Laureati in Tempo

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

4°SEGRETO

Passiamo al 4°segreto che è quello di vedere la
preparazione dell’esame come la preparazione di
una teglia di lasagna.

4°SEGRETO:
“Il Miglior Metodo di studio per
Economia è come la preparazione di
una teglia di lasagna”

Immaginati che c’è una teglia di alluminio e
dentro inizi a preparare la lasagna, rispettando i
vari passaggi.
Quindi prendi la teglia, e dentro inizi a formare
il primo strato di sfoglie di lasagna, poi aggiungi
il ripieno e poi la mozzarella o la besciamella o
quello che vuoi :P
Queste sono le 4 fasi del Metodo di studio
Economia Facile

!

In altre parole, abbiamo:
- 1°Fase che è quella dell’organizzazione;
- 2° Fase che è quella della schematizzazione;
- 3° Fase che è quella della memorizzazione;
- 4° Fase che è quella dell’esposizione.
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Però andiamo con calma e partiamo dalla prima.

“Oggi ho studiato” oppure “Questo mese devo
studiare”

La prima è quella dell’organizzazione ed è
come se fosse la teglia di alluminio, cioè non fa
parte della preparazione dell’esame ma è
necessaria per le altre 3 fasi.

E quindi c’è questa macro-attività che si chiama
“studiare”.
Ma in realtà non è così, perché in questa macroattività la maggior parte degli studenti
universitari fanno l’organizzazione, comprano i
libri, schematizzano, memorizzano, leggono e
ripetono, espongono, evidenziano ecc…

Nella fase dell’organizzazione andiamo a fare
queste attività:
-

Classifica generale degli argomenti;
Organizzare tutto il materiale e le varie fonti;
Programmare il tempo da dedicare all’esame;
Fare una lettura veloce delle parti del libro
nelle quali troviamo la risposta perfetta alle
domande che abbiamo.

E appunto per questo che la potenza del metodo
di studio Economia Facile è proprio quello di
dividere lo studio in fasi.
Perché il vantaggio di dividere tutta la
preparazione dell’esame in fasi è che la
stanchezza dello studio non dipende tanto dal
fatto che studiamo tanto, ma dipende dal

Ma perché è importante questa fase?

!

Mi è capitato di sentire spesso da molti studenti
dire questa frase:
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cosiddetto “Switch”, ovvero dal cambio di
attività.

E la stessa cosa succede quando studiamo per gli
esami.

Ciò vuol dire che se mentre stiamo studiando
saltiamo dalla memorizzazione alla
schematizzazione, all’esposizione nella stessa
giornata, questo ci causa stanchezza mentale
perché ogni attività richiede una determinata
quantità di energie da dedicare.

Quindi per evitare questa stanchezza basta
dividere lo studio in 4 fasi.
Per cui c’è prima quella dell’organizzazione che è
una fase preliminare e necessaria, che ti mette
nelle condizioni per aﬀrontare nella maniera
migliore le fasi successive.

Per esempio io a liceo ricordo benissimo che mi
stancavo in una maniera terribile perché nel giro
di una mattinata passata in classe avevo
cambiato 5 materie.

Finita questa fase, passiamo alla 2° fase che è
quella della schematizzazione.
Magari starai pensando: “Io ho già provato a fare gli
schemi, ma per me non funzionano”

Quindi la mia mente non aveva nemmeno il
tempo di abituarsi ad Economia aziendale che
già dovevo passare a fare Italiano, Storia,
Informatica ecc…

Lo so ti capisco, appunto per questo quello che
insegno nel corso Metodo economia facile sono
gli schemi a cascata.

!

E questo era una cosa veramente stremante.
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Infatti nel manuale spiego, passo dopo passo,
con molti esempi, come fare questi schemi che
sono una via di mezzo tra i riassunti e quelle che
vengono chiamate mappe mentali.

Inoltre ci sarà anche un manuale degli schemi e
delle mappe fatti dai miei studenti, in cui do io
personalmente un voto.
Questo perché avere uno schema o una mappa
fatta bene, ti permetterà di seguire le stesse linee
guide e non sbagliare a farli!

Questo perché, per esami di Economia, le mappe
mentali non possono essere applicate
direttamente sul libro.

Terminata questa fase, passiamo alla 3°fase che è
quella della memorizzazione.

Quindi in questi schemi devi cercare appunto di
trovare un equilibrio tra questi due estremi e ,
sulla base delle domande che hai raccolto,
costruire la risposta perfetta che vada bene al
professore.

In questa fase prendiamo gli schemi, li
trasformiamo in mappe mnemoniche e le
memorizziamo con il palazzo della memoria.

!

Ripeto, nel manuale del corso troverai decine di
esempi di schemi a cascata che ti permetteranno
di capire come farli in maniera perfetta a portare
al professore la risposta perfetta.

Le mappe mnemoniche sono delle mappe adatte
per essere memorizzate con il palazzo della
memoria. E sono state create solo per questo
scopo.
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Questo perché le mappe mentali o concettuali
non sono adatte per memorizzare materie
universitarie, ma sono adatte solo per materie
del liceo.

e co-autore di metodo Universitario, nonché mio
memory coach), memorizzerai veramente
qualsiasi tipo di informazione in 1/4 del tempo e
la ricorderai a lungo, senza dimenticarla!

E di conseguenza non possono essere usate per
preparare esami universitari come Economia
aziendale, statistica, microeconomia, diritto
privato ecc..

E il palazzo della memoria si può utilizzare per
qualsiasi tipo di informazione, come formule,
articoli di codice, testi, parole astratte ecc..
Pensa che il palazzo della memoria è la tecnica
che usava Cicerone, che è il più grande avvocato
di tutti i tempi, per memorizzare i suoi discorsi
ecc…

Ed è per questo che Andrea e Giuseppe hanno
creato le mappe mnemoniche, perché sono valide
sia per memorizzare esami universitari, ma
sopratutto per essere memorizzate con il Palazzo
della Memoria.

Infine, terminata questa fase, si passa all’ultima
fase che è quella dell’esposizione.

!

Quindi grazie alle mappe mnemoniche (che
spiego in maniera più dettagliata nel manuale) e
al palazzo della memoria (che troverai spiegato
sul manuale direttamente dall’esperto Giuseppe
Moriello, 3°classificato ai campionati di memoria

La fase dell’esposizione è diversa dalla
ripetizione, che invece si fa nella fase di
memorizzazione, perché nell’esposizione
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dobbiamo simulare l’esame e allenarci per
acquisire il linguaggio richiesto dal professore.

linguaggio perché anche se sappiamo le cose ma
non le sappiamo esprimere, il professore o ci
boccia o ci mette un voto basso.

Perché nella ripetizione è sbagliato ripetere come
un pappagallo e stare li a ripetere fino a quando
le cose non ti entrano nella testa.

Non sapersi esprimere ci fa percepire dal
professore come degli studenti impreparati,
anche se abbiamo studiato bene!

Ed è per questo che va utilizzato il palazzo della
memoria nella fase della memorizzazione.

Ed ecco perché l’ultima fase del Metodo di
studio Economia Facile è proprio quella
dell’esposizione che ti può far fare quel salto
dal 27 al 30 o 30 e lode.

Quindi lo scopo della fase dell’esposizione è
quello di:
- controllare se hai memorizzato bene con il
palazzo;
- sviluppare un linguaggio idoneo per
quell’esame.

Benissimo, spero che questa ultima guida ti sia
piaciuta.
Nei prossimi giorni riceverai altro materiale di
altissimo valore che ti permetterà di aﬃnare
sempre di più le tecniche che ti ho rivelato in
queste 4 guide.

!

Perché sappiamo benissimo che per esami come
Diritto Provato, Commerciale, Economia
Aziendale, Statistica, c’è bisogno di un certo
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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.

Quindi controlla sia la tua mail che la tua chat di
Facebook.
Spero comunque di averti aiutato e non averti
fatto perdere tempo e ti auguro in bocca al lupo
per tutto, per i tuoi esami e tante belle cose per
la tua vita.
Ciao!
Simone Giannetti, Autore di Metodo Economia
facile e Coach di Metodo Universitario.

!

Se vuoi maggiori informazioni
sul Corso Metodo Economia
Facile, continua a seguirci che
nei prossimi giorni riceverai
altri regali :)

8

Copyright © 2017 metodoeconomiafacile

