
Diario delle ore di studio individuale 

 

Denominazione della disciplina  

Testi di riferimento (titolo del libro e num.di 
pagine) 

 

Numero di CFU 9   ___ 
6   ___ 
3   ___ 

9 CFU (60 h aula + 165 h studio individuale) – 6 CFU (40 h 
aula + 110 h studio individuale) – 3 CFU (20 h aula + 55 h 
studio individuale) 

Tipologia prevista d’esame Prova scritta: esercizi – Prova scritta: tema o quesiti a 
risposta aperta – Prova scritta + Colloquio Orale – 
Test V/F e risposta multipla – Colloquio orale 

Frequenza in aula (**) – eventualmente redigere 
dettagliata scheda a parte 

____ su 60 h(9CFU) 
____ su 40 h(6 CFU) 
____ su 20 h(3 CFU) 

Tipologia di attività personale (*) numero di h data 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

TOTALE ore studio individuale …. h su 165 
…. h su 110 
…. h su 55 

Per insegnamento da 9 CFU 
Per insegnamento da 6 CFU 
Per insegnamento da 3 CFU 

 



(*)  A titolo esemplificativo: leggere (come leggere: ad alta voce, in silenzio; dove leggere: in aula studio, a casa, al 

lavoro, sui mezzi pubblici; cosa evidenziare del testo: nulla, alcuni concetti, tutto; lettura da pag…a pag… del testo); 

sintetizzare (prima rielaborazione di quanto si è letto con sintesi scritta oppure breve esposizione orale); ricordare 

(revisione degli appunti dalle lezioni; appunti durante la lettura del testo; rielaborazione personale dei contenuti della 

lettura con schemi e/o schede di contenuto); pensare (concettualizzazione, sintesi, simulazione della prova d’esame); 

esporre (in modo scritto; in modo orale; da pag…a pag…del testo). Le attività possono essere ripetute più volte.  

A seconda della tipologia di prova prevista, si suggerisce anche di indicare il numero di ore dedicate alle esercitazioni 

individuali per lo svolgimento degli esercizi, del tema, dei quesiti a risposta aperta, del test a risposta multipla, etc…Le 

esercitazioni svolte dal docente o dal suo team didattico, in aggiunta alle ore di didattica frontale (lezioni), vanno 

conteggiate come ore di studio individuale. In taluni casi, a seconda della disciplina, possono essere previsti 

l’elaborazione di un progetto individuale o di gruppo, lo svolgimento di un assignment in aula o a casa, etc.. ed è 

opportuno conteggiare anche il numero di h dedicate a queste attività.  

(**) Le ore non frequentate in aula vanno recuperate come ore di studio individuale aggiuntive. 


