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Il formulario



Cos’è un formulario?
È un documento che contiene 
tutte le formule e le definizioni che 
ti possono essere utili nelle 
verifiche e agli esami. 
Personalmente, ti consiglio di 
costruire diversi formulari, uno per 
ogni materia, così da avere il 
materiale organizzato e ordinato.
Il formulario deve seguire il tuo 
stile cognitivo e il modo in cui 
ragioni, utilizzando una grafica che 
ti semplifichi la ricerca delle 
informazioni che ti servono.

What is a formulary?

It is a document which contains 
all the formulas that can be 
useful for your exams and test.
It is best to create different 
formularies, one for each 
subject, in order to have the 
material well organized. The 
formulary should follow your 
cognitive style and the way in 
which you think and learn, for 
example using an image that 
will simplify the search of the 
information which are useful to 
you. 



HOW TO MAKE A FORMULARY?

There are no precise steps to 
follow, the important thing is 
that it is useful to yourself.
It is a strictly personal thing and 
it would be difficult for any of us 
to understand the usefulness of 
a formulary made by someone 
else.

For someone it may be more 
useful to use more colours with 
more drawings, while for others 
a simpler one could be a better 
idea. The important thing is that 
you make it work for you 
because you are using it!!!

COME SI REALIZZA UN 
FORMULARIO? 
Non ci sono degli step ben precisi 
da seguire, l’importante è che sia 
utile a te stesso. 
Si tratta di uno strumento 
strettamente personale e 
difficilmente qualcuno di noi 
comprenderebbe l’utilità di un 
formulario realizzato da qualcun 
altro.
Per qualcuno può essere più utile 
un formulario più colorato e con 
più disegni, per altri uno più 
semplice, l’importante è che sia 
tu a realizzarlo perché sei tu che 
lo dovrai consultare.



During your homework you will 
find out how useful and helpful 
it is to use a formulary.
How is the best to build a 
formulary?
- While you are doing your 
homework, look for all the 
definitions and formulas that 
would be useful to have with 
you in solving a geometric 
problem.
- You may insert these into a 
word table.
After completing it, it is 
important that you update, day 
by day, your formulary with the 
new definitions and formulas as 
you go along.

Durante lo svolgimento dei tuoi 
compiti ti accorgerai che l’utilizzo 
del formulario è essenziale .
Come fare?
– Mentre svolgi i compiti, cerca tutte 
le definizioni e le formule che 
sarebbe utile avere con te nello 
svolgimento di un problema 
geometrico.
– Potresti inserire questi indizi 
all’interno di una tabella su word.
Dopo averlo costruito, è importante 
che aggiorni, giorno per giorno, il 
tuo formulario con le nuove 
definizioni e formule.







-La tabella riassume alcune figure 
e le relative formule di perimetro 
e area. La tabella è utile per 
compensare le difficoltà di 
memoria, in quanto i ragazzi con 
DSA spesso non riescono a 
ricordare le formule e i nomi 
delle figure geometriche.

-E’ utile per consolidare le 
conoscenze; può essere un 
ottimo supporto al ripasso e 
consente il recupero durante le 
verifiche e gli esami.

-The table summarizes some 
figures and their formulas of 
perimeter and area. The table is 
useful to make up for any 
memory difficulties, as students 
with SpLD often can not 
remember formulas and names 
of geometric figures.
-It is useful for consolidating 
knowledge; it can be an 
excellent support to consult and 
revise for tests and exams.



Solitamente pensiamo al 
formulario come qualcosa 
strettamente legato alla 
matematica e alla geometria 
ma in realtà se ne può 
realizzare uno per tutte le 
materie (quaderno delle 
regole).

We usually think of the 
formulary as something 
closely related to Maths and 
geometry but we can make 
one for all subjects (rule 
book) as we can see in the 
examples below.






