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Ciao, sono Silvio Crosera e faccio lo psicologo-psicoterapeu-
ta. Non allarmarti, non sei sul lettino!!!

Mi piacerebbe che ne sapessi un po’ di più su di me, per meglio 
incontrarci nelle pagine che seguono. Per vedere chi sono puoi 
andare sul sito www.croserasilvio.it, ma io come faccio? Purtrop-
po non posso conoscere te che mi stai leggendo, ma mi piace 
pensare che ci possiamo incontrare tutte le volte che nel libro 
trovi una frase che puoi fare tua.

Quando incontro ragazzi e ragazze come te in studio… bene… 
anche per me è studio! Che cosa avviene lavorando con i ragaz-
zi che mi interpellano? Ascolto le qualità, le caratteristiche per-
sonali, gli impedimenti o i limiti di ogni studente: è affascinante! 

Devi sapere che il corpo, le emozioni e la mente sono stretta-
mente legati tra loro all'interno della persona e perché tutto 
funzioni perfettamente, anche per quanto riguarda la scuola, ci 
devono essere armonia, comunicazione e scambio fra le tre par-
ti. Il mio impegno nasce dalla passione, dall'interesse, dalla cu-
riosità, dalla voglia di scoprire come fare ad aiutare una persona 
ad… aiutarsi a trovare questo equilibrio. Mi piacerebbe che que-
sta fosse la visione anche del nostro libro, volutamente semplice 
e diretta come l’abbiamo progettato insieme: editore e autori.

Avrai sicuramente incontrato degli adulti che ti hanno invi-
tato a impegnarti di più, a metterci più volontà per fare meglio, 
come se per bucare il muro di camera tua bastasse appoggiare 
i pugni e… spingere spingere spingere… Forse è meglio un 
trapano, con un utensile si fa prima e… si fa meno fatica! 

PRESENTAZIONI
di Silvio e Carla
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~ Presentazioni

Ecco due punti sui quali io mi impegno con te: farti fare prima 
e con poca fatica.

Mmm... Dove sta il trucco? Dirai tu. Il trucco sta nel tener 
conto tutti i santi giorni di qualche piccolo segreto, suggerimen-
to o strategia che troverai nelle pagine che seguono!

Chiedo ai ragazzi che ho davanti in che cosa vorrebbero 
migliorare nella loro vita. C’è chi desidera una marcia in più 
nello sport, chi spera di avere più amici, chi non vuole più 
avere due o tre materie sotto... Bene, tu stai già pensando a 
che cosa vorresti migliorare nella tua vita? Non pensare che 
questo discorso non c’entri niente con il progetto di realizzare il 
proprio metodo di studio! C’entra eccome! Si tratta della tua 
FELICITÀ!! Anche tu avrai materie e prof. che ti piacciono e ti 
fanno sentire bene – e fin qui tutto ok, ti sembra naturale! Bene, 
potrai sentire lo stesso appagamento applicando un po’ di metodo 
a quelle materie per cui non hai, per così dire, una naturale incli-
nazione: mi spiego? Sicuramente avrai un hobby, una passione 
che ti procura un sacco di soddisfazione. Bene! Quando incontri 
qualche difficoltà o il gioco si fa duro che cosa fai? Stringi i denti, 
tiri fuori tutto quello che hai e ti applichi col massimo dell’atten-
zione, così quando l’ostacolo viene superato sei ancora più felice 
di quando le cose ti piovono dal cielo, vero?

Felicità! Questo è il nostro obiettivo, durante un anno di alle-
namento e di partite giocate al massimo di quello che è il tuo li-
vello di preparazione in quel momento. E sai quali sono le carat-
teristiche di un buon allenamento? Aumentare gradualmente 
frequenza, intensità e durata delle sessioni! Pensa a qualche per-
sonaggio che ammiri per i suoi successi: ti sarà facile riconoscere 
che anche lui si basa su questi tre fattori per essere sempre al top.

Silvio Crosera, psicologo-psicoterapeuta.
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~ Presentazioni

Ciao, sono Carla Perusini e faccio la pedagogista.
Queste righe di presentazione sono un'occasione per riflette-

re sul senso del mio lavoro quotidiano con gli studenti come te.
Perché scrivere mi costringe a indugiare con il pensiero ri-

volto un po’ più in profondità. È come fare una foto, significa 
rallentare un momento, sostare per inquadrare e poi scattare.

Io lavoro per il cambiamento degli altri e anche mio, sosten-
go e incito i ragazzi a spostare il loro punto di vista su se 
stessi, le cose e il mondo. 

Perché guardando dentro se stessi è possibile cogliere aspet-
ti della propria persona che prima non si conoscevano. Questi 
conducono in territori nuovi che rappresentano l’apertura a 
innumerevoli possibilità. Proprio lì, dove fino a poco prima si 
credeva che la strada fosse interrotta.

Scrutando attraverso le nuove e più preziose lenti della cono-
scenza di sé, la realtà si presenta più flessibile e suscettibile di 
essere modificata attraverso l’impegno personale.

Qui ti parlerò di una “possibilità” tra le tante, ossia quella di 
trasformare lo studio in desiderio. Perché i desideri rendono 
realizzabile qualsiasi cosa. E che cosa vi è di più sorprendente 
di ritrovarti con il desiderio di imparare quando, ormai, la voglia 
di studiare ti aveva abbandonato?

Allora, ti lascio intanto qualche spunto, puoi agganciarti a 
quelli che senti più vicini a te e, se vuoi… cominciare a spo-
stare il tuo sguardo.

–  Fermati, ascolta i tuoi pensieri, lasciati trasportare fino a 
incontrare i tuoi desideri. Sai, sono un po’ furbetti, spesso si 
nascondono dietro alla paura di non farcela.

–  Anche per i desideri servono metodo e costanza.
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~ Presentazioni

–  I sogni sono progetti che si realizzano.

–  Impara per te e per l’amore che provi per te stesso.

–  Se hai voglia di scoprirle, ci sono sempre delle relazioni tra 
ciò che studi e le esperienze che fai nella tua vita, ad esem-
pio una cartina geografica può trasformarsi nel sogno di 
viaggiare in un posto sconosciuto...

–  Tu sei molto di più dei voti che prendi a scuola.

–  Ogni riga, paragrafo o capitolo di un libro possono essere 
trasformati in una domanda da fare a te stesso.

–  Anche tu puoi contribuire a costruire il “sapere”, con un po’ 
di pensiero critico.

–  Hai il diritto di aspettarti una scuola che si prenda cura di 
te e delle tue emozioni.

–  I professori sono mediatori dell’apprendimento, non il fine. 
Se non ti piace un professore, puoi comunque amare la ma-
teria che insegna.

–  È bello condividere ciò che s’impara con gli amici.

Carla Perusini, pedagogista.
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Il modello RTC è un programma organizzato in modo sem-

plice e prevede tre fasi di applicazione: Riflessione (R), Test 

(T), Card (C).

Ciascuna fase ha una funzione propria e, nel contempo, 

quando è associata alle altre due, promuove le condizioni fa-

vorevoli per studiare in modo efficace. Come?

•  La prima fase, chiamata Riflessione (R), è costituita da una 

serie di esplicitazioni, informazioni, richiami ed esempi circa 

il tema che viene trattato. 

  Consente a te che studi di focalizzare l’attenzione su aspet-

ti importanti che costituiscono la base per ulteriori riflessio-

ni personali. Riflessioni che ti introducono, in modo natura-

le, alla fase due.

•  La seconda fase, chiamata Test (T), è costituita da una 

serie di domande sulle quali, come studente, vieni invitato 

ad autovalutarti: “Io? Come? Dove? Quando? Perché?”.

  Si tratta di domande che muovono dalla prima fase e che ti 

consentono di riflettere su aspetti interessanti di te e di 

come “funzioni” per quanto riguarda l’approccio allo studio 

e alla scuola. Test da non intendere, quindi, come quiz a 

punteggio, ma spunti sui quali interrogarti per ampliare la 

conoscenza di te e, dunque, fondamentali per un processo 

di miglioramento.

•  La terza fase, denominata Card (C), è costituita da sei sem-

plici istruzioni su come raggiungere il risultato desiderato.

INTRODUZIONE
Ti presentiamo il modello vincente:

il programma RTC
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~ Introduzione

  Le fasi R e T contribuiscono alla definizione e alla ridefini-

zione di te stesso (come sono, come mi vorrei). Le Card 

tracciano un itinerario per poter – in pratica – realizzare gli 

obiettivi di miglioramento rispetto al tuo modo di essere e 

di vivere lo studio.

Durante tutto il percorso ci potrà essere un costante con-

tatto con gli autori. Infatti, allo scopo di stimolare la riflessio-

ne sul modo, del tutto personale, di essere, fare e sapere di 

ogni studente, ti mettiamo a disposizione il seguente indirizzo 

e-mail: ilmiometododistudio@giunti.it.

Card: indicazioni d’uso

•  Dopo aver affrontato le fasi R e T di ogni capitolo, leggi le 

sei Card relative.

•  Metti in ordine di importanza, dall’uno al sei, le situazioni 

spiegate nelle Card che intendi verificare.

•  Quando nelle Card trovi scritto: “Oggi provo a…”, puoi 

considerare l’azione descritta come priorità del giorno (an-

che per qualche giorno di seguito) o riprenderla a distanza 

di tempo se pensi che possa far bene.

•  Nello spazio Riprogrammazione (sotto le Card) è possibile 

strutturare un percorso personale in piccoli passaggi a par-

tire dai suggerimenti delle Card.

•  Infine, puoi costruire le tue personali Jolly Card. Quando? 

Tutte le volte che individui un nuovo percorso che può por-

tarti a migliorare ancora di più! 

  Una carta Jolly puoi compilarla tutte le volte che un nuovo 

percorso diventa coinvolgente, affascinante!

  Sai bene che ogni obiettivo di miglioramento può essere 

raggiunto con mezzi e metodi diversi: con la Jolly Card puoi 

diventare personal trainer di te stesso!
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~ Introduzione

  Segui lo schema delle Card su cui stai lavorando facendo 

delle proposte, assecondando il tuo istinto, la tua creatività 

e le tue emozioni.

Cominciate a fare ciò che è necessario, 

poi ciò che è possibile. 

E all’improvviso vi sorprenderete 

a fare l’impossibile!

San Francesco d’Assisi
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Leggere e fare pratica su questo manuale ti porterà al piace-
re della scoperta e alla ricerca di un tuo personalissimo modo 
di affrontare il materiale da studiare.

Finora hai ascoltato genitori e insegnanti, ci hai messo buona 
volontà e attenzione... ma senti che, progredendo negli anni, di-
venta sempre più indispensabile un approccio tutto tuo, in grado 
di farti avanzare con sicurezza e continuità.

Hai bisogno di riflettere sul metodo di studio anche perché 
non vorresti stare sempre sui libri, ci sono gli amici e tante 
attività interessanti cui non vorresti rinunciare, vero?

Nelle prossime pagine troverai riflessioni che non riguardano 
solo il tuo ruolo di studente, ma anche osservazioni che spa-
ziano in altri ambiti della tua esistenza. Perché?

Per sfruttare al meglio tutto il tuo potenziale: se sai installa-
re e modificare programmi sul tuo pc, è probabile che tu possa 
trasferire questa abilità anche sulla soluzione di un problema 
o per organizzare, gestire, ricapitolare il materiale di studio.

Prova a considerare questo manuale come un giocattolo da 
smontare per capire bene come funziona! Potrai così allenare 
una serie di abilità più o meno complesse che stanno alla base 
di un apprendimento efficace. Se è vero che le valutazioni ti 
vengono date sulla base di ciò che esprimi o dimostri di sapere 
(output), c’è bisogno di riflettere su come ricevi l’input e at-
traverso quali processi lo elabori.

Quale sistema operativo usi? È aggiornato ed efficace?

Progetto il mio
metodo di studio
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Alla voce “progetto” del Vocabolario della lingua italiana di 
Devoto-Oli, si trova:

Ideazione per lo più accompagnata da uno studio relativo alle 

possibilità di attuazione.

Leggendo la definizione che ne dà il dizionario, puoi subito 
constatare come una delle parole chiave che definiscono un 
progetto sia “ideazione”. Vale a dire che per realizzare un 
progetto è necessario avere un’idea. Ciò può anche essere 
tradotto con: “trovo un modo per risolvere un problema lega-
to al mio modo di studiare”. 

Sai bene che un’idea può presentarsi sotto forma di intuizio-
ne, come una lampadina che si accende quando meno te lo 
aspetti o stai pensando a tutt’altro. Molto più spesso l’idea è 
frutto di un lavoro più profondo dove, prima di tutto, viene 
definito con chiarezza il problema da risolvere. 

Definire un problema significa dare il nome alle cose che ri-
guardano il problema stesso. 

Se il (tuo) problema fosse riassumibile così: “non ho voglia 

di studiare”, i contorni della questione sarebbero piuttosto 
sfocati e diventerebbe difficile trovare un’idea per risolverlo. 

È quindi necessario farsi delle domande che aiutino a esplo-
rare in modo più approfondito il problema da risolvere. 

Potrebbero anche emergere particolari interessanti in gra-
do di contribuire non solo a chiarire la questione, ma anche 
a scioglierla.

Capitolo 1

Qui ci vuole un’idea!
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~ Qui ci vuole un’idea!

Test 1

 In quali occasioni mi sono trovato a esclamare: “mi è venuta 
un’idea!”?

 Quale problema dovevo risolvere?

 Che cosa stavo facendo quando mi è venuta l’intuizione? 
A che cosa stavo pensando?

 In quali occasioni ho sentito il bisogno di risolvere un problema?

 Come ho fatto a trovare la soluzione?

Una volta definita la situazione, infatti, diventa molto più 

semplice trovare una soluzione perché si restringe notevol-

mente il campo delle alternative tra cui scegliere. 
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...... ......

...... ......

...... ......

~ Progetto il mio metodo di studio

Card 1

Valuto l’efficacia della 

soluzione ed eventual-

mente esploro ulteriori 

alternative.

Scelgo la soluzione più 

adatta al mio problema.

Individuo le alternative 

di soluzione.

Verifico se prima d’ora 

ho incontrato problemi 

simili ed effettuo gli op-

portuni collegamenti.

Definisco chiaramente 

le caratteristiche del 

problema.

Verifico se la situazione 

che sto affrontando 

può essere considerata 

come un problema da 

risolvere.



Riprogrammazione
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~ Qui ci vuole un’idea!

Puoi iniziare proprio ora l’allenamento:

segna in questa pagina bianca le parole chiave che ti aiutano 

a ricordare i concetti più importanti del paragrafo appena letto. 

Troverai pagine come questa al termine di ogni paragrafo.
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Un altro concetto chiave, espresso nella definizione di “pro-

getto” indicata nel Devoto-Oli, è “possibilità di attuazione”.

Significa che, prima di avventurarti nella progettazione del 

metodo di studio, è necessario verificare se ci sono tutte le 

condizioni per realizzarlo. Attenzione! Questa è una fase mol-

to importante, perché serve per cogliere concretamente le pos-

sibilità reali di cui disponi per risolvere i tuoi problemi di studio.

 L’individuazione delle possibilità di attuazione può essere rap-

presentata da una lista delle risorse interne (legate a te, che tu 

stesso possiedi) e delle risorse esterne (aiuti che possono esse-

re forniti da altri) che ti condurranno alla realizzazione del pro-

getto stesso. Se sai, per esempio, che hai difficoltà nello studio 

di una materia e presupponi che da solo proprio non ce la puoi 

fare, valuta se qualche compagno o un tuo vicino di casa fer-

rato in quella materia ha un po’ di tempo per te e sarebbe di-

sposto ad aiutarti (a proposito: ti iscrivi alle lezioni di recupero 

organizzate dalla scuola?).

Per realizzare il tuo progetto è importante anche verificare 

se possiedi alcune caratteristiche interne come la costanza, 

la coerenza, la determinazione e la capacità di darti delle 

regole e di rispettarle.

Ora lo sai! Un piano di studio può dare risultati positivi solo se 

viene attuato con disciplina e metodicità. Esso rappresenta una 

tabella di marcia da seguire quotidianamente, rispettando i tem-

pi e i modi che tu stesso ti sei dato come obiettivi da raggiungere.

Capitolo 2

Non posso perdere più tempo!
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~ Non posso perdere più tempo!

Test 2

 Mi capita di non aver voglia di studiare tutte le materie o 
solo qualcuna?

 Perché non ho voglia di studiare proprio quella materia?

 Quella materia è proprio difficile per me, oppure… nemmeno 
mi ci metto, so già che non ci riuscirò?

 Fatico a seguire le spiegazioni del prof.?

 Riesco a essere metodico e costante nello studio?

 A chi potrei chiedere di aiutarmi?




