
 

TEMATICHE AFFRONTATE NEI CORSI 
 

COSTRUIRE IL PROPRIO METODO DI STUDIO 

 

- Mappe mentali: passare dallo schema alla mappa, per visualizzare i concetti in un’unica forma 

- Tempi di studio e tempi di pausa: riuscire ad alternare i momenti di concentrazione con quelli di 

rilassamento 

- La comprensione del testo: imparare ad analizzare un testo, individuando i concetti chiave 

- Prendere appunti: dare tregua alla memoria appuntandosi le idee 

- Tecniche di memorizzazione: fissare i concetti in memoria e riuscire a recuperarli 

- Sottolineare: quanto? In che modo? 

- Alla ricerca del senso: studiare senza imparare a memoria, ma costruendo un nesso tra i contenuti 

- L’importanza del riassunto: saper scegliere cosa memorizzare e cosa scartare nell’economia cognitiva dei 

nostri pensieri 

 

IMPARARE A SCRIVERE…IN ITALIANO! 

 

- La struttura di un testo: individuare la coerenza e la coesione delle parti 

- Fondere l’analisi grammaticale, logica e del periodo: il senso globale di un testo 

- I vari tipi di testo: dal tema alla lettera di presentazione, passando per la stesura di un CV 

- Calare il lessico e la sintassi nel contesto: adeguare la propria scrittura al contesto 

- Perché leggere e come farlo: sfruttare la lettura per migliorare la scrittura 

- Come creare un testo personalizzato: le fasi della scrittura creativa 

- Imparare ad argomentare: saper difendere e contrastare posizioni proprie e altrui 

- Pensare con la mano: lasciarsi trasportare da una forma mentale di riflessione scritta 

 

AFFRONTARE LE INTERROGAZIONI E RISUCIRE A PARLARE IN PUBBLICO 

 

- La gestione delle emozioni: tenere a bada la tensione e la preoccupazione 

- Come prepararsi: dall’ideazione dell’incipit al canovaccio di esposizione 

- Imparare a memoria? Come e quando sfruttare la propria memoria  

- La postura e il linguaggio del corpo: come porsi e muoversi di fronte agli altri 

- I tipi di uditorio: calare il discorso in base a chi ascolta 

- Ognuno col suo stile: individuare i propri punti di forza e di debolezza 

- Come fare le slide: aiutarsi con i supporti multimediali 

- Gestire l’imprevisto: per sfruttarlo a proprio vantaggio 

 

SAPER TRADURRE IN LATINO 

 

- I dieci comandamenti del latino: le procedure per una traduzione efficace 

- La struttura della frase latina: per scovare le radici della lingua italiana 

- Il “metodo dell’atomo”: dividere gerarchicamente la frase 

- Come imparare i verbi: dall’analisi alla traduzione 

- Il confronto tra declinazioni: per impararle trasversalmente e tenerle a mente 

- Dalla lettura alla traduzione: passare dall’analisi del testo alla traduzione senza invenzioni 

- Cosa imparare a memoria: metodi di memorizzazione e ricostruzione della frase 

- Come utilizzare il vocabolario: per sfruttarlo al meglio e velocizzare la ricerca 
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