
COME DIVENTARE UN 
UNIVERSITARIO DI SUCCESSO



IL METODO DI STUDIO 
PER UN UNIVERSITARIO

DI SUCCESSO
Ognuno di noi, durante la propria carriera universitaria, ha cercato affannosamente il metodo migliore per 

superare l’esame universitario con il minimo sforzo ottenendo il massimo risultato.
Pochi sanno che, a prescindere dalle peculiarità individuali, esiste un metodo universale, confermato da 

molti studi oltreoceano, che permette di superare gli esami in maniera ottimale.
É un metodo, per molti versi spesso banale, che pone l’attenzione su alcuni punti cardine della vita dello 
studente: massimizzare la capacità di concentrazione, organizzare la propria agenda, curare la propria 

alimentazione e ridurre il livello di stress.
      



COME MASSIMIZZARE LA PROPRIA CAPACITà DI CONCENTRAZIONE
Partiamo da una formula matematica:
Work accomplished = Time spent x Intensity of focus*  
Questa semplice equazione introduce l’argomento rela-
tivo alla capacità di sapersi veramente concentrare du-
rante le ore di studio. Capita spesso di vedere studenti 
che trascorrono ore e ore nell’intento di memorizzare 
parti di testo senza effettivamente concentrarsi sul vero 
task che si sta effettuando. 
Secondo lo studio americano di Cal Newport il lavoro 
necessario a memorizzare (Work accomplished) dipen-
de da due fattori principali: le ore che si dedicano allo 
studio (Time spent) e l’intensità con cui viene svolta tale 
attività (Intensity of focus). 
Questo significa che possiamo studiare per ore e ore 
con una bassa concentrazione oppure ottenere lo stes-
so risultato concentrandoci molto di più e quindi massi-
mizzando lo sforzo e riducendo le ore di studio.  
Facciamo un esempio: si possono spendere 10 ore sui 
libri con un livello di concentrazione 3 o 3 ore sui libri 
con un livello di concentrazione 10, e il quantitativo di 
materiale memorizzato è lo stesso.
Questa è la formula base su cui ruota tutto il lavoro di 
Cal Newport. 
In questo contesto assumono rilevanza due ulteriori 
definizioni: lo “Pseudo-working” e la “Procrastination”.
Per riuscire a ottimizzare il tempo di concentrazione 
bisogna assolutamente prendere coscienza del 
fenomeno dello “Pseudo-working”, quando 
sembra di studiare, ma in realtà si ha sem-
plicemente il libro aperto e la mente è di-
stratta da altri pensieri che tipicamente 
sono: guardarsi attorno alla ricerca 
di qualche distrazione, pensare agli 
impegni serali, ecc. 
Tutte queste attività sono time 
consuming per il fattore concen-
trazione e vanno assolutamente 
evitate. L’obiettivo dello studen-
te deve essere quello di mas-
simizzare il fattore “Intensity”, 
riducendo le ore di studio, per 
riuscire a svolgere anche altre 
attività che servono a distrarre e 
ricaricare con energie positive.
Secondo termine che deve es-
sere completamente eliminato 
dal dizionario è il fenomeno 
della “Procrastination”. Dal 
momento che spesso per lo 

studente lo studio è associato al concetto di fatica, si 
tende a rimandare ad un altro momento. Ciò in realtà 
crea un circolo vizioso per cui non si affronta mai subito 
il problema e il rimando genera dispendio di energie inu-
tili, con l’aggravio di un potenziale subentro del fattore 
stress da mancata prestazione.
Per questo diventa necessario lavorare a un secondo 
aspetto: l’agenda dello studente.

*How to became a Straight-A Student – The Unconventiional Strategies Real College Students Use to Score High 
While Studying Less – Cal Newport





L’AgENDA: SAPER ORgANIZZARE qUANDO, 
DOvE E PER qUANTO TEmPO STUDIARE
L’organizzazione dell’agenda è un vero e proprio lavoro, fondamentale so-
prattutto quando diverse sono le materie da preparare in contemporanea 
e le date degli esami sono a breve distanza l’uno dall’altro.
Come principi base si parte con la raccolta di tutto il materiale da studiare: 
testi e appunti.
Con l’utilizzo poi di un semplice calendario a supporto, che può essere 
online o anche cartaceo, si passa all’organizzazione dell’agenda vera e 
propria.
L’esame viene suddiviso in macro argomenti e giorno per giorno viene 
segnato sul calendario il capitolo di riferimento precisando il relativo mate-
riale a supporto, le pagine del libro correlate, appunti, eventuali esercizi o 
dispense di approfondimento che trattano quella tematica.
Vale la regola generale: cercare ogni giorno di rispettare al massimo la 
suddivisione riportata sull’agenda apportando eventuali variazioni soltanto 
se sono effettivamente sopraggiunti imprevisti rilevanti.
Nell’organizzare la fase di preparazione bisogna ricordarsi sempre di la-
sciare almeno una settimana per il ripasso generale prima della data dell’e-
same vero e proprio.
Questa attività di sapersi costruire una buona agenda permette di ridurre 
enormemente il fattore stress soprattutto quando si è vicini al giorno della 
valutazione.

SAPER CREARE UNA ROUTINE: qUANDO, 
DOvE E PER qUANTE ORE STUDIARE
Per poter ottimizzare la formula di Cal Newport che abbiamo visto W=TxI 
è importante trovare un luogo ideale dove la possibilità di concentrazione 
è massima.
In genere dovrebbe essere un ambiente isolato che sia la propria stanza 
o in una aula universitaria dove le possibili distrazioni siano abbastanza 
limitate.
Bisogna saper stabilire a priori e con precisione anche quali sono le ore che 
si vuole dedicare allo studio e per quante ore in ogni singola giornata. Su 
questo tema sembra scientificamente dimostrato che le ore migliori siano 
quelle mattutine, in cui la mente è meno affaticata dopo il riposo notturno. 
Altra domanda da porsi è: per quanto tempo studiare? Studi dimostrano 
che è inutile studiare continuamente per più di un’ora, è umanamente im-
possibile riuscire a mantenere alta l’attenzione per tanto tempo. È molto 
più utile fare delle pause di 15/20 minuti dopo un’ora intensa di studio 
per far riprendere energia alla mente e al fisico e ricaricare le batterie per il 
round di studio successivo.



LA CORRETTA ALImENTAZIONE DELLO STUDENTE
Le energie rappresentano la base per poter svolgere qualsiasi compito soprattutto quando sono richie-
ste elevate prestazioni fisiche e mentali.
Per aiutare il nostro fisico basta seguire alcune piccole regole: mantenere sempre un buon livello di 
idratazione, mangiare cibi sani, seguire un’alimentazione adatta alla vita dello studente, riposare ade-
guatamente e svolgere una moderata attività sportiva.
Secondo uno studio della Loughborough University, effettuata sugli automobilisti, la disidratazione ridu-
ce drasticamente l’attenzione durante l’attività di guida portando a commettere gli stessi errori di chi è 
in stato di ebbrezza. 
Non dimentichiamoci infatti che il cervello è composto dall’85% da acqua, elemento che è particolar-
mente importante in tessuti con elevata attività metabolica. Ecco perché anche nel caso degli studenti 
una disidratazione anche moderata può comportare stanchezza e riduzione di concentrazione oltre che 
mal di testa e affaticamento in generale.
Per questo motivo diventa importante, per affrontare al meglio tutte le attività di studio, bere almeno due 
litri di acqua al giorno. 
Secondo fattore fondamentale, l’alimentazione. Fare sempre una abbondante colazione dopo il riposo 
notturno e mangiare con regolarità aiuta a raggiungere risultati migliori durante le attività della giornata 
che siano di studio, sportive o semplicemente di svago. 
Il digiuno riduce infatti i livelli di glucosio nel sangue diminuendo contestualmente anche la capacità di 
concentrazione e facilitando il fenomeno dello “Pseudo-working” e della “Procrastination”.
Per lo stesso motivo bisogna evitare di saltare i pasti e seguire un’alimentazione ricca di sostanze che 
proteggono le funzioni cerebrali e facilitano la concentrazione; cibi come carne, frutta sia fresca che 
secca, e verdura garantiscono un giusto apporto di vitamine del gruppo B, E, C  che aiutano ad incre-
mentare la memoria e a convertire il cibo in energia. Sono inoltre alimenti ricchi di sali minerali come 
magnesio, selenio e zinco, indispensabili per i processi di memorizzazione.

Herbalife mette a disposizione Formula 1, 
disponibile in 9 gusti diversi tra cui cacao, 
vaniglia, fragola, che rappresenta un’ ottima 
alternativa alla classica colazione. 
Formula 1 ha un apporto bilanciato di pro-
teine di alta qualità derivate dalla soia e dal 
latte, nutrienti essenziali, con aggiunta di 
ingredienti botanici.
 • Ad alto contenuto di proteine, che contri-
buiscono alla crescita ed al mantenimento 
della massa muscolare.
• Apporta vitamine e mine-
rali, tra cui le Vitamine del 
gruppo B, Riboflavina, B6, 
B12, che contribuiscono a 
un normale metabolismo 
energetico. 
• Contiene Vitamina E, 
Selenio e Zinco, che con-
tribuiscono alla protezione 
delle cellule dallo stress 
ossidativo. 

Le barrette Formula 1 Express sono ideali 
quando vai di corsa e vuoi fare un pasto 
sano al volo.
• Elevato apporto proteico: 13 g di proteine 
in ogni barretta per contribuire alla crescita 
della massa muscolare.  
• Il 32% dell’apporto giornaliero raccoman-
dato di fibre.
• Un apporto bilanciato dei nutrienti essen-
ziali che il tuo corpo richiede.  
• Formulata scientificamente: studi clinici 
dimostrano che l’uso quotidiano di sostituti 
del pasto, se associato 
a un regime alimentare 
ipocalorico e modera-
to esercizio fisico, fa-
vorisce il controllo del 
peso.  
• Senza conservanti 
artificiali, indicata per i 
vegetariani.



Herbalife® Max è una miscela esclusiva 
di lipidi marini Omega-3 da fonti sosteni-
bili contenenti due acidi grassi essenzia-
li: EPA (Acido eicosapentanoico) e DHA 
(Acido docosaesaenoico).
• L’EPA e il DHA contribuiscono alla nor-
male funzione cardiaca (effetto benefico 
con 250 mg/giorno di EPA e DHA).
• Il DHA contribuisce al mantenimento 
della normale funzione cerebrale e della 
normale capacità visiva (effetto benefico 
con 250 mg/giorno di EPA e DHA).
• Il DHA e l’EPA contribuiscono al man-
tenimento di livelli normali di trigliceridi nel 
sangue (effetto benefico con 2 g/giorno di 
EPA e DHA).
• Il DHA e l’EPA contribuiscono al man-
tenimento di una normale pressione san-
guigna (effetto benefico con 3 g/giorno di 
EPA e DHA).
Non superare il livello di assunzione gior-
naliera supplementare di 5 g di combina-
zioni di EPA e DHA.

Apriamo poi un capitolo a parte sugli acidi grassi insaturi 
Omega-3, quali l’EPA ed il DHA  che contribuiscono alla 
normale funzione cardiaca, al mantenimento di livelli nor-
mali di trigliceridi nel sangue e di una normale pressione 
sanguigna. L’importanza del consumo di acidi grassi Ome-
ga-3 a catena lugna è confermato anche dall’EFSA (Auto-
rità Europea per la Sicurezza Alimentare), che ne racco-
manda un’assunzione giornaliera pari a 250 mg per adulto.
La quantità raccomandata corrisponde a mangiare pesce 
almeno due volte alla settimana, con una porzione di pesce 
grasso come salmone o sgombro, all’interno di un pasto 
sano ed equilibrato. Tutti questi elementi fondamentali si 
possono ritrovare anche negli integratori alimentari che 
suppliscono in parte a eventuali carenze dovute a una sba-
gliata alimentazione.
Passiamo adesso a analizzare come procedere nella fase di 
apprendimento e memorizzazione del materiale d’esame.



COME PRENDERE APPUNTI IN AULA
Partecipare alle lezioni e prendere sempre appunti nel modo corretto durante la lezione facilita la fase 
di apprendimento.
Quando si è in aula non serve scrivere e cercare di riprodurre ogni singola parola del professore o sbo-
binare l’intera lezione, quello che bisogna riuscire ad annotare sono due aspetti principali: la domanda 
e le conclusioni che sono state illustrate. 
Normalmente il professore parte ponendosi una domanda che viene elaborata durante la lezione per 
poi giungere alle conclusioni finali.
Quello che bisogna capire e annotare sono la domanda iniziale da cui si parte, i nodi che fanno parte 
della spiegazione e le conclusioni finali che soddisfano la domanda iniziale.
Questi elementi diventano poi i punti da identificare in una seconda fase quando si procede alla lettura 
dei libri di testo.

SAPER LEggERE IL TESTO
Non serve leggere e rileggere più volte il libro per riuscire a ricordarlo ma è indispensabile focalizzare fin 
dalla prima lettura quelli che sono i concetti fondamentali, che si dovrebbe già aver appreso durante le 
ore di lezione.
Una volta identificati si possono creare mappe, diagrammi o semplici disegni in cui vengono riportati gli 
argomenti cardine e le relazioni esistenti tra di loro.
Questo processo permette di fissare e visualizzare schematicamente tutto l’argomento da studiare 
facilitando enormemente la fase di memorizzazione.



UNA LETTURA EFFICACE DEL TESTO, E qUINDI LA SUA 
COMPRENSIONE, RAPPRESENTA L’80% DEL PROCESSO DI 
MEMORIZZAZIONE

VERIFICARE I CONCETTI CHIAvE
Dopo aver letto e schematizzato è fondamentale verificare cosa si è effettivamente appreso. Per que-
sto si dovrebbe chiudere libro e appunti e procedere con una fase di autovalutazione dell’argomento 
trattato.
Nel caso di materie scientifiche o tecniche lo svolgimento di esercizi e temi d’esame aiuta a capire se 
abbiamo effettivamente acquisito quelle conoscenze che ci garantiscono un risultato finale vincente.
Nel caso di materie umanistiche, sempre Cal Newport, suggerisce la fase di verifica tramite domande.
Se siamo in grado di produrre un elenco di domande relative all’argomento e sappiamo rispondere in 
maniera corretta significa che abbiamo memorizzato l’argomento.
E in più aggiunge, compatibilmente con l’ambiente di studio, meglio se questa prova viene effettuata 
a voce alta, perché sembra che sentire la propria voce faciliti l’ulteriore processo di apprendimento.
 



Possiamo catalogare l’ansia da pre-esame come ansia da prestazione: un sentimento di apprensione che è diretta-
mente legato alla paura di sentirsi giudicati e valutati.  La presenza di una moderata ansia da pre-esame è assoluta-
mente un fattore positivo. Numerosi studi dimostrano che l’assenza completa di ansia non garantisce affatto risultati 
migliori, anzi un moderato fattore di stress, se opportunamente gestito, è legato a una fase di attivazione generale che 
permette un maggior impegno, maggiore attenzione e concentrazione.
È possibile provare a controllare questo stato con semplici esercizi:
- Ripetersi e prendere coscienza che l’esame giudica solo la nostra preparazione accademica e non noi.
- Tenere a mente che durante il percorso accademico capita 
a chiunque di non superare un esame perché ci sono prove 
che sono oggettivamente difficili. 
- Cercare sempre di automotivarsi davanti a qualsiasi prova 
e problema. 
- Non passare la notte precedente al giorno dell’esame sui 
libri, ma anzi andare a letto abbastanza presto e cercare di 
arrivare al giorno dell’esame riposati. 
Quest’ultimo fattore ci permette di introdurre il discorso sul 
benessere fisico.
Il benessere fisico ha ovviamente delle implicazioni sul be-
nessere mentale e quindi anche sul successo o l’insucces-
so di un esame universitario.
Ad esempio l’attività sportiva può contribuire positivamente 
alla vita dello studente universitario.
Lo sport svolge un fattore positivo perché facendo au-
mentare il colesterolo buono (HDL) nel sangue, stimola lo 
spostamento dei depositi adiposi nel fegato e contribuisce 
in tal modo a mantenere cuore e vasi sanguigni in buone 
condizioni. 
Ricorda che un’alimentazione equilibrata ricca di vitamine 
e di grassi buoni, associata al riposo e al regolare esercizio 
fisico ti aiuta ad affrontare al meglio il giorno dell’esame.

COME PREPARARSI AL MOmENTO DELL’ ESAME
Se abbiamo rispettato la nostra agenda, la settimana che precede l’esame è quella in cui viene effet-
tuata tutta la fase di ripasso.
Lo svolgimento di esercizi e temi d’esame ci consente di capire se abbiamo effettivamente memorizzato 
tutta la materia d’esame e se siamo in grado di superare efficacemente il test verbale o scritto che sia.
Fondamentale per affrontare al meglio questo momento è avere raccolto sufficienti informazioni pratiche 
sulle modalità d’esame: quali sono le domande più frequenti, gli argomenti spesso chiesti e richiesti, i 
quiz degli appelli precedenti in modo da colmare eventuali lacune che possono venire a galla all’ultimo 
momento. 

UNA qUANTITà LIMITATA DI STRESS È POSITIVA, PERCHÉ 
ATTIvA I MECCANISMI DI ATTENZIONE E CONCENTRAZIONE CHE 
MIgLIORANO LE PRESTAZIONI IN FASE DI ESAME

Aumenta il tuo benessere fisico. Indipenden-
temente dall’età, lo stile di vita può incidere in 
maniera determinante sui livelli di colesterolo; 
un’alimentazione equilibrata e l’esercizio rego-
lare ti aiutano a migliorare il benessere. 
Herbalife Beta heart® è a base di OatWell™, 
fonte di beta-glucano dell’ avena, la cui capa-
cità di abbassare il colesterolo nel sangue è 
stata scientificamente dimostrata*.

*L’effetto benefico si ottiene 
con l’assunzione giornaliera di 
3 g di beta-glucano dell’avena. 
L’ipercolesterolemia costituisce un 
fattore di rischio per lo sviluppo 
di cardiopatie coronariche. La 
malattia coronarica ha molteplici 
fattori di rischio e l’intervento su 
uno di questi fattori può avere o 
meno un effetto benefico.



E INFINE ….  STACCARE LA SPINA DOPO L’ESAmE 
Indipendentemente dall’esito è fondamentale prendersi una pausa dopo lo stress accumulato durante 
la preparazione dell’esame. 
É indispensabile abbandonare libri e appunti e dedicarsi a qualcosa che veramente piace per riprendere 
energia fisica e mentale e riuscire ad arrivare carichi e pronti alla prossima sfida, qualunque essa sia. 
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