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Quando ti trovi in una situazione in cui non disponi di un metodo adeguato per conservare ed ac-
cumulare l’enorme volume di informazioni preziose in ambito lavorativo, scolastico o universitario, 
raggiungere il tuo obiettivo può essere molto difficile. 

Esistono diversi metodi per provare ad accumulare più informazioni possibili, per esempio registran-
do la lezione attraverso dispositivi tecnologici di varia natura appoggiati sulla cattedra del docente 
di turno (trasformandolo per l’occasione da professore ad una super star che tiene una conferenza 
stampa). Oppure tutti con la testa china nel tentativo disperato di trascrivere più informazioni pos-
sibili  cercando, allo stesso tempo, di non perdere il filo della lezione. 

È importante raggiungere il giusto equilibro tra comprensione generale dei temi e acquisizione delle 
informazioni più importanti. Esiste una vasta gamma di metodi per trascrivere, registrare o acquisire 
un gran numero di informazioni. Questo libro analizzerà le migliori, fornendo utili consigli per mas-
simizzare le vostre tecniche e per farvi scoprire qual è la più adatta a voi. 
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Il sistema Cornell 

Il sistema Cornell risale al 1950. Uno dei professori della Cornell University, un certo Walter Pauk, 
progetta questo sistema e ne favorisce la diffusione scrivendoci sopra un best- seller che ne 
incoraggiava l’utilizzo. Il metodo si basa sull’utilizzo di un formato rigido, per minimizzare il più 
possibile il volume degli appunti  organizzandoli durante la lezione.

Il foglio sarà diviso in due colonne: una più grande (di solito il 75% del foglio) per prendere appunti 
sul lato destro e l’altra più piccola per domande e parole chiave sul lato sinistro. È inoltre necessario 
lasciare circa cinque centimentri, o cinque\sette righe, dal fondo della pagina. L’idea è quella che lo 
studente utilizzi la colonna più grande per prendere appunti, e finora tutto bene! Ma andiamo oltre: 
le frasi lunghe dovrebbero essere evitate, le note dovrebbero essere parafrasate ed abbreviate. 

Ora scopriamo a cosa serve la colonna di sinistra e le righe lasciate sul fondo del foglio. Abbiamo 
terminato di prendere i nostri appunti ed ora possiamo rileggerli. È consigliabile farlo entro le 24 ore, 
di modo da avere ancora impressi nella memoria i concetti di base. Se durante la rilettura dovessero 
venirvi in mente delle domande su concetti poco chiari, potete appuntarle nella colonna di sinistra 
insieme alle parole chiave che identificate per fissare un certo tema. 

Usate la colonna di sinistra anche 
per scrivere delle domande per le 
quali avete già una risposta negli 
appunti. Questo vi aiuterà du-
rante il ripasso: potrete esercita-
rvi a rispondere leggendo solo le 
domande della colonna di sinistra. 
Al termine della rilettura usate 
le righe lasciate vuote sul fondo 
della pagina per scrivere un breve 
riassunto.
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Registrare le lezioni

Un altro metodo molto utile è la registrazione audio della lezione. Grazie alla tecnologia moderna 
oggi è semplicissimo: è sufficiente posizionare il vostro registratore oppure il vostro smatphone 
in una zona adeguata dell’aula, solitamente sulla cattedra o vicino al relatore per evitare i rumori 
di fondo, avviare la registrazione e controllare periodicamente che continui a funzionare. Questo è 
un metodo molto utile, specialmente in fase di ripasso, poiché consente allo studente di avere una 
copia perfetta della lezione originale, senza dover cercare i concetti sui libri o sulle dispense. 

Molti dispositivi di registrazione, compresi gli smartphones, consentono di trasferire i file sui vostri 
PC, dandovi la possibilità di liberare la memoria del vostro device per poterlo utilizzare di nuovo. 
Anche molti laptop hanno il software e l’hardware necessari per registrare e memorizzare una 
lezione, come per esempio “Windows Sound Recorder’. Per quando riguarda i dispositivi di regist-
razione potete trovare on line una grande varietà di software per modificare e migliorare le vostre 
registrazioni: per esempio è possibile selezionare e trascrivere automaticamente i pezzi più inter-
essanti o più importanti della lezione. Questo vi permette di risparmiare un bel po’ di tempo!

Ecco alcuni consigli per migliorare la vostra 
registrazione: 

• Controllare di avere sempre batteria e memoria 
sufficienti, che consentano al dispositivo di funzion-
are per tutta la durata della lezione che volete reg-
istrare. È sempre utile portare con se delle batterie 
di ricambio o, nel caso degli smartphones, il loro 
caricabatteria;

• Registrare file audio di breve durata, circa 3 o 5 
minuti. I file più piccoli saranno più facili da memo-
rizzare e trasferire;

• Dare ad ogni file salvato un nome chiaro e signifi-
cativo, utile in seguito per recuperarlo velocemente 
e per evitare confusione; 

• Conservare i vostri file in cartelle chiaramente 
etichettate raggruppate per temi o argomenti; 

• Prima di iniziare la registrazione assicurarsi che il 
vostro dispositivo di registrazione sia compatibile con il PC sul quale volete scaricare i files; 

• Considerare la memoria del vostro PC. Assicuratevi che ci sia spazio sufficiente per accogliere 
tutte le registrazioni di un semestre. In alternativa procuratevi un disco esterno o dei CD\DVD; 

• Eseguire sempre il backup dei vostri dati. Molte aziende offrono la possibilità di creare un backup 
on line; in questo modo non rischiate di perdere i vostri dati. 
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Usare le abbreviazioni

Tutti i docenti, delle scuole superiori o dell’università, hanno lo stesso problema che li accomuna: 
il tempo! Il loro piano di lezione prevede di trattare una serie di argomenti in un periodo limitato 
di tempo. Questo si traduce spesso nel fornire molte nozioni velocemente, senza dar tempo allo 
studente di appuntare correttamente tutti i concetti. 

Al fine di non perdere molte informazioni è buona norma utilizzare delle abbreviazioni che sosti-
tuiscano la parola completa. Questo è utile ovviamente solo nel caso in cui si riesca successiva-
mente a codificare l’abbreviazione in fase di ripasso. 

Oltre ad utilizzare abbreviazioni comuni, come per esempio: “cmq” (comunque) “es.” (esempio) 
provate voi ad inventarne delle vostre personali. Una volta identificate le vostre abbreviazione uti-

lizzate il più possibile, di modo da risparmiare tempo evitando così anche di perdere dimestichezza 
con le stesse. Un altro consiglio utile è quello di abbreviare i titoli per le lezioni che si ripetono: per 
esempio “Economia Aziendale” diventerà EA. Fatevi sempre una lista ed una legenda da seguire 
per evitare confusione.  

Sono due le tecniche di abbreviazione fra cui scegliere, la prima utilizza solo le lettere iniziali di 
una parola (ad esempio “imp” per “importante, “info” per “informazione”, ecc.) mentre la seconda 
consiste nello scrivere solamente le consonanti di una parola (ad esempio “mngmt” per “manage-
ment”, “svlp” per “sviluppo”, ecc.). Quando si usa un’abbreviazione è importante ricordare che ci 
sarà sempre il contesto ad aiutarci a ricordare esattamente ogni parola.



Una guida su come prendere appunti per studenti professionali

CAPITOLO I - I metodi per prendere appunti 5

Usare frasi corte

Semplificare i concetti

Qualunque sia il metodo di abbreviazione adottato, quando si prendono appunti è sempre bene 
cercare di utilizzare frasi brevi, cercando di riassumere al massimo il concetto. 

Così facendo otterrai due risultati positivi: primo, fisserai sulla carta solo le informazioni veramente 
necessarie alla comprensione del testo e secondo, comincerai a memorizzare le informazioni più 
importanti.

Invece di scrivere parole chiave, brevi frasi o altre annotazioni, alcuni studenti preferiscono dare 
libero sfogo alla propria creatività e creare delle mappe o dei diagrammi per sottolineare i concetti 
principali da memorizzare. Creare mappe concettuali è molto utile per riassumere i concetti più 
importanti e per renderli più chiari da leggere. Al centro della mappa verrà posizionato il concetto 
principale e da esso partiranno i vari “rami” che collegano il concetto principale alle altre parole 
chiave, agli altri concetti fondamentali e alle altre annotazioni importanti. 

Questa tecnica di scrittura degli appunti è molto utile perché ti permette di memorizzare meglio i 
concetti, vedere immediatamente i concetti principali senza averli all’interno di un testo e ti aiuta 
nella risoluzione dei problemi. Inoltre, l’avere di fronte a te tutti i concetti da memorizzare riassunti 
in un solo foglio aiuterà il tuo cervello a elaborarli, a memorizzarli e a creare associazioni mentali 
che ti permetteranno di ricordare meglio alcune informazioni. 

Il fatto che le informazioni siano sparse sulla pagina e occupino una determinata area del foglio 
aiuta il tuo cervello perché, rileggendo l’informazione, il cervello si ricorderà di quando è stata 
scritta e riuscirà così a memorizzare meglio l’informazione.
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Un gruppo per prendere appunti 

Per questa ragione, con una mappa concettuale il ripasso sarà più veloce e proficuo. Utilizzando 
una mappa concettuale, riuscirai a visualizzare e comprendere la struttura di una materia, com-
prenderai in che modo le varie informazioni si combinano e questo ti aiuterà a memorizzare meg-
lio. Le mappe concettuali suddividono una materia in piccole parti, più facilmente distinguibili e 
accessibili. Grazie all’utilizzo di una mappa concettuale, non rischi di rimanere “sommerso” dalle 
informazioni tralasciando concetti importanti.

A una mappa concettuale è facile aggiungere 
un concetto nuovo, che si è appreso durante 
lo studio della materia o un concetto che ti è 
venuto in mente studiando la tua mappa con-
cettuale. Per aggiungere un nuovo concetto, 
basta far partire una linea dal concetto princi-
pale e scrivere il nuovo testo. Su una mappa 
concettuale, potrai aggiungere un concetto 
nuovo in maniera più ordinata rispetto agli ap-
punti tradizionali, evitando così incomprensioni 
mentre ripassi. 

Per concludere, la mappa concettuale può essere molto utile quando si prendono appunti velo-
cemente o quando si discutono concetti generali. La mappa concettuale ti darà la libertà mentale 
necessaria a che i tuoi appunti siano creativi e precisi.

Può essere molto utile avere un gruppo di amici che 
frequentano le stesse lezioni e in cui tutti prendano 
appunti. In questo modo, se uno di voi non può andare 
a lezione potrà recuperare gli appunti dai suoi amici. 

Inoltre se perdi gli appunti di una lezione o non riesci 
ad annotare un concetto importante, potrai sempre 
chiedere ai tuoi amici di farti vedere i loro appunti. 

Prima di un esame, ti sarà molto utile poter control-
lare i tuoi appunti confrontandoli con quelli dei tuoi 
amici. Infine, potrai disporre di un gruppo di studio già 
formato, in cui tutti dispongono di appunti con punti di 
vista differenti sulla stessa tematica: questo vi sarà di 
grande aiuto mentre ripassate. 

E poi questo metodo, oltre a esserti utilissimo per lo studio, ti permetterà di conoscere gente n 
uova e fare nuove amicizie.
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Può farlo qualcun altro…

Sicuramente chiunque legga questo libro sarà felice all’idea di non dover prendere appunti durante 
una lezione ma poter semplicemente ascoltare le parole di un Professore appassionato che ci es-
pone i concetti fondamentali della sua materia. 

Quando si deve fare ricorso al multitasking per riuscire ad ascoltare la lezione e riassumerla negli 
appunti, si può facilmente perdersi il piacere di ascoltare un esperto che disquisisce della sua 
materia. 

Il metodo più semplice per risolvere la questione è di trovare qualcuno disposto a prendere appunti 
per te, possibilmente qualcuno che condivida le tue passioni e i tuoi interessi. 

Come detto in precedenza, una delle tecniche principali per prendere appunti è quella di rielabo-
rare i concetti utilizzando le proprie parole. 

Questo rende difficile capire a fondo gli appunti presi da un’altra persona, con una percezione di-
versa dalla nostra, con interessi differenti e con un punto di vista diverso dal nostro. Inoltre, se non 
conosci il contesto in cui sono stati presi quegli appunti, l’operazione sarà ancora più difficile. 

Ma non disperare, farsi passare gli appunti da altre persone può funzionare a patto che tu ti im-
pegni e selezioni con cura la persona a cui chiedere di prestarti gli appunti. 

Per prima cosa, devi assicurarti che questa persona sia nella tua stessa classe e frequenti i tuoi 
stessi corsi, poi devi assicurarti che non inseriscano giudizi e interpretazioni personali all’interno 
dei propri appunti. 

Per capirlo, potresti farti prestare degli appunti di lezioni a cui anche tu hai partecipato, così saprai 
se capisci i loro appunti e se possono andare bene per te. Se necessario, confronta i loro appunti 
con i tuoi, così saprai se gli appunti che riceverai saranno indecifrabili oppure no.

Per prima cosa, devi assicurarti che questa persona sia nella tua 
stessa classe e frequenti i tuoi stessi corsi, poi devi assicurarti che 
non inseriscano giudizi e interpretazioni personali all’interno dei 
propri appunti.

Se necessario, confronta i loro appunti con i tuoi, così saprai se gli 
appunti che riceverai saranno indecifrabili oppure no.
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Oggigiorno, carta e penna non sono più gli strumenti più efficaci per prendere appunti. Anche se 
probabilmente questo rimane il metodo più semplice, più veloce e più pratico per prendere ap-
punti, non è l’unico. E’ bene considerare anche le possibilità offerte dalle nuove tecnologie, che 
forniscono sistemi interessanti e innovativi per prendere appunti. 

Oggi esiste un App per qualsiasi cosa e puoi scommetterci che le App per prendere appunti sono 
state tra le prime a essere sviluppate. Prendendo appunti con il tuo smartphone o con il tuo tablet, 
eviterai di accumulare risme e risme di fogli e potrai avere tutto il tuo materiale organizzato in un 
unico dispositivo elettronico. 

Ti forniamo una lista con le principali caratteristiche delle App più usate per prendere appunti:

•  Evernote

Evernote è disponibile gratuitamente per quasi tutti i sistemi operativi. E’ probabilmente la più 
famosa App per prendere appunti. 

Non solo ti permette di prendere appunti praticamente su qualsiasi tipo di dispositivo mobile, ma ti 
permette anche di condividerle e di utilizzarle su altri tipi di disposiitivi. 

Per esempio, se durante il giorno hai preso appunti a lezione con il tuo iPhone, alla sera puoi con-
sultarli, utilizzando la App, anche dal tuo Mac. 

Su Evernote puoi creare dei “notebook” differenti per ogni materia e arricchirli con immagini, file 
PDF, pagine web e video. Puoi anche inserire all’interno dei “notebook” delle immagini scattate da 
te, rendendo così più semplice copiare grafici e tabelle. Un motore di ricerca interno alla App rende 
più semplice la consultazione degli appunti.

Una guida su come prendere appunti per studenti professionali

App per prendere appunti
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•  Penultimate

•  OneNote

Penultimate è stata sviluppata dai creatori di Evernote 
e si tratta di un App per iPad che ti permette di scriv-
ere manualmente e di disegnare. 

Può sembrare obsoleto parlare di un App di questo 
genere mentre si cerca di spiegare perché le App sono 
meglio di carta e penna per prendere appunti. 

Con Penultimate puoi scrivere i tuoi appunti, diseg-
nare grafici, tabelle e mappe concettuali e, siccome 
Penultimate è una creazione di Evernote, puoi rendere 
disponibili i tuoi appunti per qualsiasi tipo di supporto.

OneNote oltre ad essere un programma della suite 
di Microsoft Office, OneNote è anche una web App 
disponibile su Skydrive. 

Anche se non hai comprato una versione di Microsoft 
Office, puoi continuare a creare i tuoi notebook e im-
magazzinare dati attraverso il web. 

OneNote è disponibile per Windows 8, per dispositivi 
Android e per iPad. Potrai catturare il contenuto di un 
sito web semplicemente selezionandolo e facendo 
copia e incolla. 

Potrai aggiungere clip art, immagini, tabelle e grafici ai tuoi appunti. Se sei abituato a utilizzare 
programmi di Office, ritroverai un ambiente di lavoro a te familiare. Infine, anche con OneNote puoi 
sincronizzare i tuoi appunti e renderli disponibili anche su altri dispositivi.
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•  Google Keep

Google Keep è una App web e per Android per annotare brevi tesi, liste, 
immagini e promemoria. Intuitiva e semplice da utilizzare: scrivi una lista 
o un’annotazione, scegli un colore per evidenziarla, se necessario scegli 
un’immagine e poi crei un promemoria per non dimenticartene. 

Puoi trovare un appunto preso in precedenza in modo semplice, cercan-
do una parola chiave o visualizzando le note scritte in precedenza.
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Scorciatoie

Aiuto online: appunti condivisi da altri studenti

Se hai voglia di cercare, in rete puoi trovare una grande quantità di risorse per migliorare e com-
pletare i tuoi appunti. 

Siccome la maggior parte degli argomenti trattati nelle università sono già stati trattati prima, hai 
la possibilità di trovare online altri appunti per completare i tuoi. 

Esistono molti siti web che mettono a disposizione, gratuitamente, appunti suddivisi per argomento 
che puoi scaricare e utilizzare per integrare i tuoi appunti.

Oggi abbiamo a disposizione innumerevoli modi per comunicare, via telefono, via mail, via Face-
book, Twitter, ecc. Quindi, quando hai un problema con i tuoi appunti perché ti mancano alcune 
informazioni o vorresti controllare le informazioni che hai scritto, ricordati che non sei l’unico stu-
dente nel mondo e che sicuramente il web fornirà una risposta alle tue domande. 

Tramite i tuoi profili social o i forum specifici, potrai trovare migliaia di studenti nella tua stessa 
situazione. Potrai trovare studenti di altre università che ti possono dare aiuto o fornire appunti che 
a te mancano e viceversa, potrai trovare altri studenti che risponderanno alle tue domande. 

Ti stupirai vedendo quante persone si pongono le tue stesse domande e affrontano i tuoi stessi 
problemi universitari. Tramite i tuoi profili social potrai anche accedere a gruppi di studenti ap-
partenenti a una specifica università, facoltà o corso di laurea e avere così un contatto diretto con 
loro. 

Se invece non utilizzi i social network o non hai un profilo, puoi sempre cercare su Google quello di 
cui hai bisogno. Anche per poter utilizzare i forum delle varie università non hai bisogno di avere un 
profilo social ma puoi iscriverti semplicemente attraverso il tuo indirizzo mail.
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Caricare i tuoi appunti su un social come Docsity

Docsity.com è uno dei siti descritti sopra per lo scambio gratuito di materiale didattico tra gli 
studenti. Docsity è un social network totalmente a servizio degli studenti: su Docsity puoi scaricare 
appunti di altri studenti in maniera totalmente gratuita, rispondere alle domande di altri studenti ed 
entrare in contatto con oltre 600.000 studenti in tutto il mondo. 

Con Docsity lo studio non è più una noiosa attività dove lo studente è solo in una stanza buia con 
una tazza di caffè a cercare di rispettare date di scadenza sempre più pressanti, ma è una diver-
tente attività di gruppo in cui lo studente può interagire con migliaia di altre persone e confrontarsi 
con le loro opinioni e le loro idee.

Grazie all’App per Android e iOS, puoi portare Docsity sempre con te e accedere a tutti i contenuti 
caricati su Docsity.
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10 cose da evitare mentre prendi appunti

•  Non perdere la concentrazione sul più bello …

•  Quando copi gli appunti dal quaderno di un altro studente, non dare 

per scontato che siano appunti della lezione che stai seguendo.

Una guida su come prendere appunti per studenti professionali
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•  Non confidare nel fatto che qualcun altro prenderà appunti per te … 

potrebbe non essere affidabile quanto pensavi

•  Sii coerente, è facile dimenticarsi perché si è scritto un appunto.

Una guida su come prendere appunti per studenti professionali

Capitolo III - Il lato divertente del prendere appunti



16

•  Assicurati di scrivere nel posto giusto!

•  Non perdere tempo a scrivere cose inutili.

Una guida su come prendere appunti per studenti professionali
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•  Sii coerente e non perdere di vista il tuo obiettivo… 

•  Sii discreto se non vuoi condividere i tuoi appunti.

Una guida su come prendere appunti per studenti professionali
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•  Non perdere troppo tempo in frivolezze…

•  Ricorda: ciò che scrivi deve mantenere un senso generale!

Una guida su come prendere appunti per studenti professionali
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Le peggiori scuse per non passare gli appunti ai compagni

•  Il tipico studente da 30 ti risponde: “Non vorrai prendere in prestito i miei ap-
punti … non credo siano validi, sai, sono già stato bocciato 3 volte a questo esa-
me. Con questi appunti non potrà che andarti male l’esame.”

•  In alternativa, lo studente da 30 vi risponde: “Scusa ma questi appunti non ti 
sarebbero di alcun aiuto perché li ho scritti usando un linguaggio che solo io pos-
so capire … mi aiuta a studiare!”.

•  “Il cane ha mangiato i miei appunti!” è una scusa che non tramonta mai. Ma si 
sa, il cane è un animale che ama la letteratura.

•  “Gli appunti che ho preso sono davvero pochi. Sai, durante la lezione ho preferi-
to ascoltare…”

Che tu lo vogli ammettere o no, ti sarai sicuramente ritrovato, a pochi giorni da un esame, a cercare 
in ogni dove gli appunti e a chiedere disperatamente ai tuoi compagni di passarteli, ma puntual-
mente ti scontrerai con alcune delle peggiori scuse per non passare gli appunti:

Una guida su come prendere appunti per studenti professionali
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I migliori strumenti per prendere appunti

•  La Macchina da scrivere

•  Lo scriba

Carta e penna e i vari dispositivi elettronici non sono gli unici strumenti per prendere appunti. Per 
anni sono stati utilizzati da generazioni e generazioni di studenti … scopriamoli insieme!

La macchina da scrivere è stata per anni la mac-
china più veloce per imprimere delle lettere sulla 
carta…difficile capire perché sia andata fuori moda!

In effetti sarebbe molto comodo poter disporre 
di una persona che ti segue a lezione e prende 
appunti per te mentre tu ascolti la spiegazione 
del prof. 

Con uno scriba, potresti avere quaderni degli 
appunti organizzati senza perderti nemmeno una 
parola della spiegazione. 

Inoltre, la reintroduzione di questa professione 
risolverebbe il problema della disoccupazione! 

Certo, per permetterti uno scriba dovresti essere 
un re o un principe…

Una guida su come prendere appunti per studenti professionali

Capitolo III - Il lato divertente del prendere appunti



Un sistema di scrittura veloce e pratico: ti servono 
solo un martello, uno scalpello, una certa dose di 
forza e … un buon numero di rocce!

21

•  Martello e scalpello

La parola agli studenti

Per capire meglio l’importanza del prendere 
appunti all’università e del sistemare e ripas-
sare gli appunti, leggiamo alcune testimoni-
anze di studenti universitari:

“La cosa più difficile è auto-motivar-
si a studiare ogni giorno gli appunti 
presi in classe. Un buon metodo è di 
prepararsi un piano di studi settima-
nale e dedicare uno spazio di tempo 
ogni giorno a sistemare gli appunti 
presi in classe e a studiarli. Accertati 
di non avere distrazioni durante il 
tuo studio.”

“Il mio consiglio è di cominciare a 
studiare gli appunti molto tempo 
prima dell’esame, in questo modo 
posso rendermi conto se e dove i 
miei appunti sono carenti e ho tutto 
il tempo necessario per chiedere 
aiuto ai compagni.” 

“Credo che il modo migliore per 
prendere appunti mentre si studia 
sia di leggere il testo, dopodiché ri-
leggerlo e prendere appunti. Inoltre, 
quando studio cerco di leggere lo 
stesso argomento su due o tre libri, 
in modo da completare le informazi-
oni.” 

“Per risparmiare tempo mentre si 
studia, è bene imparare a tenere in 
ordine i propri appunti. Archiviare gli 
appunti degli esami già sostenuti e 
avere sotto mano quelli delle materie 
da studiare.” 

“Se hai dei dubbi o delle lacune nei 
tuoi appunti, non avere paura di 
chiedere aiuto ai Professori, molti 
sono contenti quando mostri inter-
esse per la loro materia.” 

“Cerca di porti degli obiettivi: per 
esempio, studia due capitoli, poi fer-
mati a riassumere ciò che hai letto e 
ricomincia con i prossimi due capi-
toli.”
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