Il Metodo di Studio Metacognitivo
Ecco come fare:
1) Leggi il testo e sottolinea con il metodo delle 5Domande
in colori diversi, o con le matite o con il software PDF xchange;
2) Schematizza in ordine gerarchico (cosa è più importante e cosa
meno) o nel quaderno o scrivendo al PC;
3) Crea una mappa concettuale nel quaderno o con VUE.
ESEMPIO

CHI, COSA ?
COSA FA ?
QUANDO ?
DOVE ?
PERCHE’, COME, CON
COSA ?

1) Leggi il testo: Cristoforo Colombo

Cristoforo Colombo nacque a Genova il 3 agosto 1451 e divenne un grande
navigatore ed esploratore.
Credeva che la Terra fosse rotonda, perché aveva studiato la geografia e nuove
teorie, e credeva che si potesse partire dall’Europa e, navigando
verso Ovest, arrivare in Giappone o nelle Indie.
Nel 1492 i sovrani di Spagna, Ferdinando e Isabella gli diedero le
navi e il denaro necessari per affrontare il viaggio.
Il 3 agosto 1492 Colombo salpò con tre caravelle (Nina, Pinta e Santa Maria)
con equipaggio spagnolo da Palos (Spagna) e partì verso occidente.
Il 12 ottobre 1492 giunse ad un’isola:
Colombo pensava che fosse il Giappone,
Ehi! Da qui in
ma era approdato in un nuovo continente,
poi tocca a te!
l’America!

2) Utilizzando le cose importanti che hai sottolineato fai lo schema:
Cristoforo Colombo:
- Chi era:
o Nacque a Genova il 3 agosto 1451;
o Divenne un grande navigatore ed esploratore.
- In cosa credeva:
o Credeva che la Terra fosse rotonda e che, navigando verso Ovest, si potesse arrivare in
Giappone o nelle Indie.
- Cosa fece:
o Nel 1492 i sovrani di Spagna, Ferdinando e Isabella gli diedero navi e denaro per
affrontare il viaggio;
o Il 3 agosto 1492 Colombo salpò con tre caravelle (Nina, Pinta e Santa Maria) da Palos
(Spagna), verso occidente.
o _____________________________
_________________________________
_____________________________________________________

QUI TOCCA A TE!!
Quando hai sottolineato e fatto lo schema già ti ricorderai molte cose…

3) …ora fai la mappa per completare il tuo studio:

Cristoforo Colombo

Chi era

nacque a Genova il
3 agosto 1451.

Credeva che

la Terra fosse rotonda e che,
navigando verso Ovest, si
potesse arrivare in Giappone
o nelle Indie

Divenne un grande
navigatore ed
esploratore

Cosa fece

Nel 1492 i sovrani di Spagna,
Ferdinando e Isabella gli diedero
navi e denaro per affrontare il
viaggio

Il 3 agosto 1492 Colombo salpò
con tre caravelle (Nina, Pinta e
Santa Maria) da Palos (Spagna),
verso occidente

____________________
____________________
____________________
____________________

Se ora ripeti a voce la mappa sarai pronto per l’interrogazione!
(E se devi fare un riassunto basta ricopiare il contenuto della mappa e il gioco è fatto!)

