
PRENDERE APPUNTI  

 

Attraverso il lavoro di gruppo la nostra classe ha riflettuto sui vantaggi del 

prendere appunti in classe e sulle difficoltà che comporta questa attività. 

Le riflessioni dei vari gruppi sono state le seguenti: 

 (nelle righe vuote puoi aggiungere altri vantaggi o difficoltà man mano che li 

sperimenti) 

 

VANTAGGI DIFFICOLTA’ 

Prendere appunti aiuta a…. 

 

- Stare più attenti alla spiegazione 

- Verificare subito se si è capito 

- Riportare informazioni 

dell’insegnante che possono non 

trovarsi nel libro 

- Riconoscere i concetti-chiave (più 

importanti)  

- Iniziare già a scuola a memorizzare 

gli argomenti  

- Studiare con più facilità a casa 

 

- …………………………………………………. 

 

    …………………………………………………. 

 

- …………………………………………………… 

Prendere appunti può essere difficile 

perché…. 

- L’insegnante quando spiega parla 

velocemente  

- Ascoltare e scrivere 

contemporaneamente è un’ abilità 

complessa 

- Non si ha il tempo di rileggere quello che 

si scrive o di tornare indietro se si è 

perso il filo del discorso 

 

- ………………………………………………………….. 

 

    ……………………………………………………………. 

 

- ……………………………………………………………. 

 

………………………………………………………….. 



ALCUNI CONSIGLI PER PRENDERE APPUNTI: 

 

PRIMA….. 

- Dovresti avere dei fogli già pronti con il nome della materia, lo spazio per 

il titolo dell’argomento, la data, e qualche altro elemento come suggerito a 

voce dall’insegnante  

 

- E’ meglio che i fogli siano a quadretti, così potrai inserire più facilmente 

schemi o grafici copiati dalla lavagna.   

 

- Conserva i fogli per appunti in un quaderno ad anelli o in un 

raccoglitore e tienili ordinati. 

 

- Impara le abbreviazioni che ti permettono di scrivere più velocemente 

 (vd. foglio “Abbreviazioni utili”)  

 

 

DURANTE…. 

Non cercare di trascrivere tutto quello che viene detto, perderesti il filo 

del discorso. Ascolta invece la prima “porzione” di discorso e poi trascrivi 

l’essenziale in modo sintetico, approfittando anche dei “rallentamenti” naturali, 

delle ripetizioni di un concetto, ecc.  

 

Usa abbreviazioni, parole-chiave, forme sintetiche, eliminando tutto 

quello che non è indispensabile a capire il concetto. Anche frecce, 

numerazioni, simboli possono servire a questo fine.  

 

 

Stai attento al tono di voce, alle ripetizioni e ai gesti dell’insegnante 

per capire quali sono i concetti più importanti (es.: se  ripete un concetto 

più volte vuole sicuramente sottolinearne l’importanza…)  

 



Non è facile studiare sugli appunti dei compagni, a meno che non siano stati 

già riordinati. E anche in questo caso ognuno di noi ha un modo personale di 

sintetizzare e organizzare il suo materiale. Inoltre scrivere aiuta già a 

memorizzare. Quindi, nel limite del possibile, è meglio prendere appunti in 

prima persona  

DOPO….. 

Gli appunti presi in classe vanno riguardati e riordinati dopo poco 

tempo, nello stesso giorno in cui vengono scritti. 

 Infatti rischiamo di “non capirci più niente” se la memoria non ci aiuta a 

ricostruire gli inevitabili “buchi” e le frasi mal riuscite.    

 

INFINE RICORDA: 

Per diventare abili nel prendere appunti occorre allenarsi: non 

scoraggiarti alle prime difficoltà, parla con gli insegnanti e confrontati con i 

compagni. Vedrai che prima o poi troverai il modo più adatto a te per prendere 

appunti efficaci. 

 

 


