
                                                                  
 

 

 

Laboratorio Online: "A lezione di... Studio" 
Corso rivolti agli studenti del primo anno di Scienze Politiche  

 

 

ISTRUZIONI PER L’USO  
 

 

Il corso "A lezione di Studio" ha lo scopo di aiutare lo studente ad individuare 

strategie di studio più utili ed efficaci per lo studio accademico. 

Il metodo di studio rappresenta, infatti, una delle variabili fondamentali che 

permettono di raggiungere il successo accademico. 

Riconoscere già, dal primo anno di Università, le strategie migliori per acquisire, 

memorizzare ed elaborare i contenuti studiati, permette di affrontare il percorso 

accademico in modo più funzionale, migliorando le proprie prestazioni, ma anche 

acquisendo i contenuti in modo più consapevole e profondo. 

 

Non esiste un metodo di studio efficace sempre e per tutti, ma esistono strategie più 

adatte al contesto universitario e che meglio si integrano al modo di apprendere dei 

diversi studenti. 

Il corso vuole mettere l'accento su alcune strategie "base", che rappresentano i primi 

step da compiere per sviluppare un apprendimento efficace. 

 

Di seguito troverà le indicazioni per accedere alla piattaforma KIRO, per svolgere il 

corso e le sue attività e le scadenze da rispettare. 

 

ISTRUZIONI PER L'ACCESSO ALLA PIATTAFORMA E AL CORSO 

 

Acceda alla piattaforma KIRO, portale dell'Università di Pavia al seguente link: 

http://kiro2014.unipv.it/moodle26/ 

 

Effettui il login,inserendo le Sue credenziali di Ateneo. 

 

Alla sezione tutti i corsi, scelga CENTRO ORIENTAMENTO. 

 

Dalla cartella CENTRO ORIENTAMENTO, clicchi su “A lezione di… Studio”.  
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ISTRUZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL CORSO 

 

Una volta fatto accesso al corso, segua le istruzioni che troverà nella introduzione al 

corso, per effettuare tutti gli step necessari per iniziare e completare il corso. 

Il corso prevede che si svolgano 5 step,  dal n. 1 al n. 5. 

 

Ogni sezione del corso (gli step) sono anticipati da una breve introduzione che le 

permetterà di conoscere l’obiettivo della attività e le modalità di svolgimento. 

 

CONTENUTI DEL CORSO: GLI STEP, LE ATTIVITA’ E LE DISPENSE 

 

In sintesi, gli step che dovrà effettuare possono essere così riassunti:  

 

STEP 1: Questionario di Conoscenza del proprio Metodo di Studio 

 

STEP 2: La sottolineatura: le sarà chiesto di svolgere un esercizio (lettura di un 

brano e relativo quiz). Al termine dell’esercizio potrà visionare una breve guida sulle 

strategie di sottolineatura più efficaci. 

 

STEP 3: Il controllo del proprio apprendimento: le sarà chiesto di svolgere un 

esercizio (lettura di un brano e relativo quiz). al termine dell’esercizio potrà visionare 

una breve guida sulle strategie di controllo e monitoraggio dell’apprendimento. 

 

STEP 4: Schemi e Riassunti: le sarà chiesto di svolgere un esercizio (lettura di un 

brano e schematizzazione). Al termine dell’esercizio potrà visionare una breve guida 

sulle strategie di ripetizione, ripasso e schematizzazione. 

 

STEP 5: Risorse Aggiuntive: sono messe a disposizione due dispense sulle strategie 

di organizzazione del percorso di studi universitario: strategie per la 

calendarizzazione degli esami e strategie per la costruzione di un planning di studio 

settimanale.  

 

 

DATE E SCADENZE 

 

Il corso sarà attivo a partire dal 10 novembre 2016 sino al 27 maggio 2017.  

Dopo il 27 maggio non sarà più possibile accedere al corso e ai suoi materiali, nè 

svolgere i laboratori richiesti.   



                                                                  
 

La piattaforma è attiva ogni giorno della settimana, 24 ore su 24: puoi, quindi, 

svolgere le esercitazioni in ogni momento della giornata. 

 

 

CONTATTI 

 

Per domande e richieste relative ai contenuti del corso e allo svolgimento dei 

laboratori, contattare la dott.ssa Valentina Percivalle (C.OR) all'indirizzo e-mail: 

 corsupport@unipv.it 

 

 

 




