibile contributo per un confronto: ogni loro osser-
vazione critica costituirà un prezioso elemento per condividere la ricerca sulla didattica, sempre, 
e oggi più che mai, in evoluzione. Infine, nell'ottica della collaborazione fra scuola e famiglia, 
anche i genitori, coinvolti in prima persona nel percorso di crescita dei loro figli, potranno trova-
re suggerimenti educativi e proporre richieste e osservazioni. A tutti, buona scuola e buona vita. 
 
Gabriella Burba, cervignanese, laureata in sociologia, ha insegnato economia e diritto nelle 
scuole secondarie di secondo grado. 
Si occupa di educazione e di ricerca sociale su temi educativi e di formazione dei docenti sui te-
mi delle competenze e dell’orientamento e ha pubblicato su questi diversi articoli.  
Oltre all’impegno professionale ha curato la passione per la letteratura e la scrittura, parteci-
pando a più gruppi di poesia e di promozione culturale e pubblicando parecchi contributi in rac-
colte antologiche e riviste, testi di poesia e romanzi.  
 
 
INDICE 

 
Prefazione 
Ringraziamenti 
 
Parte prima: Io e lo studio 

 
1. Il mio rapporto con al scuola e lo studio: atteggiamenti e motivazioni 
2. Conosci te stesso: interessi, attitudini, valori, stili di apprendimento. Il mio bilancio personale 
3. Scelte e progetto di vita: cosa farò da grande 
4. Il mio comportamento a scuola: attenzione, interesse, partecipazione, rapporto con inse-
gnanti e compagni 
5. L’organizzazione dello studio a casa: tempi, modalità, fattori di disturbo 
6. Come affronto le prove: interrogazioni e compiti in classe. Gestire l’ansia 
 
Parte seconda. Metodo e competenze 

 
1. Le competenze 
2. Imparare ad imparare 
Esercizi 
3. Comunicare 
a. L’ascolto di messaggi orali e l’osservazione 
b. La produzione di messaggi orali: alcune regole di comunicazione 
c. Comprensione di testi scritti: gli organizzatori anticipati e le parole chiave 
Esercizi di comprensione di testi 



d. La memorizzazione: i processi e le tecniche 
e. La produzione scritta 
f. Appunti, schemi, mappe concettuali 
Esercizi 
4. Progettare 
5. Collaborare e partecipare 
6. Agire in modo autonomo e responsabile 
Patto educativo di corresponsabilità 
7. Risolvere problemi 
Provo e risolvere problemi 
8. Individuare collegamenti e relazioni 
Individuo le relazioni 
9. Acquisire ed interpretare l’informazione 
 
In conclusione: la parola agli studenti 
 
Correzione esercizi 

 
 
 
 

Sito della casa editrice 

http://www.edizionigoliardiche.it/ 

 

 
 

Per informazioni 

http://www.edizionigoliardiche.it/index.php?mod=contatti&ID=429&lang=IT&op=info 

 

 
 

Per prenotare online   

http://www.edizionigoliardiche.it/index.php?mod=contatti&ID=429&lang=IT&op=prenota 

 

 
 

I testi sono distribuiti a livello nazionale da Cooperativa Libraria Universitaria (www.clu.it) 
che è possibile contattare ai seguenti recapiti: distribuzione@clu.it - 0524/528170 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


