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STRUMENTI DI MONITORAGGIO

QUESTIONARIO 1

PROVA DI STUDIO (VEDI AMOS 8-15)

QUESTIONARIO 2



Lo studente dovrà estrapolare, da un testo di studio 
criptato, disciplina, argomento e concetti fondamentali.

1° lezione: 
far riflettere i ragazzi sull’importanza di titoli e figure;
presentazione di un testo criptato alla lavagna luminosa 
inizialmente SENZA titoli/figure; poi CON titoli/figure;
esercitazione personale con testo criptato di storia.

1) IMPORTANZA DI TITOLI E FIGURE



2° lezione:
si presentano i principi guida di storia e di geografia (alla 
lavagna);
ci si esercita sul testo: la civiltà cretese. 

2) PRESENTAZIONE DEI PRINCIPI-GUIDA 
DELLA STORIA E DELLA GEOGRAFIA
3) SOTTOLINEATURA DEI CONCETTI



P. G. DI STORIA

TEMPO
LUOGO
ECONOMIA
POLITICA
CULTURA
RELAZIONI CON ALTRI 
POPOLI
RAPPORTI TEMPORALI
CAUSA/EFFETTO

P. G. DI GEOGRAFIA

ELEMENTI NATURALI
ELEMENTI UMANI
AMBIENTE
LOCALIZZAZIONE E 
DISTRIBUZIONE
TRASFORMAZIONI
CAUSA/EFFETTO
RAPPRESENTAZIONE DI 
CONCETTI



Tratto da: DE BENI R., ZAMPERLIN C. 19985, Guida allo studio del testo di storia , Erickson, Trento, p.119



Far riflettere sull’importanza di capire il testo e sul tipo di 
domande che farà l’insegnante. 

4° lezione:
Dato un testo di studio, lo studente dovrà porsi delle domande 
a riguardo e verbalizzarle tramite frasi opportune; quindi andrà 
a sottolineare con gli stessi colori domanda formulata e frase- 
risposta all’interno del testo.

4) USO DI DOMANDE



5° lezione: 
Divisione in capoversi del testo dato;
sintesi tramite breve frase a margine del testo, con scelta 
delle parole chiave che nascondono i concetti fondamentali 
(nodi concettuali).

6) USO DELLE PAROLE-CHIAVE E DELLA 
NOTA A MARGINE



Tratto da: DE BENI R., ZAMPERLIN C. 19985, Guida allo studio del testo di storia , Erickson, Trento, p.164



6° lezione:
viene fornito un testo di geografia (facilmente 
schematizzabile);
ci si esercita in una schematizzazione; 
presentazione di schemi cronologici di storia.

6) USO DI SCHEMI



SCHEMA: IL PAESAGGIO ALPINO

AA. VV. 1998, Imparare a studiare la geografia , Erickson, Trento, p. 264




