
 

GUIDA PER VELOCIZZARE LO SVOLGIMENTO DEI QUIZ 
 
Ciao ragazzi e ragazze! 
 
Con questa guida vogliamo fornirvi un piccolo metodo per fare il maggior numero di quiz nel 
minor tempo possibile.  
 
In realtà non c’è nessun trucco magico ma è semplice organizzazione.  
Si parte impostando il materiale di lavoro: libro dei quiz e foglio di carta.  
 
MAI FARE I QUIZ SUL LIBRO!!!!! Dovete sempre poter rifare un quiz. 
 
Iniziamo: 
 
sul foglio bianco cominciate a numerare le righe con i numeri degli esercizi (ovviamente dovrete 
riportare una sola lettera come risposta esatta, quindi dovrete suddividere il foglio in più colonne, 
così risparmiate spazio e siete più rapidi).  
 
È importante numerare in base al numero dell’esercizio e non 1, 2, 3…altrimenti sarete lenti nel 
vedere la correzione.  
 
Avrete un foglio nel seguente modo: (esempio)  
233)                                                  238)                                       243) 
234)                                                  239)                                       244) 
235)                                                  240)                                       245) 
236)                                                  241)                                       246) 
237)                                                  242)                                       247) 
 
Dopodiché, dopo aver fatto questo lavoro per tutti i quiz che avete in programma di fare, 
cominciate.  
 
Cronometrate quanto tempo impiegate per fare un tot di quiz e segnatevi il numero di errori che 
avete fatto in modo da poter quantificare il miglioramento giornaliero.  
Infine, controllate e studiate i quiz che avete sbagliato in modo da rafforzare al massimo la teoria.  
 
Un piccolo suggerimento per essere sicuri di leggere bene la domanda: lì dove c’è un “non” 
sottolineatelo così non farete errori di distrazione. 
 
NON fate solo una materia al giorno. Pur soffermandovi su una materia al giorno, ad esempio 
chimica, fate comunque un certo numero di quiz di biologia, di cultura generale e di tutte le altre 
materie. 
Inoltre, quando avrete terminato la teoria di una determinata sezione o argomento, dovrete 
assolutamente aumentare i quiz giornalieri.  
 
La scelta di quanti quiz fare ogni giorno è vostra.  
Tuttavia, vi incitiamo a sfidare voi stessi, cercando di aumentare sempre più il numero di quiz al 
giorno.  
 



 

Più quiz farete più diventerete veloci e più quiz riuscirete a fare. Ricordate che gli argomenti sono 
sempre quelli e quindi le domande sono sempre le stesse, si mischiano, si scompongono, la 
domanda di un quiz sarà la risposta di un altro e viceversa.  
 
Scoprirete che, con l’allenamento, anche numeri all’apparenza grandi come 200, 300, 400 quiz al 
giorno diventeranno possibili, e con il tempo, più che gestibili. 
 
Prendete anche in considerazione di fare i quiz da più libri, dato che vengono scritti con stili diversi 
in modo da essere più duttili difronte alle domande del vero e proprio test. 
 
 
Ci teniamo sempre a ricordarvi quanto sia importante prendervi cura di voi stessi, soprattutto in 
un periodo faticoso e impegnativo come questo. 
Rispettate voi stessi e i vostri tempi. Non preoccupatevi, i risultati arriveranno. 
 
Buono studio 
               
 


