Laureati in Tempo

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

3°SEGRETO

3°SEGRETO:

Il terzo segreto è quello per cui devi vedere la
preparazione dell’esame come l’attesa per
sostenere l’esame.

“Perché studiando meno prenderai voti
più alti
(e come affrontare l’attesa dell’esame)"

Quando arriva il giorno dell’esame e ti presenti
in aula, ti ritrovi ad essere circondato da persone
che ripetono continuamente mentre attendono
che il professore arrivi e inizia a chiamare.
Già li comincia a salire l’ansia.
Arriva il professore e speri che tu non sia il
primo perché vuoi vedere prima come vanno gli
altri.
E il ragionamento ci sta, così magari ti ripassi
delle cose che non avevi fatto bene.
Ma è anche vero che se aspetti troppo tempo per
farti interrogare, succede che:

!

Passiamo ora al terzo segreto.
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- l’ansia inizia a salire;
- Cominci ad abbatterti perché molti vengono
bocciati;
- Inizi ad andare nel panico perché magari il
professore si soﬀerma su un argomento che
non avevi studiato bene e quindi inizi a
ripeterlo con la speranza di ricordartelo;
- Speri che il professore non ti chieda
quell’argomento, dato che non lo hai fatto
bene;
- Cominci a pensare che l’esame andrà male
perché credi di sapere meno delle persone che
sono state bocciate;
- Più il tempo passa e meno energie mentali hai
per sostenere quell’esame e l’attesa diventa
sempre più frustrante.
- Ecc…

Ma ad un certo punto inizia a diventare
veramente poco conveniente ai fini della
prestazione del tuo esame. Quindi attendere ha
più contro che pro.
Magari l’esame ti va anche bene, ma a che
prezzo??
Ed è per questo che il primo consiglio che voglio
darti è di farti interrogare per primo perché
questo ha 3 benefici:
1) Abbatti l’ansia, perché ti togli subito il
pensiero;
2) Ti fai percepire come un professionista dal
professore perché gli fai capire che non sei li
per scherzare ma per sostenere un esame, e
magari con la scusa che devi andare a lavoro
la tua percezione di studente modello
aumenta ai suoi occhi ;)

!

Quindi capisci che fino ad un certo punto è
buono rimanere nell’attesa perché magari puoi
trarne dei benefici.
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3) Nel caso in cui l’esame andasse male, hai il
vantaggio di capire cosa hai sbagliato, per non
ricommettere lo stesso errore la prossima
volta :)

prime pagine, evidenzio, faccio l’infarinatura
generale.
Sappi che l’infarinatura generale è una delle cose
peggiori che si possono fare per preparare gli
esami universitari.

E lo stesso principio lo possiamo applicare alla
preparazione dell’esame.

So che è l’attività più comoda perché non
richiede alcuno sforzo mentale, e appunto per
questo che passiamo 1 mese e mezzo a fare un
attività che ha impatto zero sull’esame e poi ci
riduciamo alle ultime settimane a fare qualcosa
che veramente è utile ai fini dell’esame.

Conosco molti studenti convinti che più tempo
passano sull’esame e più l’esame va bene. Ma
questo non è sempre vero.
Poniamo l’esempio per cui devo preparare
Diritto Commerciale.
Io non preparo più gli esami perché sono
laureato, ma facciamo finta che devo prepararlo.
Quindi cosa faccio??

Ma perché facciamo l’infarinatura generale?
Perché siamo convinti che, facendo la prima
lettura del libro e poi ricominciando da capo, ci
facciamo un idea generale della materia.

!

Dato che commerciale è diﬃcile mi do 2 mesi.
Quindi all’inizio di questi 2 mesi apro il libro e
con calma inizio a sfogliarlo, do una letta alle
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Ma il problema è che partendo da pagina 1 e
arrivando un mese dopo a pagina 800, quando
torniamo a pagina 1 hai quella sensazione che
quelle pagine non le abbiamo proprio lette.

Ma non è finita qua, perché c’è ancora un altro
danno peggiore che fa l’infarinatura generale,
che è quello di ostacolare la nostra capacità
di concentrarci.

Forse starai pensando: “Quindi stimò mi sai dicendo
che fino ad ora ho sbagliato tutto??”

Perché quando andiamo a rileggere le pagine che
abbiamo già letto, il dialogo interno della mente
è questo:

Attenzione, perché l’infarinatura generale non è
sbagliata in assoluto.

“Guarda che questo già lo hai letto, e non è servito a
fartelo ricordare, cosa lo rileggi a fare? E’ ineﬃciente!”

Per alcune facoltà va anche bene, come quelle
filosofiche, lettere moderne, lettere classiche,
filosofia, sociologia, ma per facoltà tecniche
come Economia, in cui ci sono tanti esami
diversi tra loro, non basta una prima lettura
perché su quelle pagine ci devi sbattere la testa
per capirle.

Questo perché la nostra mente si annoia perché
si tratta di cose di cui ha un idea generale, ma le
ha già lette e quindi si rompe proprio i coglioni a
risentirle :D
E’ come rivedersi un film per la seconda volta o
leggersi un libro per la seconda volta.

!

Quindi a forza di evidenziare arrivi dopo 1 mese
e mezzo che non hai fatto niente. E non scherzo!
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E’ ovvio che è meno interessante e che di
conseguenza scende la concentrazione.

queste attività inutili e poi arriviamo alle ultime
2 settimane a svolgere attività che veramente
servono, ma avendo consumato tutte le nostre
energie nel primo mese e mezzo, siamo stremati
e non ci va di fare nulla.

Io non mi stupirei più se andassi a rileggere un
libro che ho già studiato e la mia mente non
riesce a concentrarsi.

Alla fine ci ritroviamo in questa situazione in cui
siamo estremamente ineﬃcaci.

In sostanza, invece di leggere tutto il libro è più
eﬃciente andare direttamente al sodo.

Quindi il mio consiglio è di preparare ogni
esame in meno tempo, massimo in 2-3
settimane e concentrare tutti i nostri sforzi a fare
quelle attività che veramente sono utili ed
eﬃcaci ai fini della preparazione dell’esame.

Anche perché l’infarinatura generale te la puoi
fare con le slides, con gli appunti, con il
compendio (se si tratta dei diritti), con
wikipidea, ovvero con fonti che sono meno
diﬃcili da leggere, più piacevoli e che ti
permettono veramente di farti un idea generale
dell’esame senza perdere 1 mese e mezzo.

E questo vale anche per gli esami più diﬃcili
come Micro e Macro economia, Statistica,
Economia aziendale, Diritto privato, Diritto
Commerciale ecc..

!

To r n a n d o a l l ’ e s e m p i o d e l l ’ e s a m e d i
Commerciale, avendo quei famosi 2 mesi,
perdiamo il primo mese e mezzo a svolgere
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Quindi non è solo il fatto che grazie al metodo di
studio prepari gli esami in meno tempo, ma è
proprio perché decidi di preparare gli esami in
meno tempo che diventi più eﬃcace nello studio.

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

Ecco a te rivelatoti il 3° segreto.
Ed è stato grazie a questo segreto che sono
riuscito a preparare i miei ultimi esami, come
Diritto Tributario, Diritto Amministrativo,
Diritto Commerciale ecc in massimo 2
settimane, prendendo voti alti.
All’interno del manuale di Metodo Economia
facile puoi trovare altre tecniche e strategie sia
per concentrarti sia per preparare i tuoi esami in
meno tempo.
Ci vediamo domani con l’ultima guida!

!

Ciao!

7

Copyright © 2017 metodoeconomiafacile

