Laureati in Tempo

I 4 segreti per laurearsi in tempo ad
Economia e avere una media da favola.

2°SEGRETO

Vediamo ora il 2°segreto.

2°SEGRETO:
“Come aumentare le tue possibilità di
prendere 30, anche se il professore è
stronzo
(grazie ai carciofi)”

Gli esami di Economia sono come dei carciofi xD
Si non è una bella immagine associare gli esami
di Economia a dei carciofi.
Il senso è che, per ogni esame, c’è un nucleo
centrale di contenuto molto importante, e poi ci
sono altri contenuti che alla fine sono sempre
meno importanti.
Come nel carciofo, che va mangiata solo la parte
più interna che è quella più morbida, invece le
prime foglie vanno tolte perché sono più dure e
non sono tutte mangiabili.

!

E la cosa che mi ha cambiato la vita è stata
proprio l’esistenza di questo nucleo, che io
chiamo nucleo paretiano.
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Si basa sul principio di pareto, che è un principio
economico (lo trovi anche spiegato in
microeconomia) che dice che al 20% delle cause
corrisponde l’80 degli eﬀetti.

“Ma all’esame chiedono tutto!”

Applicando il concetto agli esami di Economia
vuole dire che dal 20% dei contenuti dell’esame
deriva l’80% del risultato e quindi del voto.

Questo perché la stronzata più grande che fanno
gli studenti di Economia è che si ritrovano
davanti un libro di 800 pagine, o di più se si
tratta dei diritti, e trattano le note, i capitoli
meno importanti alla stregua dei capitoli più
importanti.

Semplicemente ti sto dicendo di darti delle
priorità.

Q u i n d i s i g n i fi c a c h e c ’ è q u e l 2 0 % d i
informazioni che tu devi individuare per avere
poi all’esame la possibilità di ottenere un voto
che va dal 24 al 30.

Io conosco un sacco di persone che vanno
all’esame e praticamente per farsi una virgola
trascurano un argomento importante.

Attenzione: Non ti sto dicendo che devi studiare
solo il 20% dei contenuti perché sicuramente
starai pensando:

Ad esempio, una volta una mia studentessa che
si era appena iscritta a Metodo Universitario,
aveva l’esame il giorno dopo ed era nel pallone
più totale.

!

“Eh ma io quando ho saltato quel paragrafo, il
professore mi ha chiesto proprio quello”
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Allora io gli dico:

Perché studiare il libro significa prendere il libro
e studiare a casaccio dall’inizio alla fine senza
darsi delle priorità.

“Anna, ma hai controllato su quaestiones.com (se non
lo conosci puoi cliccare sul link. Li troverai le
domande divise per professore, facoltà e
università) quali sono le domande più chieste e più
diﬀuse che hanno fatto ad ogni appello?”

Preparare l’esame è diverso.
Questo perché dietro la cattedra ci sono degli
esseri umani e non sono dei computer che hanno
imparato tutto il libro a memoria.

E lei risponde: “No, non le ho controllate, ora vado a
vedere”

Quindi la cosa più intelligente non è quello di
prendere il libro e portarlo al professore, ma devi
cercare di capire:

Ad un certo punto inizia a dire: “Oddio questo non
l’ho fatto, neanche questo, neanche quest’altro”
Allora io gli rispondo: “Guarda Anna, tu non stavi
preparando l’esame, ma stavi studiando il libro!”

- Che cosa è importante del libro;
- Prendere il 20% paretiano che ti permette di
ottenere almeno l’80% del risultato;
- Portare quel 20% al professore.

E lei: “Ma perché non è la stessa cosa??”

!

Assolutamente no! Sono due cose diverse.
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Ricordati che non sono dei computer, non
conoscono tutto il libro, perché anche loro
hanno delle priorità.

Quindi il consiglio che ti do è quello di fare una
classifica degli argomenti divisa in:
- Argomenti più richiesti
- Argomenti Mediamente chiesti
- Argomenti Poco chiesti

Forse ora starai pensando: “Si ma tu mi stai dicendo
di imbrogliare!”
Non si tratta di imbrogliare. Perché fare meglio
un argomento che il professore chiede spesso
vuol dire anche capire che per il professore
quell’argomento è importante.

E studiare tutti gli argomenti con un certo grado
di approfondimento.
Proprio perché il professore ci tiene di più a
determinati argomenti!

E se per il professore quell’argomento è
importante, ci sarà un motivo!

Eccoti rivelato il secondo segreto che ho
scoperto.

!

Se a Microeconomia ti chiedono il Monopolio
anziché l’oligopolio, significa che quelle cose
hanno una determinata importanza e un maggior
impatto nel mondo reale a diﬀerenza delle altre
cose di cui non gliene frega nulla a nessuno,
neanche al professore!

Da quando ho cominciato ad avere un metodo di
studio da seguire step by step ho smesso di
trascurare gli argomenti importanti per farmi
virgole, note e argomenti di cui non gliene frega
più niente a nessuno.
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E per questo ho iniziato ad aumentare la mia
eﬃcacia nel preparare gli esami.
E questo è solo una piccola parte di quello che
puoi trovare all’interno del corso Metodo
Economia Facile.
Nel corso c’è un intera sezione che parla di come
fare questa fase più in dettaglio e riuscire a
portare all’esame quello che realmente vuole il
professore, senza trascurare la tua preparazione.
Se vuoi maggiori informazioni sul corso Metodo
Economia Facile clicca qui
Ci vediamo domani con la terza guida!
Ciao!

!

Simone Giannetti, Autore di Metodo Economia
facile e Coach di Metodo Universitario.

6

Copyright © 2017 metodoeconomiafacile

