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Maturi alla meta
di Mariano Berriola*

Eccoci qui cari ragazzi, puntuali come ogni anno 
per essere il vostro sostegno in vista dell’esame 
di maturità. Siamo giunti alla diciassettesima 

edizione della “Guida” che accompagna con atten-
zione i maturandi italiani sin dal 1996. Per noi è un 
po’ come vivere ogni anno l’emozione del grande 
evento; un passo indietro nel tempo per ricordare un 
esame condito di ansie, difficoltà ed aspettative, ma 
proprio per questo davvero interessante. Spero che 
anche voi riusciate a vivere la prova con la giusta con-
centrazione e con la maturità che vi si chiede dopo 
cinque anni di studi. Piccoli e grandi suggerimenti 
all’interno della guida vi consentiranno di riflettere 
e modificare qualche comportamento, per affrontare 
con maggiore calma e serenità i giorni dell’esame. Il 
mio consiglio è quello di accettare che ci sia un po’ 
di preoccupazione e di ansia, guai se non ci fosse, 
l’importante è contenerne gli eccessi. La maturità 
non è che una tappa della vita, non fate l’errore di 
pensare che vi giocate tutto. E un momento di veri-
fica della vostre competenze, delle vostre abilità. Se 
riscontrerete di averne, vuol dire che avete lavorato 
bene e potrete esserne contenti, viceversa, se le cose 
non andranno per il meglio, sarà una buona occasio-
ne per fare autocritica e rimboccarsi le maniche. Non 
abbiate paura dunque, affrontate la grande prova con 
coraggio, ma soprattutto con curiosità. Questo il mio 
consiglio. Quando mi sono trovato ad affrontare una 
grande prova o a dovermi misurare con un contesto 
nuovo, ho imparato a controllare la paura sostituen-
dola con la curiosità. Mi chiedo sempre: come reagirò 
in questa circostanza, sarò all’altezza della situazione 
o del mio compito? E subito dopo anziché farmi p r 
e n d e r e dall’ansia mi dico: vediamo cosa succede. 
Tanto ragazzi, come vi dicevo, c’ è tutta una vita per 
migliorare e le occasioni per dimostrare il vostro va-
lore non mancheranno. Credo possa funzionare per 
ciascuno di voi. Anzi ne sono più che convinto.
Ma veniamo alla Guida e alla sua struttura. Come 
nelle precedenti edizioni abbiamo ordinato il lavoro 
in tre sezioni distinte: Scuola, Università e Lavoro. 
Nella prima, la più ampia, vogliamo aiutarvi a pren-
dere confidenza con l’Esame. Piccole e grandi indica-
zioni di natura pratica, psicologica, tecnica, suppor-
tate dai contributi eccellenti degli specialisti di ogni 
settore. Fra i consigli utili, quelli su come utilizzare al 
meglio il tempo negli ultimi giorni, come alternare ai 
momenti di studio quelli di distensione, e perché no, 
come allenare anche il corpo allo stress da esame.
La seconda sezione, dedicata ai percorsi post diplo-
ma, apre con una riflessione sulle dimensioni della 
scelta. E già, perché all’ indomani del diploma vi toc-
cherà prendere una decisione importante sul vostro 

futuro, ma come dicevo un po’ più su, niente ansia, è 
solo un primo passo e poi di scelte dovrete imparare 
a farne tante. Provate a seguire il nostro vademecum, 
ci auguriamo possa aiutarvi ad affrontare la scelta con 
maggiore consapevolezza. Nel ventaglio delle possi-
bilità, oltre l’Università, troverete gli ITS, corsi bien-
nali per accelerare l’ingresso nel mondo del lavoro 
che oggi richiede figure sempre più specializzate.  
Nell’ultima sezione, quella del lavoro, cominciamo 
dal c.v.: come, dove e quanto scrivere. E poi, come 
trovare lavoro con i social network (occhio alla web 
reputation!) e un flash sui lavori più richiesti in Italia, 
perché solo conoscendo le evoluzioni del mercato sa-
rete in grado di prepararvi adeguatamente ed in linea 
con le aspettative delle aziende.
Il consiglio che sento di darvi è quello di continuare 
a studiare e a formarvi per bene; nei prossimi anni si 
stima che occorreranno figure sempre più preparate 
e competenti e poi ricordate che una bassa qualifica 
o un basso livello di scolarizzazione vi espongono a 
maggiori rischi di disoccupazione, esclusione sociale 
e povertà. Pensateci e iniziate a darvi da fare con let-
ture, studio e esperienze di lavoro in alternanza con la 
scuola e l’università. In Italia abbiamo pochi laureati 
e dobbiamo colmare questo gap con l’Europa e il re-
sto del mondo se non vogliamo restare indietro. 
Vi segnalo, infine, che sul nostro sito corriereuniv.
it, abbiamo un servizio di tutoraggio on line gratui-
to. Potete così chiedere ai nostri esperti tutte le cose 
che volete, troverete un valido supporto per le vostre 
scelte. E poi notizie sempre aggiornate sull’attualità, 
sul mondo dell’università, del lavoro e su tutto quanto 
fa giovani. Per chi volesse continuare gli studi, sarà 
in edicola a luglio la guida all’Università del Corriere 
dell’ Università job, uno strumento utile a chi dovrà   
ancora schiarirsi le idee sulla scelta della facoltà cui 
iscriversi.
Un ringraziamento particolare lo rivolgo a tutte le 
direzioni regionali con i loro uffici scolastici, ai dele-
gati all’orientamento delle scuole superiori, a tutti i 
docenti che hanno contribuito alla realizzazione della 
guida, ai presidi che ne assicurano ogni anno la distri-
buzione in classe. 
Se volete infine partecipare ad un workshop sui per-
corsi possibili post-diploma è a vostra disposizione la 
segreteria organizzativa all’indirizzo segreteria@cor-
riereuniv.it
Un grande in bocca al lupo!

Direttore
“Corriere dell’Università Job”

twitter@berrypost
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Prova orale
La prova orale è l’ultimo step dell’esame di stato. Trattasi 
di un colloquio (tipo interrogazione ) con la differenza 
che qui saranno presenti tutti i professori ed è diretto 
all’accertamento delle conoscenze e delle competenze 
acquisite nell’ultimo anno del corso di studi, in relazione 
agli obiettivi generali e specifici propri dell’indirizzo pre-
scelto, e alla verifica delle basi culturali generali, nonché 
delle capacità critiche.

Occhio alla tesina
La  presentazione di una tesina può 
essere  redatta nel formato preferito, 
cartaceo o multimediale. Questo lavoro di 
ricerca, di carattere altamente personale 
vi permette di dare sfogo alla vostra cre-
atività, applicando il vostro sapere ad un 
elaborato scritto. La tesina - e i suoi validi 
sostitutivi – rappresentano il vostro bi-
glietto da visita all’esame orale. Siete voi 
che decidete cosa scriverci e come farlo, 
una responsabilità ma al tempo stesso 
uno strumento prezioso per illustrare le 
vostre conoscenze ed attitudini “a modo 
vostro”.

Diploma
Costituisce legalmente la prova dello svolgimento dei 
cinque anni di studi di scuola secondaria e dell’esame 
di Stato, viene consegnato in apposite cerimonie o 
presso le segreterie amministrative delle scuole. È un 
documento necessario per l’iscrizione all’Università e 
agli studi post-diploma.

L’esame in piLLoLe

Le prove di esame 

DAL 1923, ANNO IN CUI SI ISTITUÌ L’ESAME DI STATO COME PROVA DI GIUDIZIO FINALE DEL PERCORSO DI STUDI E DI “MATURITÀ” È TRASCORSO 
QUASI UN SECOLO E GENERAZIONI DI GIOVANI DA ALLORA, VIVONO QUESTO PERIODO DELLA LORO VITA CON ANSIA, CONFUSIONE, MA 
ANCHE  CON GIOIA PER LA SODDISFAZIONE DI CONCLUDERE UN SECONDO CICLO DI STUDI CHE LI HA PORTATI ALLE 
SOGLIE DELLA SCELTA PER IL LORO PROGETTO DI VITA. CONTINUARE A STUDIARE O LAVORARE? PARTIRE PER UN 
ANNO SABBATICO O AFFRONTARE SUBITO I TEST UNIVERSITARI? DI SEGUITO, UNO SGUARDO D’ INSIEME ALLA 
FATIDICA PROVA PER RACCOGLIERE LE IDEE PRIMA DEL RUSH FINALE.

L’esame di maturità è composto da tre 
prove scritte e un coLLoquio oraLe.

Lascia o raddoppia: i Punteggi
Pianificare un eventuale risultato va bene,ma attenzione a non 
rimanere incastrati da un rigido schema sommatorio. E’ vostro 
diritto essere informati sul regolamento di attribuzione dei punti, 
ma la sostanza è quella che conta!. Il teorico 100/100 è il risultato 
di una sommatoria di almeno tre operazioni distinte e indipen-
denti l’una dall’altra: i 20 punti del credito scolastico; 45 punti per 
le prove scritte,
massimo 15 per ciascuna prova. La commissione dispone di 
45 punti per la valutazione delle prove scritte, ripartiti in parti 
uguali tra le tre prove: a ciascuna delle prove scritte giudicata 
sufficiente non può essere attribuito un punteggio
inferiore a 10. Per il colloquio, invece, la commissione dispone di 
30 punti per la valutazione. All’esame orale giudicato sufficiente 
non può essere attribuito un punteggio inferiore a 20. Inoltre, 
ciascun candidato, potrà far valere un credito scolastico massimo 
di 25 punti. A conclusione dell’esame di Stato sarà assegnato a 
ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che 
è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione 
d’esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito 
scolastico acquisito da ciascun
candidato. Il punteggio minimo complessivo per superare l’esa-
me è
di 60/100.  Fermo restando il punteggio massimo di 100, la 
commissione di esame può motivatamente integrare il punteggio 
fino ad un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un 
credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo 
della prova di esame pari almeno a 70 punti. 

Prima prova scritta
La prima prova scritta è volta ad accertare la 
padronanza della lingua italiana, le capacità 
espressive, logico linguistiche e critiche dello 
studente, “consentendo la libera
espressione della creatività” (D.M.389). Nella 
prima prova dell’esame di maturità i maturandi 
possono scegliere tra 4 diversi tipologie di prova.

Seconda prova scritta
La seconda prova scritta è specifica per l’indiriz-
zo di studio scelto dallo studente e verte su una 
materia caratterizzante il corso di studi.

terza prova scritta
La terza prova scritta è a carattere pluridisci-
plinare ed ha l’obiettivo di verificare la prepa-
razione del candidato nelle materie studiate 
nell’ultimo anno. La prova si svolge come un test 
multidisciplinare ed è diversa da scuola a scuola, 
dal momento che viene preparata dagli inse-
gnanti di ogni singolo istituto a volte anche con 
la collaborazione dei  commissari esterni.

in VALLe D’AOStA e ALtO ADige Si FA COSi’: 
Le prove scritte per gli studenti valdostani e altoatesini diventano quattro. Il primo 
giorno utile successivo a quello della terza prova si svolge infatti la prova scritta di 
lingua francese per i primi e tedesca per i secondi. Obiettivo è accertare la padronanza, 
le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche dei candidati. La prova consiste 
nella produzione di un tema a scelta tra più proposte di varie tipologie individuate 
anche in relazione agli indirizzi di studio (economico, sociale, scientifico, etc…). Ai fini 
della valutazione questa prova farà media con quella di italiano. Gli studenti valdo-
stani ricevono un attestato che certifica la piena conoscenza della lingua francese con 
l’indicazione della relativa votazione per l’accesso ai concorsi regionali, attestati validi 
solo nella regione d’appartenenza. In alto Adige si sta lavorando ad una certificazione 
linguistica con valore internazionale. 

FEDERICA, 25 ANNI
Pianificazione PriMa di tutti

Premettendo che conviene studiare giorno per giorno dall’inizio 
dell’anno, per evitare mega studiate con il caldo afoso di giugno e lu-
glio; il mio consiglio è quello di affrontare con tranquillità tutte le prove 
della maturità. Il 75% del voto della maturità è già stabilito dalle medie 
ed i relativi crediti accumulati nel triennio, quindi non è necessario far 
salire l’ansia più del dovuto. Pianificare il ripasso delle materie,
magari stilando un programmino giornaliero che comprenda delle 
ore di libertà e di distrazione dallo studio. Per l’orale - per esperienza 
personale - consiglio di ripetere con 2 massimo 3 compagni, magari 
simulando un vero e proprio esame orale, se si ripete davanti ad altre 
persone e ad alta voce si migliora molto l’esposizione!

Sto terminando gli esami della specialisti-
ca e, in questo momento, la maturità mi 
appare quasi come un momento idilliaco 
della mia vita. Ricordo l’apprensione e i 
timori di quei giorni, ma allo stesso tempo, 
i momenti di spensieratezza e di coesione 
con i miei compagni di classe. Per questo, 
consiglio vivamente di rinsaldare i rap-
porti con i propri compagni. Non sentirsi 
soli, in quest’avventura che sembra non 
avere fine è il miglior incentivo a studiare. 

Ovviamente i momenti di apprendimen-
to individuale sono fondamentali, ma lo 
studio di gruppo aiuta a memorizzare e ad 
elaborare i contenuti. A volte si tende a 
studiare senza riflettere e, al momento, di 
dover analizzare un argomento ci si trova 
sperduti. Ragazzi, dunque, non mollate, 
studiate, ogni tanto un gelato e una pizza 
tra amici e a breve la maturità sarà un 
ricordo che conserverete per il resto della 
vita, ne sono certo. In bocca al lupo!

MARCO, 24 ANNI
un ricordo Per tutta la vita

La mia maturità

a cura di Amanda Coccetti
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a pochi passi dalla maturita’
Appunti e libri alla mano per confrontarsi a “mare aper-

to” con un percorso di studi che sta per volgere al termi-
ne. Mille dubbi affastellano le menti e i cuori dei giovani 

maturandi, che si dibattano tra lo studio e la scelta post-diplo-
ma. fondamentale non farsi prendere dall’ansia e di affrontare 
l’esame di Stato controllando le paure “dell’ultima ora” e non 
sovrapporle al dilemma della scelta post-diploma. la parola 
d’’ordine, dunque è  concentrazione per l’esame e apertura ver-
so un futuro che è appena iniziato. non nutrirsi di pensieri e 
parole altrui che tendono ad intossicare il nostro libero sentire e 

agire, ma focalizzare i nostri obiettivi con impegno e determina-
zione.  dunque raccogliete le vostre energie per affrontare con 
consapevolezza l’esame di maturità per poi riflettere sul proprio 
progetto di vita.  nella presente guida vi tracceremo un percor-
so sulle diverse tappe dell’esame e delle “istruzioni per l’uso” 
al fine di affrontare la fatidica prova con maggiore serenità e 
consapevolezza. un compendio che racchiude le prove, la meto-
dologia per apprendere così da ottimizzare i risultati e i preziosi 
pareri di esperti, professori ed ex-maturandi che ci sono già pas-
sate per le “forche caudine”.

“Compito arduo, quello di supportare nella scelta for-
mativo-professionale, i fattori da considerare sono 

numerosi, ma sono correlati da un comune denominatore: 
la consapevolezza del giovane delle proprie inclinazioni e 
l’attenzione  dello stesso per le tendenze del mercato, così 
da attivare strategie faro per comporre il proprio futuro 
in modo articolato e cosciente” dichiara Rita Ferrari, do-
cente di italiano e delegata all’orientamento in pensione 
che per 30 anni ha seguito ragazzi di diverse generazioni 
e ha perseguito l’obiettivo di creare situazioni formative 
che mettessero in collegamento il mondo della scuola con 
quello aziendale. “Ho visto studenti poco inclini allo stu-
dio, attivarsi intellettualmente proprio in relazione all’in-
contro diretto con l’azienda” dichiara. “E un dato di fatto 
che la situazione attuale non offre prospettive certe, ma 
è anche vero che è necessario conoscere per scegliere”. 
Dalle parole della professoressa emergono due concetti 
chiave che ci sentiamo di condividere e di promuovere: 
impegno e conoscenza. Quando affermiamo “mi iscrivo 
a matematica, a fisica, a giurisprudenza, a medicina, a 
scienze biotecnologiche…” siamo davvero informati sul-
le materie che andremo a studiare, sugli sbocchi profes-
sionali previsti? E’ consigliabile seguire qualche lezione 
all’Università, anche prima dell’esame di stato (le lezioni 
sono libere), come primo approccio. Studiare bene l’of-
ferta formativa dei vari corsi di laurea. Prima di decidere, 
conoscere, e successivamente impegnarsi. Non lasciarsi 
“sedurre” dalle proposte formative dei singoli atenei, ma 
focalizzare il nostro centro di interesse, la nostra profes-
sione futura. Costruirsi un percorso, conciliando i propri 
sogni con una formazione multidisciplinare. Ti piace scri-
vere e vorresti fare il giornalista, allora è bene che tu co-
nosca anche un programma di grafica. La tenacia con cui 
ora stai affrontando la PriMa Prova della tua vita. deve 
trasformarsi in una constante alleata. Al momento, con-
centratevi sull’esame con serenità e decisione, ci auguria-
mo che i consigli dei nostri esperti, ex studenti, professori 
e artisti vi possano essere di confronto e di supporto in 
questo mese, per poi rilassarvi con il viaggio della maturi-
tà, liberi di essere e di costruirvi il vostro futuro. 

mens sana in corpore sano
Lo studio richiede impegno e continuità, ma non dimenticate che anche il corpo ha le 

sue esigenze e se non lo trattate bene potrebbe avere  ripercussioni anche sulla vostra 
capacità di apprendimento. Dunque, prima di tutto, è bene ribadire un concetto chiave: 
la sedentarietà è fonte inesauribile di patologie, quali l’obesità e la scoliosi. Ore e ore, a 
capo chino sui libri, o di fronte ad un pc si scontrano contro ogni principio di benessere. 
Al contrario di quanto si possa pensare, l’attività non stanca, anzi l’adrenalina che si 
produce con lo sport, attenua il senso di sonnolenza e riattiva la lucidità mentale, au-
mentando la concentrazione. Dunque, mo-
vimento per tutti. Jogging, camminate a 
passo sostenuto, passeggiate in bicicletta, 
determinano un netto miglioramento psi-
co-fisico che si riflette in modo naturale sul 
rendimento e la capacità di apprendimen-
to. Ore continuate di studio, procurano un 
abbassamento dei livelli ormonali, anche 
leggeri esercizi anaerobici contribuiscono 
a rialzarne di livello.

La cartucciera – dove è possibile appal-
lottolare foglietti micro con tutte le informazioni necessarie. Questo metodo vi per-

mette sicuramente di portare con voi temi e versioni già fatte ma vi mette anche in seri 
pericoli, poiché se vi scopre un commissario/prof- vi può anche “bocciare” o semplice-
mente richiamare ma tenerne poi conto all’orale;

“aSPettare che l’aMico PaSSi il coMPito” - metodo scelto dai più ma non effi-
cace in quanto il migliore della classe non è detto che sia disponibile a passarvi il compito 
e se lo fa dovrete aspettare a lungo con il rischio di non completare il vostro lavoro;

“illuSione del cellulare –  usare il cellulare o altri dispositivi sperando di potersi
collegare ad internet e cercare le soluzioni a problemi, versioni già effettuate e temi 
svolti. Troppo complicato e poi se scoprono che avete copiato da internet vi annullano la 
prova.

notte PriMa degli eSaMi  - Aspettare la notte prima dell’esame l’uscita delle pre-
visioni e delle indiscrezioni su internet - non è detto che corrispondano
al vero e soprattutto passare la notte svegli può compromettere l’equilibrio psico-fisico 
nel giorno dell’esame. Insomma per superare brillantemente l’esame non è necessario 
ricorrere a questi e ad altri trucchi ma essere semplicemente preparati.

a cura di Amanda Coccetti

parola al professore

Vademecum contro il metodo 
“scorciatoia”
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si aprono le danze 
ORE 8.30 DEL 20 GIUGNO 2012. A PARTIRE DA QUESTO MOMENTO TUTTI I MATURANDI, 
A PRESCINDERE DAL PERCORSO FORMATIVO INTRAPRESO, AFFRONTERANNO LA PRIMA 
E MEDESIMA PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO. L’ OBIETTIVO DELLA PRIMA PROVA È 
QUELLO DI ACCERTARE LA PADRONANZA E LA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA. 
IL CANDIDATO POTRÀ SCEGLIERE TRA PIÙ TRACCE DIFFERENTI NONO SOLO NEL TITO-
LO O NELL’ARGOMENTO, COME ERA PER LE QUATTRO OPZIONI DELLA MATURITÀ, MA 
ANCHE NELLO STILE DI SCRITTURA RICHIESTO.
“TUTTI POSSONO ESPRIMERE CREATIVITÀ NEL TESTO SCRITTO A PARTIRE DA UNA PAS-
SIONE PER LA LETTURA E UNA DISPOSIZIONE ALL’ASCOLTO” SPIEGA ANNAMARIA FRAN-
ZONI, DOCENTE DI ITALIANO E DI LABORATORI DI SCRITTURA CREATIVA. “IL COSID-
DETTO BLOCCO DELLO SCRITTORE, PUÒ ESSERE ABBATTUTO A PARTIRE DA UN LAVORO 
DI SCRITTURA AUTOBIOGRAFICO. SCRIVERE DI SÉ DIVIENE UNO SCRIVERE PER SÉ, PER IL 
PROPRIO BENESSERE. UN ESERCIZIO CHE CONTRIBUISCE AL PROPRIO ARRICCHIMENTO 
PERSONALE. PUÒ ESSERE UTILE PARTIRE DA QUESTA DOMANDA: QUANDO DICO SCRIT-
TURA, PENSO A…? CHI PENSERÀ AD UN VIAGGIO, CHI ALLA COMUNICAZIONE, CHI ALLA 
FANTASIA O AD UN GIORNALE E COSÌ VIA. E’ DA QUELL’IDEA CHE INIZIERA’ UN VIAGGIO-
RACCONTO NELLE PROPRIE STORIE, NEI PROPRI SOGNI E FANTASIE”. 

tipologia A - AnALiSi DeL teStO
Questa è una prova per gli appassionati di letteratura. Se l’autore proposto 
nella traccia rientra nella tua preparazione, allora questa è la tipologia per 
te. Ti verrà chiesto di analizzare un testo letterario o non letterario, in prosa 
o in poesia accompagnati da indicazioni che orientano nella comprensione 
e interpretazione. Il testo, dovrà articolarsi in tre parti: parafrasi del brano, 
analisi e commento, approfondimenti. E’ importante dimostrare un’appro-
fondita conoscenza del brano proposto e la capacità di arricchire con note 
personali.   

Questa tipologia offre molteplici scelte. Prima di tutto dovrai orientarti su uno 
dei quattro ambiti proposti: storico-politico, socio-economico, artistico-letterario, 
tecnico-scientifico. 
Ad ognuno corrisponderà un titolo diverso e verrà corredato dal proprio mate-
riale di documentazione. Scelta la traccia, dovrai decidere se affrontarla nella 
forma del “saggio breve” o dell’“articolo di giornale”. Per entrambe le forme di 
scrittura non si dovranno superare le cinque colonne di metà foglio protocollo. 
Saggio Breve
Se hai scelto di dare alla traccia scelta la forma del saggio breve devi sapere 
che occorre usare un linguaggio tecnico, riportando dati, citazioni e argomenti 
a supporto della tua tesi. Il registro linguistico dovrà comunque essere sem-
pre oggettivo e argomentativo. Per organizzare al meglio la stesura del testo, 
costruisci la tua “scaletta” seguendo questi passaggi: presentazione dell’argo-
mento o del problema che si intende affrontare; formulazione della propria tesi; 
esplicitazione della tesi mediante l’analisi letteraria e storico-culturale e infine 
riflessioni e osservazioni. Per quanto riguarda lo stile, la scelta deve cadere su 

tipologia B - reDAziOne Di un “SAggiO           BreVe” O ArtiCOLO Di giOrnALe”    

a cura di Ivana Berriola

addio BuStone, le tracce 
viaggeranno in internet 

a partire da quest’anno scolastico le tracce delle 
prove scritte degli esami di stato saranno trasmesse  
per via telematica. la novità è stata introdotta con 
una nota del Miur del 12 aprile e interesserà tutte le 
istituzioni scolastiche statali e paritarie che saran-
no sede di commissione d’esame. il 20 e 21 giugno 
partirà da roma un messaggio crittato verso tutti gli 
istituti. l’apertura dei file dovrà avvenire nello stesso 
momento in tutta italia: ogni scuola infatti dovrà met-
tere a disposizione un computer, una stampante e un 
addetto che segua la nuova procedura e supporti le 
commissioni esaminatrici. durante il mese di maggio 
sono previste prove tecniche per evitare spiacevoli 
incidenti dell’ultima ora.
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si aprono le danze 

tipologia D - 
teMA Di OrDine generALe 
E’ tratto dal corrente dibattito culturale e 
possono essere fornite indicazioni di svol-
gimento. Gli argomenti proposti sono meno 
dettagliati rispetto alle altre tipologie e ciò 
induce gli studenti a considerare questa 
prova più “alla portata”. Se è vero che c’è 
maggiore libertà nell’impostare il compito e 
affrontare il tema, è vero anche che si corro-
no maggiori rischi di cadere nelle banalità. 
Anche in questa prova occorre dimostrare 
una conoscenza approfondita del tema e 
la capacità di costruire un discorso logico. 
Poni particolare attenzione alla forma e non 
commettere errori in sintassi, punteggiatura, 
declinazione dei verbi e ortografia.

tipologia C - ArgOMentO StOriCO
Sembra la prova più ardua, lo è sicuramente per chi non possiede un’accurata conoscenza storica. 

Chi sceglie la tipologia C non disporrà di materiale di supporto dovrà quindi far riferimento unicamente 

alle lezioni seguite e studiate. Per presentare un buon compito non basterà riportare fatti, date e nomi. 

Bisognerà dimostrare una buona capacità di analisi: contestualizza l’avvenimento proposto in un 

quadro temporale e spaziale più ampio, stando attento a non finire fuori traccia. 

un registro formale e su  uno stile più mirato alla chiarezza e alla 
precisione dell’esposizione che non alla espressività o alla creatività 
personale. Si devono operare scelte lessicali adeguate all’argomento 
e utilizzare termini specialistici quando sia necessario. Si consi-
glia l’uso del presente storico e della terza persona impersonale 
mentre è sconsigliabile l’uso della prima persona singolare 
come pure sono da evitare assolutamente espressioni tipo: 
“a mio parere, secondo me, io penso..”. Proponi un punto 
di vista originale per suscitare l’interesse di chi leggerà il 
tuo elaborato. 
articolo di giornale 
La regola delle “5W” del giornalista ti guiderà nella ste-
sura delle prime righe dove l’apertura dovrà rispondere 
alle seguenti domande: Who, What, When, Were, Why. 
L’introduzione è fondamentale dal momento che il lettore deciderà se 
proseguire nella lettura dopo le prime 15 parole. Ricorda che il giorna-

lista scrive per essere letto da tutti, non da 
un gruppo d’intellettuali o dalla commis-
sione d’esame. Adotta quindi una scrittura 
semplice e chiara con un lessico vicino alla 
lingua parlata. E’ importante convincere 
i lettori a leggere l’articolo fino alla fine. 
Nel pezzo dovrai descrivere soltanto i 
fatti evitando i commenti, frasi troppo 
lunghe, le tante subordinate, l’eccesso 
di aggettivi e avverbi. Ti verrà chiesto 
di indicare la destinazione dell’articolo: 

il tipo di giornale (nazionale, locale, mensile, 
quotidiano, etc…) e la sezione ( prima pagina, cro-

naca, politica, etc…).  
Correda l’articolo con un titolo, chiaro e accattivante e con un 
occhiello e catenaccio. 

tipologia B - reDAziOne Di un “SAggiO           BreVe” O ArtiCOLO Di giOrnALe”    

remember: 
• Hai a disposizione sei ore. Non pensare che siano 

tante e organizza bene il tuo lavoro. Riserva un tempo 
considerevole a riletture e correzioni. 

• E’consentito l’uso del dizionario italiano. Consultalo. 
• Scaletta e/o mappa concettuale.  E’ molto importante redigere 

una scaletta corretta, in modo da decidere il modo in cui strutturare 
gli argomenti da esporre e da seguire un certo filo del discorso senza 
inutili dispersioni. 
• Revisione del testo. Dopo una breve pausa, riprendi in mano il 
testo e rileggilo con attenzione, verificando se il testo abbia risposto 
complessivamente alle richieste iniziali, non presenti affermazio-
ni contraddittorie e ripetizioni di concetti, sia equilibrato nelle 

diverse parti, se le diverse affermazioni siano adeguatamente 
motivate e se le singole argomentazioni siano collegate 

da un’idea-guida . 
• Controlla la chiarezza e la correttezza formale 

(ortografia, sintassi, l’uso della punteggia-
tura, la proprietà lessicale)



felici di accogliervi

Progetto coordinato da

Dipartimento della Gioventù

perché gli ostelli di Lombardia?

perché puoi incontrare altri giovani, parlare lingue 

diverse, conoscere ragazzi e ragazze che amano 

girare il mondo, come te

GLI OSTELLI
    GIOVANI DENTRO
www.hostellombardia.net
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GIOVEDÌ 21 GIUGNO TOCCA ALLA TANTO CHIACCHIERATA SECONDA PROVA, IL TEST CHE VALUTA QUANTO HAI IMPA-
RATO DELLE MATERIE D’INDIRIZZO DEL TUO ISTITUTO. LA NOVITÀ CHE DOVREBBE RASSICURARTI È CHE A DIFFERENZA 
DEI TUOI COLLEGHI DELLO SCORSO ANNO, STAVOLTA I COMMISSARI SONO TUTTI INTERNI E QUINDI SARANNO PRO-
PRIO I PROF CHE TI HANNO ACCOMPAGNATIO NEGLI ANNI A DOVERTI DARE UN VOTO. PAURA? STAI TRANQUILLO E 
LEGGI QUALCHE CONSIGLIO!  

aD oGnUno La sUa...

LiCeO CLASSiCO

greco 
COMMISSARIO INTERNO

La prova di greco consiste nella traduzione di una versione in 4 ore di tempo. 
Ti è concesso l’utilizzo del dizionario. L’autore della versione è sicuramente tra 
coloro che hai studiato durante il corso del’ultimo anno, non sono comunque 
da escludere brani trattati precedentemente. 

consiglio del prof: niente paura della versione, è un momento come i tanti trascorsi a 
casa o in classe. E’ fondamentale non tuffarsi immediatamente nel dizionario ma leggere 
bene e con attenzione tutto il testo, una frase per volta. 

ultima prova: anno 2010 – “Socrate e la politica” di Platone

LiCeO SCientiFiCO LiCeO LinguiStiCO

MateMatica
COMMISSARIO INTERNO

In un massimo di 6 ore dovrai 
risolvere un problema (dei 
due proposti) e rispondere a 
5 quesiti (dei 10 proposti). In 
genere, uno dei due problemi 
verte sulle funzioni mentre 
l’altro varia e si muove sui 
temi più svariati. 
L’unico strumento 
utilizzabile è la 
calcolatrice. 

lingua Straniera
COMMISSARIO INTERNO

La seconda prova scritta del liceo linguistico ha una 
durata massima di 6 ore e consiste nella composi-
zione di un tema su una delle tre tracce proposte 
oppure nella comprensione e produzione di un testo nella lingua straniera di 
riferimento. Le tracce spesso trattano temi d’attualità o anche autori trattati 
durante gli anni di studio. Unico strumento a tua disposizione è il dizionario 
monolingua o bilingue. 

consiglio del prof: gli esercizi sono 
tutto. Farne davvero tantissimi può 
aiutare anche coloro che zoppicano su 
certi argomenti. Non fossilizzatevi su 
un esercizio in particolare è molto più 
importante andare avanti nello svolgi-
mento di cose che si sanno fare.

ultima prova: anno 2011 
– 2 problemi sulle funzio-
ni – 10 quesiti su funzioni, 
equazioni e geometria 

consiglio del prof: non cercate di arricchire il vostro 
lavoro usando termini pescati a caso dal dizionario e 
che quindi non conoscete. La proprietà di linguaggio si 
evince facilmente nelle prime righe del vostro elabora-
to e l’esaminatore noterà subito i termini fuori conte-
sto che spesse volte sono inappropriati a causa della 
molteplicità di cose a cui può riferirsi.

ultima prova: anno 2011 – tre tracce: un’opera parti-
colarmente amata, occupazione femminile, l’incidente 
nucleare di Fukushima

a cura di Martina Gaudino
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LiCeO ArtiStiCO

figura diSegnata
COMMISSARIO INTERNO

La prova afferente il liceo artistico è molto diversa dalle altre, poiché avrai ben 3 giorni per la realizzazione 
del tuo progetto (6 ore al giorno). Dovrai riprodurre quanto indicato dalla traccia e al termine ti è anche 
consentito di trattare l’immagine con una tecnica a tua scelta. 

Consiglio del prof: evitate di strafare. L’esame è un momento di valutazione importante e quindi non cercate 
di far troppo. Rispettate quanto indicato dalla traccia pur mettendoci del vostro.

Ultima prova: anno 2010 – “il candidato esegua copia dal vero del modello vivente, seduto a cavallo di una 
sedia, con il braccio destro piegato e poggiato sulla spalliera, il braccio sinistro ripiegato verso l’alto per 
sostenere la testa con la mano poggiata al mento”

LiCeO PeDAgOgiCO iStitutO teCniCO COMMerCiALe

Pedagogia
COMMISSARIO INTERNO

La prova, di quattro o cinque 
ore, è costituita da quattro 
temi, ognuno con una propria 
traccia da sviluppare. Dovrai 
scegliere solo due argomenti e 
svilupparli insieme in modo da 
produrre un solo elaborato. 

econoMia aziendale
COMMISSARIO INTERNO

La prova regina di questo settore è fatta 
di contabilità e bilancio e tu, studente 
di ragioneria, sai benissimo quante ore 
hai trascorso in classe tra un bilancio e 
un altro. Hai 6 ore di tempo per svolgere 
la parte teorica e quella pratica. Potrai 
consultare il Codice Civile ed usare la 
calcolatrice. 

consiglio del prof: l’esame può risultare davvero 
affascinante se si trova la strada giusta per legare due 
tracce. Leggere con attenzione e pensare per dieci 
minuti, non è affatto tempo perso.

ultima prova: anno 2011 – tra le tracce “Linee fon-
damentali del metodo montessoriano funzione del 
maestro nella pedagogia montessoriano pedagogia 
scientifica”. 

consiglio del prof: il tuo prof ti conosce alla per-
fezione quindi sa benissimo quanto e come puoi 
riuscire nella prova. Copiare può salvarvi ma anche 
rovinarvi, come lo spiegate un risultato in bilancio 
che sembra venire dal nulla? Fate affidamento su 
voi stessi. 

Ultima prova: anno 2011 – redigere lo Stato pa-
trimoniale e il Conto economico del bilancio al 
31/12/2010 di Alfa spa impresa industriale.

iStitutO teCniCO Per geOMetri

tiPografia
COMMISSARIO INTERNO 

La seconda prova per gli studenti del tecnico per geometri ha una durata massima di 7 ore e consiste nella 
realizzazione di un progetto topografico partendo da dati planimetrici e altimetrici. Gli studenti possono 
utilizzare manuali tecnici e calcolatrici non programmabili.

consiglio del prof: ripassate quanto studiato durante l’ultimo anno: metodi di calco-
lo, coordinate, sistemi di riferimento, rilievi sul territorio. 

ultima prova: anno 2007 – Calcolo delle coordinate dei vertici del terreno, riprodu-
zione in scala, volumi di scavo e riporto
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iStitutO PrOFeSSiOnALe Per i SerVizi ALBergHieri e DeLLA riStOrAziOne 

aliMenti e aliMentazione 
COMMISSARIO INTERNO

La seconda prova dell’esame di maturità per gli istituti alberghieri ha una durata di 6 ore. La prova con-
siste in uno scritto sulle tematiche inerenti alimenti ed alimentazione. Parti da un tema specifico per poi 
sviluppare in seguito due tematiche a scelta tra quelle proposte. Se necessario hai il permesso di consulta-
re il Codice Civile non commentato. 

consiglio del prof: lo scorso anno la traccia è stata davvero particolare, non escluderei la 
possibilità di un tema molto simile con appena qualche sfumatura diversa. E’ probabile an-
che che si parli nuovamente di conservazione degli alimenti. 

ultima prova: anno 2011 – “Siamo quello che mangiamo”

iStitutO PrOFeSSiOnALe Per i SerVizi SOCiALi 

lingua Straniera 
COMMISSARIO INTERNO

La prova ha una durata massima di 6 ore 
in cui i candidati dovranno produrre un 
elaborato di tecnica turistica in lingua 
straniera. Puoi utilizzare sia il dizionario 
monolingua che bilingue.

PSicologia generale e aPPlicata 
COMMISSARIO INTERNO

La prova ha una durata massima di 6 ore e consiste nel-
la stesura di un tema a scelta tra le tre tacce proposte. 
Dopo aver analizzato il fatto, dovrai rispondere ad alcu-
ni quesiti che portano proprio alla soluzione. È consenti-
to soltanto l’uso del dizionario di italiano.

consiglio del prof: questa è una prova davvero 
interessante perché da allo studente la possibilità di 
dimostrare le sue conoscenze a 360°. Se non conoscete 
benissimo la lingua evitate di inserire vocaboli presi 
dal dizionario senza un preciso criterio, finirete per 
rovinare anche la parte tecnica dell’elaborato. 

ultima prova: anno 2004 – due tracce: analisi delle 
tipologie di turismo, proposta imprenditoriale

consiglio del prof: questo tipo 
di prova mette lo studente davan-
ti alla risoluzione concreta di un problema 
attuale. Già nella prova del 2007 si parlò di bullismo 
credo che anche quest’anno si possa affrontare, è un 
tema molto attuale e relativo proprio a questa fascia 
d’età.

ultima prova: anno 2007 – tre tacce: individuo e 
gruppo; famiglia e anziani; aggressività e bullismo

istituto professionale per tecnico delle industrie meccaniche

tecnica delle Produzioni e del laBoratorio 
COMMISSARIO INTERNO

La prova può durare al massimo 6 ore, al candidato può essere sottoposto un preventivo per la realizzazione di una parte 
di una macchina. Lo studente dovrà quindi calcolare il costo delle materie prime, descrivere la lavorazione e tutti gli altri 
procedimenti. In caso di necessità, potrai utilizzare tavole numeriche, manuali tecnici e calcolatrici non programmabili. 

iStitutO teCniCO Per iL turiSMO

consiglio del prof: ripassate molto classificazione della macchine, caratteristica e andamento del flui-
do, moto di scambio di energia e velocità. Fare tanti esercizi è una buona prova per evidenziare le pro-
prie lacune e cercare di colmarle in breve tempo. Se durante il corso di studi avete fatto il vostro dovere, 
non dovrete preoccuparvi in caso contrario cercate di essere lucidi e non fatevi prendere dal panico. 

consiglio del diplomato alessio: anche se vi sembrerà impossibile rispondere ad alcune delle doman-
de riflettete bene, spesso i quesiti sono dei trabocchetti. 
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trattazione Sintetica degli argoMenti: quesiti specifici relativi 
ad un testo o ad un argomento molto significativo, che possono abbracciare 
anche diverse discipline. La domanda contiene l’indicazione del numero 
massimo di righe o parole utilizzabili.

QueSiti a riSPoSta Singola: possono riguardare 
una o più materie e richiedono che il candidato formu-
li autonomamente una risposta, rispettando i limiti di 
estensione indicati, solitamente più brevi rispetto alla 
trattazione sintetica degli argomenti.  I quesiti possono 
essere di diversa difficoltà e prevedere, quindi, valori 
differenti ai fini dell’attribuzione del punteggio.

QueSiti a riSPoSta MultiPla: vengono fornite 
più risposte, tra cui il candidato deve individuare quella 
corretta.

ProBleMi Scientifici a Soluzione raPida: vengono elaborati dalla 
commissione in base all’indirizzo di studio e alle esercitazioni svolte dalla 
classe durante l’anno scolastico. Si tratta di problemi che richiedono calcoli 
non complessi.

caSi Pratici e ProfeSSionali: questa pratica, diffusa 
maggiormente negli Istituti Tecnici e Professionali, è stret-
tamente correlata ai contenuti dei singoli piani di studio 
dei vari indirizzi, alle impostazioni metodologiche e alle 
esperienze acquisite. Possono coinvolgere più materie e si 
presentano con indicazioni di svolgimento puntuali tali da 
assicurare risposte in forma sintetica.

SviluPPo di Progetti: pratica, diffusa maggiormente negli Istituti Tecni-
ci e Professionali, negli Istituti d’arte e nei Licei Artistici, richiede lo sviluppo 
di un progetto che coinvolga diverse discipline o l’esposizione di una espe-
rienza di laboratorio realizzata durante l’anno scolastico. 

Last but not least
ECCOCI ARRIVATI AL MOMENTO DELLA PROVA “PERSO-
NALIZZATA” CHE VIENE ELABORATA DALLE SINGOLE 
COMMISSIONI ESAMINATRICI SULLE MATERIE DI STUDIO 
DELL’ULTIMO ANNO. UN SAGGIO MULTIDISCIPLINARE AR-
TICOLATO IN QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA SU CINQUE 
DISCIPLINE DELL’ULTIMO ANNO E LA VERIFICA DI UNA 
LINGUA STRANIERA. SE L’INDIRIZZO DI STUDI PREVEDE 
L’INSEGNAMENTO DI PIÙ LINGUE STRANIERE E UNA DI 
QUESTE È GIÀ STATA OGGETTO DELLA SECONDA PROVA, 

LE DOMANDE VERTERANNO SULL’ALTRA LINGUA. UNA 
PROVA CHE RICHIEDE CONCENTRAZIONE E PRESENZA 
DI SPIRITO IL CUI OBIETTIVO È QUELLO DI  ACCERTARE 
LE CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ DA VOI AC-
QUISITE, NONCHÉ LE CAPACITÀ DI INTEGRARLE E CREA-
RE COLLEGAMENTI. POSSONO ESSERE OGGETTO DELLA 
TERZA PROVA TUTTE LE MATERIE, ANCHE QUELLE DELLA 
PRIMA E SECONDA PROVA, SEBBENE SI TRATTI DI UNA 
POSSIBILITÀ REMOTA.

Caratteristica principale di questa prova è il fatto che sia stret-
tamente costruita su di “voi”! o meglio sulla programmazione 

educativa e didattica realizzata nella vostra classe. Per questo non 
viene formulata dal Ministero bensì dalla commissione d’esame, 
spetterà, infatti, ai professori interni e ai commissari esterni definire 
gli argomenti, la tipologia ed il tempo di svolgimento, che dovrà 
essere coerente con la complessità della prova stessa. Per la scelta 
delle materie considerate che possono essere inserite solo le materie 

per le quali i professori che compongono la commissione sono abili-
tati ad insegnare. Quindi, una volta che conoscete la composizione 
della commissione potete concentrarvi solo su quelle materie. Per 
gli indirizzi sperimentali le modalità di predisposizione e di svolgi-
mento della terza prova saranno identiche a quelle previste per i 
corsi di ordinamento, mentre gli argomenti potranno non coincidere  
con quelli dell’analogo indirizzo di ordinamento.

occhio alle lingue

Se il programma di ultimo anno ha previsto una o 
più lingue straniere nella terza prova ti può capita-
re di trovare: 
Breve eSPoSizione in lingua Straniera: 
di uno degli argomenti o di uno dei quesiti, a scelta 

del candidato, tra quelli proposti dalla Com-
missione (entro un numero massimo di pa-

role prestabilito). Solitamente la Commis-
sione sceglie un testo che per contenuto 

e caratteristiche linguistico-formali sia, 
per quanto possibile, congruente con 
la specificità dell’indirizzo di studio 
seguito dal candidato. 

Breve riSPoSta in lingua Stra-
niera o in italiano a QueSiti 

forMulati in lingua Straniera.

a cura di Amanda Coccetti

una prova fatta a posta per voi

StrutturA DeLLA PrOVA
il fatidico “Quizzone” PreSenta diverSa tiPologie. di Seguito vi PreSentiaMo le Modalità:
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scuola che vai tipologia che trovi:
esempi

trAttAziOne SintetiCA 
tiPOLOgiA A
Breve  trattazione di alcuni argomenti, che non superano il 
numero di 5, contiene l’indicazione della lunghezza massima 
consentita). il quesito può essere presentato anche sotto forma 
di un testo, in relazione al quale sono poste delle domande.

Storia dell’arte
La ripetizione di un medesimo soggetto in Claude Monet con-
sente all’artista una continua rielaborazione dell’opera. Spiega 
questa concezione di pittura e i principi fondamentali che carat-
terizzano la tecnica impressionista. (max 250 parole)

latino
“Seneca precursore dell’Esistenzialismo moderno”. Esponi, 
argomentando brevemente e con opportuni riferimenti testuali, 
le problematiche esistenziali della produzione senecana che giu-
stificano tale affermazione. (max 25 righe)

fiSica
Il candidato descriva la relazione tra temperatura di un corpo 
conduttore, solido o liquido, e la conducibilità elettrica fornendo 
un’interpretazione a livello microscopico di quanto affermato, a 
livello molecolare. (max 20 righe) 

greco
Illustra in un breve testo (max 20 righe) la concezione della 
natura presente nella produzione di Teocrito, individuandone i 
rapporti con la civiltà ellenistica.

QueSiti A riSPOStA SingOLA 
tiPOLOgiA B
le 10/15 domande (2/3 per materia) riguardano argomenti di 
varie discipline, studiati durante l’anno scolastico. la lun-
ghezza massima delle risposte è stabilita nella traccia.

filoSofia
Elenca i tre stadi esistenziali del pensiero di Kierkegaard de-
scrivendone i caratteri generali (max 8 righe)
Elenca le vie di liberazione dal dolore proposte da Schopen-
hauer (max 8 righe)
Spiega il significato della vita autentica nella filosofia di Hei-
degger (max 8 righe)

franceSe
1) Expliquez, en donnant des exemples de son oeuvre, pourquoi 
Apollinaire est appelé
le “poète du monde moderne” (max 5 righe)
2) Parlez du mouvement littéraire et artistique de révolte qui 
caractérise l’entre deux
guerres en France, où des écrivains, comme A. Breton, décident 
de mettre au point une nouvelle forme d’écriture. (max 5 righe)

PrOBLeMi SCientiFiCi A riSOLuziOne rAPiDA 
tiPOLOgiA D
Problemi scientifici da risolvere, che non richiedono calcoli complessi.

Rappresenta il modello matematico corrispondente al seguente problema: Un concime
deve contenere almeno 300 gr di una sostanza A ed almeno 800 gr di una sostanza B.
Tale concime si ottiene da due componenti Z e K che contengono: 200 gr di A e 400 gr 
di B per ogni Kg di Z 160 gr di A e 600 gr di B per ogni Kg di K Sapendo che ogni Kg 
di Z costa £ 770 ed ogni Kg di K costa £ 630, quanti Kg di Z e quanti di K occorrono per 
produrre il concime desiderato avendo la minima spesa ?

QueSiti A riSPOStA MuLtiPLA 
tiPOLOgiA C
Sono poste 30/40 domande con 4 o 5 opzioni di risposta. Sono previste da 6 a 
8 domande per ogni disciplina. Se non siete sicuri della risposta, un buon meto-
do consiste nel procedere per esclusione. tenete a mente che a volte le risposte 
sbagliate prevedono una penalizzazione.

educazione fiSica
Il riscaldamento, prima di una gara, serve: a) prevenire strappi muscolari; b) pre-
parare la gara; c) prevenire distorsioni; d) prevenire fratture

diritto PuBBlico
Quali dei seguenti atti non sono firmati dal Presidente della Repubblica: a) 
decreti legge; b) leggi; c) le leggi costituzionali; d) le leggi regionali; e) i regola-
menti governativi

attenzione: Le tipologie b) e c) possono essere usate cumulativamente. In 
questo caso, il numero minimo di quesiti a risposta singola non è inferiore a 8 e 
quello delle domande a risposta multipla non è inferiore a 16.

CASi PrAtiCi e PrOFeSSiOnALi
tiPOLOgiA e
Prova diffusa negli istituti tecnici e professionali, negli istituti d’arte e nei licei arti-
stici. Stretto rapporto con i contenuti del corso di studi e con le esperienze acquisite 
dagli studenti.
In un’azienda agraria ad indirizzo olivicolo, il candidato, dopo una sintetica descrizione 
aziendale, analizzi: -Voci di bilancio relative ai costi di produzione -Convenienza ad 
aderire a strutture associative di trasformazione del prodotto e principali caratteristiche 
delle strutture associative stesse -Quanto altro necessario ad inquadrare, sotto l’aspetto 
economico e gestionale, l’azienda
Consiste nello sviluppo di un progetto che spesso coinvolge diverse discipline.
Nella piazza di un centro storico (di cui vengono assegnate foto e planimetria) va 
inserita l’installazione di un elemento che caratterizzi l’evento di una Mostra d’Arte 
Moderna. Fasi del progetto:
a) serie di schizzi - idee; b) studio della struttura portante della forma; c) sviluppo e 
realizzazione
dell’idea scelta eseguita con le tecniche eseguita con le tecniche grafiche - pittoriche 
conosciute;
d) veduta dell’insieme con approssimazione di scala;
e) relazione finale con descrizione dei contenuti in riferimento anche al periodo e/o 
artista scelto
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UN’ESPRESSIONE INGLESE PER INQUADRARE UNA PREPARAZIONE CHE NECESSI-
Tà CONCENTRAZIONE, MA ANCHE CALMA E UN CERTO SPIRITO LUDICO. VEDIA-
MO INSIEME LE REGOLE D’ORO PER AFFRONTARE LA PROVA

Preparazione ex-ante
✓ non vi affannate in un ripasso dettagliato e puntuale. La tipologia di prove proposte, 
infatti, non richiede una conoscenza dettagliata di ogni singola materia (per approfon-
dire c’è sempre l’orale), per affrontare il “quizzone” è sufficiente conoscere i concetti 
fondamentali e poi considera che quel giorno il tempo a disposizione non sarà moltis-

simo;

✓ utilizzate la forza del gruppo! Studiare in gruppo è un’ottima strategia, 
prima di tutto perché consente di confrontarsi sui contenuti, le spiegazio-
ni date dai compagni sono sempre molto efficaci, parlano la vostra stessa 

“lingua”, ma anche sui vissuti, condividere le emozioni vi consente di non 
sentirvi soli.  

✓ Qualche giorno prima della prova, riunitevi a a casa di un compagno a provate 
a giocare ad ”Answers drop”, scaricate da internet gli esempi di terza prova degli 
anni precedenti, dividetevi in gruppo, cronometratevi e che il gioca abbia inizio.

Preparazione in itinere
1. Leggete attentamente le domande e non siate precipitose nel dare la rispo-
sta. Il tempo è vostro alleato, non sentitevi oppressi dai minuti che scorrono. 

Iniziate sempre dai quesiti che conoscete meglio, 
2. Se avete qualche dubbio sulle domande, chiedete aiuto ai professori;
3. Rispetto alle domande a risposta aperta prima di iniziare a scrivere or-

ganizzate bene le informazioni principali, centrate l’argomento, scrivete l’essenziale 
senza disperdervi;
4. nelle domande a risposta multipla escludete prima quelle che sono palesemente 
errate e concentratevi su quelle che rimangono cercando di evidenziare le sfumature 
che le differenziano per decidere correttamente;
5. prima di consegnare rileggete senza premure le risposte

GEMMA DEl VECChIO, 27 ANNI

La terza prova la ricordo come quella più temuta da noi tutti perche 
richiedeva una preparazione a 360 gradi e in poche righe dovevi 
centrare la risposta sulle materie scelte di un programma vastissimo..in 
fondo non la cambierei però neé con un questionario con crocette né in 
altro modo. L’unica cosa e che darei più righe per ogni risposta in modo 
tale da permettere ad ognuno di esprimere il concetto come meglio 
crede, senza essere penalizzato da una sintesi che forse non tutti sono 
in grado di fare su concetti davvero vasti.

La maturità serve a dare una sintesi di quello che sai e che sei diventato negli anni della 
scuola superiore e quindi, secondo me, potrebbero bastare le due prove iniziale e la 
prova orale senza una terza prova! Quest’ultima consiste nella trattazione breve o a quiz 
di argomenti casuali scelti tra il programma di cinque materie ma sarebbe lo stesso che 
interrogare oralmente l’alunno...

La terza prova è pluridisciplinare ed è utile perché dà un quadro generale della for-
mazione dello studente, e la sua capacità di ragionare (nel caso di risposta multipla). Io 
personalmente mi sono preparata rivedendo gli schemi che durante l’anno scolastico fa-
cevo per ogni materia, su ogni argomento, man mano che ce li assegnavano. Non credo 
che andrebbe cambiata, ma prediligerei la scelta della modalità a risposta multipla.

FAbIANA MANCINI, 27 ANNI

GIOVANNA TROIA, 27 ANNI

Parola di ex-maturando

take your time
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ogni giorno della Mia vita e’ 
un giorno utile Per iMParare QualcoSa

La matUrita’ Dei

Geologo, divulgatore scientifico, giornalista e saggi-
sta italiano, noto anche come autore e personaggio 
televisivo di La7 ci racconta il suo amore per lo studio 
e la conoscenza.

che rapporto aveva con lo studio?
All’inizio ero un bambino precoce e non avevo 

bisogno di studiare, bastava quanto legge-
vo in classe, ma al ginnasio cambia 

tutto: bisognava studiare come 
matti per rimanere in carreg-

giata. Così mi sono applicato 
e in poco tempo ho amato 
tantissimo studiare.  Ancora 

oggi provo un’eccitazione 
particolare nell’affrontare 
un argomento nuovo: mi 
guardo intorno nella mia 
libreria e cerco prima 
su carta quello che ho. 
Solo dopo passo al web 
e voglio controllare 
sempre la fonte. La 

mia massima è: nes-
suno potrà toglierti 
mai quello che hai 
studiato.
ha mai avuto 
problemi con un 

insegnante in particolare?
Non ho mai avuto singoli problemi con uno specifico insegnan-
te. Problemi “collettivi” sì, però: per esempio tutta la mia classe 
liceale si trovava male con l’anziano professore di latino e greco. 
Lo abbiamo criticato e combattuto per tutto il corso, quasi costrin-
gendolo all’abbandono. Quando si è così giovani si è anche molto 
crudeli, ma mi pare avessimo ragione nella critica del suo metodo 
d’insegnamento antiquato e indigeribile. Comunque in condotta 
avevo 5, neppure 7, ma proprio 5. Ciononostante non sono mai 
stato rimandato.
come ricorda i giorni di preparazione all’esame?
Con nessuna emozione particolare: non ho fatto nottate, non ho 
avuto patemi d’animo, non ho smesso di mangiare o di uscire la 
sera. Con gli amici ci siamo preparati passando ore in definitiva 
intense ma spensierate. Nessuno sconvolgimento particolare. Ma 
questo dipende dal carattere, evidentemente: neanche agli esami 
universitari o ai concorsi ho provato emozioni particolari o paura. 
Solo un po’d’agitazione qualche attimo prima di iniziare.
e’ stato soddisfatto del risultato ottenuto?
Del risultato complessivo del mio cursus degli studi sì. Con par-
ticolare soddisfazione di quello universitario o di dottorato e di 
quello ginnasiale: lì ho davvero imparato molto, soprattutto come 
studiare, insomma il metodo. Mi pare che imparare sia una sod-
disfazione fondamentale dell’esistenza di un uomo: siamo quello 
che abbiamo mangiato, ma anche quello che abbiamo imparato.
un consiglio ai ragazzi che a giugno affronteranno l’esame
Nessun consiglio: sapranno sbagliare benissimo senza il mio 
inutile aiuto!

m.g.

SiaMo Quello che aBBiaMo Mangiato 
Ma anche che aBBiaMo iMParato

geologo

Rimandata in italiano, l’architetto più famoso della tv 
dal quarto ginnasio è super attenta alla punteggiatura. 
Una storia interessante e molto comune quella di Paola 
Marella che ha subito la scelta della famiglia trovandosi a 
frequentare il liceo classico. Un rapporto particolare con la 
maturità fatto di ansia e paura di non riuscire. Dai banchi 
di scuola a Real Time, Paola si racconta per voi e vi lascia 
un prezioso consiglio da architetto: costruite tutto poco alla 
volta! 
  
che rapporto aveva con lo studio? 
Sono sempre stata una ragazza molto studiosa soprattutto 
perché negli scritti non riuscivo bene, avevo grandi insuffi-
cienze nelle materie di indirizzo del liceo come latino, gre-
co e italiano! Non ho scelto di frequentare il liceo classico, 
sono stata costretta ad iscrivermi.
ha mai avuto problemi con un insegnante in particolare? 
Mi sono rimasti nella memoria diversi insegnanti, alcuni 
con delle particolarità che durante il percorso di studi non 
mi hanno reso la vita facile, anche se alla lunga, come 
spesso accade in questi casi, proprio quei prof che tanto ci 
facevano arrabbiare si sono dimostrati determinanti nella 
mia formazione.  Una fra tutte la mia insegnante di italiano 
del ginnasio che al 4° anno mi ha rimandata in Italiano. Da 
quel momento difficilmente sbaglio la punteggiatura! 

come ricorda i giorni di preparazione all’esame? 
Giorni di studio molto intensi, temevo sempre di 
non farcela. 
e’ stata soddisfatta del risultato ottenuto?   
Io sono soddisfatta di quello che ho fatto 
ma non smetto mai di interessarmi alle 
cose, ritengo che ogni giorno della mia 
vita sia un giorno utile per imparare 
qualcosa di nuovo, non tralasciando 
mai i rapporti umani. 
un consiglio ai ragazzi che a giugno 
affronteranno l’esame 
Ai lettori della Guida alla Maturità 
voglio dare lo stesso consiglio che 
do sempre a mio figlio: non arrivare 
mai all’ultimo momento, costruirsi 
tutto poco alla volta!! 

 Martina gaudino 

architetto

Vip
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Davanti alla commissione
DOVRETE ASPETTARE LA FINE DELLA SECONDA O TERZA PROVA PER SAPERE QUANDO INIZIERANNO GLI 
ORALI. IL VOSTRO COGNOME SARÀ SORTEGGIATO DURANTE GLI SCRITTI E IN BASE ALLA LETTERA ESTRATTA 
A SORTE DAI COMMISSARI POTRETE FINALMENTE REGOLARVI CON I TEMPI DA DEDICARE ALLO STUDIO. IN 
QUEL GIORNO, NON DIMENTICATE DI FARE UN BEL RESPIRO PRIMA DI ENTRARE E RICORDATE: LA PRIMA 
PAROLA SPETTA A VOI ATTRAVERSO L’ESPOSIZIONE DELLA TESINA

il primo approccio alla commissione 
La prova orale dura in me-
dia 40/45 minuti e si divide 
tra: l’illustrazione della 
vostra tesina (15 minuti), le 
domande della commissio-
ne (20 minuti) e la discus-
sione sulle prove scritte (10 
minuti). Per prima cosa è 
bene dosare le energie per 
arrivare lucidi sino alle ulti-
me domande. Si comincia 
quindi con il vostro lavoro 
- tesina, mappa concettuale 
o presentazione multime-
diale che sia - dunque, 
all’inizio, giocate in casa! Sappiate tutto sul tema che proponete e 
sugli argomenti collaterali che potrebbero essere oggetto di inter-
rogazione. Se avete consapevolezza e padronanza del vostro lavoro 
siete già a buon punto. La commissione partirà infatti dalla tesina e 
la terrà presente durante la formulazione delle domande. Non di-
menticate, ad esempio, di inserire collegamenti originali ed interes-
santi con la materia che vi fa più paura: l’obiettivo è sorprendere il 
professore da voi tanto temuto ed attirarlo sugli argomenti preferiti. 
Esaurita la vostra presentazione, si passerà alle domande generali. 
Davanti avete cinque o sei professori che devono strettamente atte-
nersi ai programmi svolti in classe. Ricordate che ogni membro della 
commissione prima di sedere di fronte a voi ha già preso visione e 
consultato il “documento del 15 maggio”, il testo che documenta il 
percorso formativo compiuto dalla classe nell’ultimo anno. Una spe-
cie di diario di bordo che segnala la rotta da seguire. I commissari 
esterni non potranno, quindi, cambiare direzione. Prima di parlare 
e rispondere alle domande prendetevi il tempo necessario e niente 
panico se non conoscete la risposta: i quesiti saranno molteplici e 
qualche “silenzio” è concesso. Meno indulgenza, invece, con gli 
strafalcioni: in caso di vuoti di memoria o lacune, meglio ammetterlo 
che dire cose di cui potreste pentirvi! Evitate di interrompervi e la-
sciate che lo facciano i docenti. Terminata la risposta, dilungatevi su 
qualche questione attinente e, laddove possibile, realizzate qualche 
collegamento interdisciplinare. La vostra capacità in tal senso verrà 
valutata molto positivamente.

La vostra ancora di salvezza: la tesina
Ragionevole, lineare, mai eccessiva o troppo sintetica. Ricordate che 
è il vostro biglietto da visita, la prima cosa che mostrate alla commis-
sione dopo i dovuti convenevoli. Quindi non sottovalutate il vostro 

lavoro e iniziate a prepararla fin dagli inizi di maggio. Durante la fase 
di elaborazione non cadete nei soliti errori di valutazione: non ecce-
dete con il numero delle pagine e con contenuti troppo complessi. Il 
rischio è di provocare domande su cui non siete preparati o di non 
permettere ai professori di seguirvi nel vostro percorso. Non dovete 
realizzare un trattato filosofico né una ricerca scientifica. Insomma 
bando al nozionismo anche perché la tesi di laurea è ancora lontana! 
Assolutamente da evitate è lo “scopiazzamento” da internet. I profes-
sori giurano di riuscire a scoprire l’inganno in soli dieci minuti e quel-
li che hanno un particolare feeling con il web scommettono di risalire 
in meno di quindici minuti alla fonte “dell’ispirazione”. I professori 
si aspettano da voi un elaborato originale, con collegamenti studiati 
e pensati ad hoc, che sappia svelare anche un po’ la personalità del 
candidato. Un’ottima idea è curare l’aspetto della presentazione mul-
timediale: snello e fruibile e con qualche musica o filmato di sottofon-
do per integrare al meglio i contenuti esposti. E’ insomma un primo 
passo per far breccia nelle teste e nei cuori della commissione.  

L’interrogazione: la parola ai professori
Partite con la consapevolezza che i membri della commissione de-
vono valorizzare quello che sapete e non puntualizzare quello che 
non conoscete. Quindi vi dovrebbero lasciare la libertà di scegliere 
l’ordine delle materie. Siate furbi e iniziate con la materia che prefe-
rite, non dimenticando che la tesina è sempre un ottimo contenitore 
al quale far riferimento. Abbiate sempre in mente il vostro percorso 
personale e un quadro mentale chiaro. Gli schemi in questa fase si 
possono rivelare molto utili. Se, ad esempio, nella tesina avete af-
frontato il tema della prima guerra mondiale, preparatevi a rispon-
dere ad una domanda di storia sul biennio rosso. 
Prevedete anche la possibilità che vi chiedano un argomento a 
piacere: è raro, ma se dovesse succedere, è un’opportunità da non 
sprecare... 

a cura di Anna Di Russo
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Le vostre prove scritte
In chiusura, vi verranno mostrati i compiti scritti: è importante che 
riconosciate subito gli errori e che, se interpellati a riguardo, sappiate 
fornire la versione corretta. Infine i convenevoli: non sottovalutateli! 
Quando si informeranno sulle vostre scelte future, non mostratevi 
troppo confusi o sbrigativi. Rispondete con calma e con una certa si-
curezza, infondo la commissione è là per giudicare la vostra maturità 
globale...

un po’ di dizione 
Iniziate con le gomme da masticare: vanno assolutamente bandite. 
Anzitutto lavorate sul tono di voce. Non deve essere né troppo basso 
(indice di insicurezza), né troppo alto (sintomo di arroganza). Evitate 
l’effetto cantilena tra una parola e l’altra o gli intercalare (“cioè”, “in-
somma”, “diciamo”...) della quotidianità. Potete allenarvi, in queste 
settimane, ripetendo a voce alta, magari davanti allo specchio: è un 
esercizio insostituibile! Badate anche alla postura: state dritti, la testa 
alta, lo sguardo sugli interlocutori, ossia né a terra, né per aria. Dove-
te mostrarvi all’altezza di ciò che siete: adolescenti che affrontano con 
consapevolezza il passaggio all’età adulta.

L’apparenza ha il suo ruolo
Ponete attenzione alla vostra immagine (oltre che alla vostra prepara-
zione), laddove per immagine, naturalmente non si intende la pre-
stanza fisica degli studenti, ma il loro modo di porsi. Proseguite con 
la consapevolezza che non siete a una sfilata di moda, ma neanche 
in palestra: vestitevi in maniera semplice, ma curata, evitando accon-
ciature bizzarre e il trucco troppo pesante. Sfuggite, poi, dalla scelta 
di vestiti troppo eleganti o giacche e completi che stonerebbero con 
la vostra età. Ed infine ricordatevi che ad ogni evento bisogna dare la 
giusta importanza. 

il dado è tratto: la valutazione
Sono quelli che trascorrono a porte chiuse una volta terminato il col-
loquio. L’esito e la votazione del vostro esame vengono discussi dalla 
Commissione in questo frangente, salvo qualche piccola taratura 
d’insieme che si deciderà alla fine della sessione.
Ma su quali criteri si baseranno i prof per fare la loro valutazione? 
La normativa vigente li indica con precisione: conoscenze teoriche, 
uso della lingua italiana, chiarezza espositiva, capacità di applicare 
operativamente le proprie conoscenze, disinvoltura nello stabili-
re collegamenti tra le varie materie, capacità di approfondimento, 
rielaborazione personale del bagaglio culturale acquisito. Ma, non 
dimenticate, che l’occhio dell’esaminatore va sempre oltre. Il giudizio 
è d’insieme e naturalmente attiene all’intero ciclo scolastico.

italiano, il Mantra
dei coMMiSSari eSterni

Scorrendo la lista dei commissari esterni 2012 non pos-
siamo esimerci dal consigliarvi di rivolgere una parti-
colare importanza all’italiano. Infatti, tra i tre membri 
esterni scelti dal Ministero dell’Istruzione, questa materia 
compare come un “mantra” in tutti gli istituti. A nomina-
re i membri interni, invece, ci penserà il vostro consiglio 
di classe. 

liceo classico
1) Italiano
2) Matematica
3) Filosofia

liceo linguistico
1)Italiano
2) Matematica
3)Filosofia

liceo Scientifico
1) Italiano
2) Inglese
3) Filosofia

tecnico dell’edilizia
1) Italiano
2) Matematica
3) Tecnologia edilizia ed elaborazioni grafiche

istituto tecnico per ragionieri
1) Italiano 
2) Matematica
3) Diritto

istituto tecnico per programmatori 
1) Italiano
2) Matematica
3) Informatica

istituto tecnico industriale – indirizzo chimico
1. Italiano
2. Analisi chimica, elaborazione dati
3. Matematica

istituto tecnico perito agrario
1. Italiano
2. Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo
3. Zootecnica
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MultiMediale
Se siete i Mark Zuckerberg del linguaggio Java o del PowerPoint è inutile dire 
che una tesina multimediale è molto apprezzata dai professori ed è vantaggiosa 
per voi che dovrete discuterla. La possibilità di passare da un argomento all’altro 
con un click ha un buon effetto sulla capacità associativa della memoria, ricorde-
rete meglio i collegamenti e sarà anche più divertente e stimolante da preparare.   
cosa fare: Un lavoro multimediale è buono se chiaro e facilmente consultabile.
cosa non fare: Evitate di distogliere l’attenzione dai temi della tesina, pensate 
prima ai contenuti poi alla grafica. 

MaPPa concettuale
Ottimo rimedio contro il panico dell’ultimo minuto. Se avete impiegato troppo 
a ripassare le materie e il tempo stringe, la mappa concettuale vi poterà via po-
chissimo tempo nella stesura. Di solito l’argomento centrale va posto in evidenza 
e tutt’intorno si sviluppano i collegamenti per le diverse materie. E’ un metodo 
ottimo per coloro che hanno bisogno di piccole “sbirciatine” per ricordare il 
prosieguo del discorso. 
cosa fare: La mappa deve essere costruita secondo un disegno preciso, non 
sbizzarritevi con le frecce, finirete per perdervi nel vostro lavoro.
cosa non fare: Anche in questo caso è importante mettere in risalto i contenuti, 
non pasticciate con i colori. 

teSina tradizionale
La tesina cartacea è un must per gli amanti della scrittura, soprattutto se avete 
iniziato il lavoro già da un po’ e conoscete bene tutto il programma. Il consiglio è 
preparare un elaborato fluido e ricco preferibilmente accompagnato da imma-
gini, didascalie, citazioni e grafici per non renderlo troppo noioso alla vista e 
catturare l’attenzione dei prof. 
cosa fare: Siate precisi nella scrittura e andate dritti al punto senza girare intor-
no ai temi.
cosa non fare: Non avventuratevi nella stesura di un trattato di pagine e pagine. 

La tesina
in cinQUe step

LA TESINA È UN PROGETTO PERSONALE, IL PRIMO 
VERO PROGETTO DI UNO STUDENTE. SE È VERO CHE 
RAPPRESENTA IL VOSTRO BIGLIETTO DA VISITA ALL’E-
SAME ORALE DOVETE SOLO ESSERE ATTENTI E CON-
CRETI, ACCATTIVANTI PER I PROFESSORI. 

RICORDATE CHE LA COMPOSIZIONE DELLA COM-
MISSIONE È MISTA: ALCUNI DOCENTI NON VI CO-
NOSCONO AFFATTO E QUINDI È FONDAMENTALE 
PRESENTARE UN LAVORO PIACEVOLE ALLA VISTA, 
ORDINATO E COMPLETO. 

QuALe PuO’ eSSere LA tiPOLOgiA giuStA Per Me?

a cura di Anna Di Russo

ShaKe Your toPic!

Sfatiamo subito un mito: l’argomento non deve essere ne-
cessariamente attinente il programma di studio o strettamente 

collegato al tipo liceo/istituto frequentato. Il successo della tesina 
viene proprio dal tema centrale quindi ragionate e fate un breve 

elenco delle cose di cui vi piacerebbe parlare. Sono tanti i fattori che 
possono influenzare la scelta, ad esempio: il viaggio di istruzione dell’ul-
timo anno, una notizia di attualità che vi ha particolarmente colpiti, un 
vostro grande hobby, un’esperienza di gemellaggio, un film o un’opera 
artistica/letterale che vi suscita forti emozioni. Campo libero anche ai 
sentimenti: l’amore, l’amicizia, il matrimonio, la gelosia. Prendetevi un 
pomeriggio di riflessione e arrivate ad una scelta. Ricordate che un ar-
gomento insolito può essere un argomento di successo, la commissio-
ne non sarà felice di sentir parlare dieci o venti volte dello stesso 

tema quindi, sconvolgeteli! Se invece avete deciso di parlare di 
un periodo storico ben affrontato durante il corso di studi, 

cercate in ogni caso di evitare le banalità arricchendo il 
lavoro con piccole curiosità sui personaggi. Pun-

tate su collegamenti di qualità. 
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Passo dopo passo verso la meta

SteP 1
Una volta stabilito di cosa parlare tocca ai collegamenti. Per una buona 
riuscita, scrivete tutte le materie che intendete portare alla vostra ultima in-
terrogazione scolastica e fate una panoramica delle vostre conoscenze. Ogni 
argomento o avvenimento ha un modo per concatenarsi ad un altro ma non 
inoltratevi in cose impossibili da sviluppare.

SteP 2
Ora che avete una visione chiara di tutti collegamenti, di certo sarete spiaz-
zati da quelle due, tre materie che sembrano davvero impossibili da allaccia-
re a qualunque cosa. Niente
paura, la matematica o le scienze non sempre trovano una via precisa e per 
fortuna potete riservarvi il diritto di scegliere un tema autonomo dal resto 
dell’elaborato. 

SteP 3
Titoli, documenti e immagini danno una marcia in più al vostro lavoro. Un 
titolo breve, accattivante ma deciso è quello che serve a suscitare curiosità ai 
vostri lettori di quella mattina. L’integrazione con documenti e immagini vi 
aiuterà a rendere il lavoro più completo e dettagliato e inoltre vi darà la pos-
sibilità di prendervi qualche minuto per la descrizione del quadro o la lettura 
della poesia. Se avete la possibilità, date spazio alle testimonianze: vecchie 
registrazioni o foto antiche ma anche brevi stralci di documentari. I profes-
sori, inoltre, apprezzano molto l’integrazione con articoli della costituzione 
o del codice civile, darete dimostrazione di maggiori competenze rispetto a 
quelle scolastiche acquisite per arricchimento personale. 

SteP 4
Ora che avete tutto il lavoro pronto sarete più lucidi e sollevati. E’ quindi il 
momento di porvi alcune domande: la mia tesina quanto si attiene al pro-
gramma scolastico? discutendo un argomento del genere quante possibilità 
ci sono di essere bloccato per altre eventuali domande? e, soprattutto, quali 
potranno essere? Con una commissione mista non è facile prevedere i quesiti 
dei docenti esterni ma dopo cinque anni di scuola conoscete senz’altro quali 
sono i periodi storici o gli autori che stanno più a cuore ai vostri. Quindi, 
armatevi di furbizia e andate avanti. 

SteP 5
Ripetere, ripetere, ripetere… fino alla noia, purtroppo! Non imparate a me-
moria, l’emozione del momento potrebbe giocarvi brutti scherzi. La tesina 
dovrà diventare vostra, di ripetizione in ripetizione dovrete argomentarla 
sempre meglio ed essere sicuri di ciò che state dicendo. Se il Ministero dell’I-
struzione ha stabilito di far iniziare il candidato da un argomento a piacere 
è proprio per metterlo a proprio agio e scongiurare il batticuore dei primi 
minuti. Evitate le esitazioni, chi non vi conosce ma deve necessariamente 
valutarvi, se vi vedrà insicuri su un tema da voi scelto potrebbe giungere a 
conclusioni affrettate.   

un eSeMPio

Dopo aver illustrato i punti principali nella stesura della tesina, passiamo 
ora ad un esempio pratico che rispetti tutti gli accorgimenti descritti. Imma-
ginando di essere studenti di un liceo linguistico abbiamo buttato giù una 
bozza di collegamenti possibili. Questo genere di tesina è facilmente adat-
tabile ad altri indirizzi di studio con la modifica di alcune delle materie. Il 
nostro tema centrale sarà I SOCIAL NETWORK NELLA VITA MODERNA

italiano LA DIVERSITA’ DI COMUNICAZIONE 

 (come è cambiato il modo di comunicare dalla 

 scrittura ai linguaggi social)

lingua Straniera i SOCIAL NETWORK ANALYSIS (metodologia 

 di analisi delle relazioni sociali)

lingua Straniera ii MARK ZUCKERBERG UND DIE 

 ENTDECKUNG VON FACEBOOK (Mark 

 Zuckerberg e la scoperta di Facebook) 

Storia IL PROBLEMA DELLE NOTIZIE FAKE 

 (come scongiurare sulla rete le notizie bufala

  di guerre o avvenimenti storici importanti) 

filoSofia JOI ITO E LA DEMOCRAZIA EMERGENTE 

 (il pensiero dell’attivista giapponese in 

 relazione alla democrazia scaturita dal web)

MateMatica IL NUMERO DI DUNBAR (calcolo 

 matematico che delimita il numero di amicizie 

 effettive che si possono avere su un social 

 network)

Storia dell’arte LA RIVISITAZIONE DELLE OPERE D’ARTE

  SUL WEB: BUFFONATE O ESPRESSIONE 

 DELLA CREATIVITA’? 

geografia  DIFFUSIONE DEL SISTEMA SOCIAL NEL 

 MONDO (con particolare riferimento a quei 

 Paesi dove non è consentito l’uso)

il nostro tema centrale:  

i Social netWorK nella vita Moderna

gli step
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parola di coach
IL REGIME ALIMENTARE DA SEGUIRE, L’ALLENAMENTO DEL CORPO E DELLA MENTE, 

L’ATTEGGIAMENTO DA ADOTTARE DURANTE IL COLLOQUIO. ABBIAMO CHIESTO A QUATTRO ESPERTI 
QUALCHE DRITTA PERCHE’ POSSIATE ESPRIMERE IL MEGLIO DI VOI STESSI. SEGUITE I LORO CONSIGLI.

Quali sono i consigli del nutrizionista per una 
buona alimentazione nella fase preparatoria 
alla grande prova?
Mangiare correttamente e osservare le regole 
della nostra dieta mediterranea. Può essere uti-
le seguire lo schema della “piramide italiana” 
elaborata dall’Istituto di Scienza dell’Alimenta-
zione dell’Università “La Sapienza” che indica 
i consumi alimentari giornalieri consigliati. 
Fondamentale l’apporto di verdura, cerea-
li e frutta. Di quest’ultima si consigliano 5-6 
porzioni al giorno (per approfondimenti: www.
piramideitaliana.it, ndr). 
Evitare poi grandi abbuffate e il consumo di 
alcol che, nonostante aumenti un po’ il corag-
gio, riduce i riflessi e diminuisce la concentra-
zione. Moderare inoltre il consumo di caffè che 
aumenta il livello di ansia. 

cosa fare per 
tenere a bada la 
cosiddetta fame 
nervosa o com-
battere la man-
canza di appetito, 
reazioni diffuse 
in un periodo di 
disagio psicolo-
gico?
Si tratta di rea-
zioni fisiologi-
che, non vanno 

controllate. Non bisogna farsene un problema 
soprattutto quando si tratta di reazioni circo-
scritte in un determinato periodo.
ci sono degli alimenti che possono venire in 
aiuto alla memoria?

No. Niente formule magiche come quelle di 
ingerire grandi quantità di fosforo. Non c’è 
alcun fondamento scientifico tra l’ingestione di 
fosforo e il miglioramento della memoria. 
Quale consiglio darebbe ai giovani che 
quest’anno affronteranno l’esame?
Andate preparati e non fatevi prendere da 
un’ansia eccessiva. Gli esami li abbiamo fatti 
tutti e ce ne saranno tanti altri d’ora in avanti. 
Considerate che c’è sempre una componente 
aleatoria anche se si è molto preparati. Quindi, 
moderate l’ansia. 

docente di “Fisiologia della Nutrizione”, Pre-
sidente del corso di laurea di Dietista della 1ª 

Facoltà di Medicina dell’ Università degli Studi 
di Roma “Sapienza”. 

Migliaia di giovani si trovano ad affrontare un intenso periodo di stu-
dio, quale aiuto dall’attività fisica?
L’attività fisica com’è noto aiuta a “scaricare” le tensioni. Ma le ragioni 
per le quali è importante praticarla sono anche altre e riguardano la sfera 
cognitiva e psicologica. Lo sport, infatti, aiuta la circolazione che a sua 
volta permette un afflusso di maggior quantità di ossigeno al cervello. 
Può quindi riequilibrare l’attenzione in questi giorni concentrata in attivi-
tà puramente mnemoniche favorendo maggiore capacità di concentrazio-
ne, organizzazione e razionalità. Riduce inoltre l’ansia. 
Poiché è molto importante idratarsi, ricordarsi inoltre di assumere con at-
tenzione liquidi con sali minerali, mangiare più volte al giorno e integrare 
la propria dieta con molta verdura. 
e’ preferibile scegliere sport di squadra o individuali?
Per socializzare sono preferibili gli sport di squadra. Il mio consiglio è 
alternare attività in gruppo ad attività individuali. Ottimale è, ad esempio, 
la corsa in gruppo. Poiché, come dice una canzone, “soli si muore”, la 
condivisione può essere un sostegno importante. 
Quale stimolo possiamo lanciare ai più sedentari?
A loro direi di cominciare con calma a fare delle passeggiate. Non do-
vranno chiaramente ”andare per vetrine” ma tenere un passo svelto in 
modo tale da muovere anche le braccia. Per avere degli effetti aerobici, 
occorre cominciare almeno un mesetto prima la grande prova. E’opportu-

no dedicare a questa attività una mezz’ora per tre volte alla settimana. 
In generale, quando si è sui libri per tante ore 
il rischio di assumere posture scorrette è alto, 
può aiutare fare dei semplicissimi esercizi di 
stretching e allungamento.   
Quali ore della giornata è consigliabile 
dedicare all’attività sportiva?
Si va verso il caldo ed occorre evitare i mo-
menti della giornata con temperature molto 
alte. L’ideale potrebbe essere il pomeriggio 
tra le 18 e le 19 o al mattino presto. 
come risponde a chi, tra docenti e genitori, 
pensa che lo sport possa rappresentare una 
distrazione dallo studio? 
Chi è di questa idea deve sapere che invece 

l’attività sportiva offre un contributo importante al rendimento. L’attività 
aerobica infatti favorisce la produzione endogena di endorfine, sostanze 
prodotte dal cervello che comportano diminuzione di peso, regolamento 
dell’appetito e maggiore  concentrazione. 

docente di teorie e metodi dell’allenamento presso la facoltà di Scienze 
motorie dell’Università degli studi di Milano.

Sport

nutrizione

lo SPort Puo’ rieQuiliBrare l’attenzione favorendo 
la concentrazione, organizzazione e razionalità e riduce l’anSia!

oSServate le regole della noStra dieta Mediterranea. evitate grandi 
aBBuffate e il conSuMo di alcol, Moderate il conSuMo di caffè

a cura di Ivana Berriola
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tono della voce, postura..quale atteggiamento 
è bene osservare durante il colloquio? 
Suggeriamo di assumere nella voce un tono 
profondo e calmo, nel quale mantenere comun-
que delle variazioni d’accento per rimarcare 
eventuali concetti chiave (della propria per-
sonalità, aspirazioni, interessi ed esperienze) 
che permetta di “spezzare il ritmo” e dunque 
sollecitare l’attenzione dell’interlocutore. Rac-
comandiamo anche di mantenere lo sguardo 
diretto e fisso verso l’interlocutore, una postura 
composta ma senza rigidità (ad es: no mani 
incrociate e mani in tasca; sì a mani congiunte 
sul tavolo o in grembo). Un sorriso ogni tanto è 
il benvenuto, ma solo se non è forzato. 
Mani sudate, salivazione azzerata, sono rea-
zioni diffuse. Quando la tensione è alta cosa 
consiglia di fare o dire? 
La cosa migliore è riposare mentalmente anche 
3-4 giorni prima dell’impegno decisivo, e non 
pensare troppo a quello che si dovrà dire o 
fare. E’ come partecipare a una gara, se ci si 
è preparati si andrà bene, e l’istinto ci poterà 
verso le cose giuste da dire e fare nell’occasio-
ne. L’eccesso di stress dovuto al troppo pensare 

all’impegno che 
abbiamo davanti 
ci potrebbe far 
sbagliare.
ci sono dei 
colori in grado 
di suscitare 
positività negli 
interlocutori? 
che tonalità 
suggerisce di 
indossare il 
giorno dell’esa-
me orale?
Blu.
Quali sono i 
suoi consigli ai 

giovani per esprimere al meglio la propria 
identità comunicativa? 
Essere prima di tutto sé stessi e scegliere uno 
stile preciso, nel quale ci sentiamo naturali e a 
nostro agio, ma che allo stesso tempo non sia 
tropo lontano dallo stile atteso per quel tipo 
di evento. Uno stile che rimanga in mente ai 
nostri interlocutori, da non “inquinare” quindi 

con sbalzi e passaggi repentini da uno stile 
all’altro.
all’indomani del diploma in tanti busseranno 
alle porte di aziende per una prima espe-
rienza. Qualche consiglio su c.v. e lettera di 
presentazione?
Tendiamo a raccomandare un curriculum né 
troppo succinto né troppo dettagliato, nel quale 
inserire anche quelle esperienze e passioni che 
ci rendono speciali (sport agonistico, arte, im-
pegno sociale, esperienze significative legate 
ai viaggi) anche se è preferibile evitare quelle 
relative all’impegno politico, che non tutti gli 
interlocutori sono preparati a leggere in manie-
ra davvero “neutrale”.
Per quanto riguarda la lettera di presentazio-
ne, suggerisco di non usare contenuti troppo 
generici, ma indicare con chiarezza il proprio 
obiettivo professionale a breve-medio termine 
e la propria disponibilità (se esiste) alla mobili-
tà geografica.

HR Senior Director di Accenture per l’area 
IGEM (Italia, Grecia, Turchia, Paesi dell’Est 

e Middle East).

esistono degli esercizi utili per gestire lo stress nel periodo 
che precede l’esame?
Ciascuno ha una sua modalità di gestire lo stress, alcuni ricor-
rono ad esercizi di respirazione o a tecniche di rilassamento 
imparate in ambito sportivo, altri adottano un gesto o un 
rituale che è per loro associato allo scarico della tensione. Può 
essere molto utile giungere allenati  a pensare a quella che è 
stata la propria migliore prestazione in un compito, o in un’in-
terrogazione. “Quali sono state le emozioni positive che mi 
hanno sostenuto e anche quelle negative come l’eccitazione, 
o l’ansia, che sono state funzionali alla buona riuscita, e in che 
misura?”. Chiedersi quindi, quali sono state le condizioni ottimali che hanno 
reso possibile una buona prova e ricrearle per affrontare l’esame.
Qualche consiglio per migliorare la propria concentrazione?
La concentrazione è la capacità di orientarsi massimamente ad un compito. 
E’ un’attitudine mentale che si può allenare e esercitare durante il percorso 
di studio. Anche nello sprint finale però ci si può impegnare ad essere ben 
concentrati. Occorre focalizzarsi al compito e non a noi stessi che svolgiamo il 
compito . Bisognerà chiedersi: cosa mi viene chiesto di fare? E riversare sulla 
prova tutte le proprie energie senza farsi distogliere pensando alla valutazio-

ne che verrà data dai docenti oppure ai compagni e a quello 
che fanno, o alla buona o cattiva figura.
come possono i giovani esprimere al meglio la propria iden-
tità comunicativa?
L’atteggiamento giusto che propongo è utilizzare il proprio 
senso di autoefficacia, la convinzione cioè di essere in grado 
di affrontare quel compito. E’ evidente che alla base della 
sicurezza c’è lo studio che rappresenta la garanzia che le cose 
possano andare al meglio, ma pensare ai propri successi e al 
fatto che stiamo affrontando una prova “alla nostra portata” 
può aiutare molto. 

l’esame di Stato è, per i più, la prima grande prova. Qual è il suo consiglio 
ai giovani?
Arrivate preparati, ma non fate l’errore di studiare 12 ore al giorno la setti-
mana prima degli orali. Puntate ad esprimere la vostra migliore performance 
per come e quanto l’avete preparata e non preoccupatevi del risultato. Non 
pensate quindi al risultato che verrà espresso con un voto ma principalmente 
ad esprimere il vostro potenziale e a darete il meglio di voi. 

docente Scuola Italiana di Life & Corporate Coaching

Coach

Colloquio

all’orale Mantenete lo Sguardo diretto e fiSSo verSo l’interlocutore 
fate un SorriSo, ogni tanto, Ma Solo Se non e’ forzato.

chiedetevi Quali Sono State le condizioni ottiMali che hanno reSo 
PoSSiBile una Buona Prova e ricreatele Per affrontare l’eSaMe
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meglio un lavoro oggi 
che una Laurea domani

I MATURANDI DEL 2012 SONO TRAVOLTI DALLA CRISI. E PER UN POSTO DI LAVORO RINUNCEREBBERO PERSINO AL SO-
GNO DI DIVENTARE DOTTORI. L’ESAME DI MATURITÀ? CONTANO SOPRATTUTTO FORTUNA, FREDDEZZA E… AVERE LO 
SMARTPHONE GIUSTO. L’INDAGINE DEL CORRIERE DELL’UNIVERSITÀ JOB

Sono già in ansia, tesi come corde di violino, preoccupati per 
l’esame e per il futuro. Anche se in fondo temono soprattut-
to l’emozione, temono loro stessi. Forse copieranno, forse 

no, sono però convinti che l’Esame non valuti appieno le loro cono-
scenze. Il “sistema” non funziona: ogni scuola svolge un program-
ma differente mentre le prime prove sono uguali per tutti.
E dopo la maturità? I giovani del 2012 sanno perfettamente di 
ritrovarsi nel bel mezzo di una bufera. Tanto che in tempi di crisi 
sarebbero persino disposti a rinunciare ad un sogno, quello della 
Laurea, in cambio di un lavoro sicuro. È questo il dato più clamoro-
so che emerge dall’inchiesta effettuata da Il Corriere dell’Univer-
sità Job su un campione di 635 studenti dell’ultimo anno di scuola 
superiore. La maggioranza assoluta dei maturandi (54%) prende 
in considerazione l’ipotesi di accantonare l’obiettivo della Laurea, 
il diventare “dottore”, qualora gli venisse offerto un lavoro sicuro 
dopo la maturità.
Naturalmente non mancano i distinguo. Per alcuni ragazzi dipen-
de dal tipo di lavoro (21%), per altri invece conta maggiormente 
l’aspetto economico (14%). Sta di fatto che solo il 37% degli inter-
vistati ritiene che la Laurea sia “un obiettivo che non si può barat-
tare”. Come dire: parliamone. Sarà l’effetto della recessione, sarà 
forse un po’ di rassegnazione. Oppure è mera consapevolezza. “Di 
questi tempi non si può rifiutare un lavoro, per studiare c’è sempre 
tempo” dice un giovane su cinque. È finita l’epoca dei bamboc-
cioni? È presto per dirlo, ma questi ‘studenti della crisi’ sembrano 
diversi dal passato.
Naturalmente rimane intatta una gran voglia di divertirsi, com’è 
giusto che sia. Dopo gli esami? “Penso solo alle vacanze”, rispon-
de il 16%. Per deprimersi c’è tempo. Altri invece si immaginano sì 
all’estero, ma con un’altra prospettiva. Delusi e sfiduciati, se ne vo-
gliono andare dal nostro Paese, non importa se per studiare o per 
lavorare, e il motivo è fin troppo chiaro: “In Italia non c’è futuro” 
(17%). Del resto rimanere in contatto con gli amici di scuola non 
sarebbe certo un problema, si punta soprattutto sui social network 
come Facebook e Twitter (45%).
E l’esame in sé? L’orale rimane la prova più temuta (27%), seguito 

dalla seconda prova (21%), anche se molti studenti sono consape-
voli che in fondo il vero nemico da combattere è l’emozione (19%). 
Servono freddezza e soprattutto fortuna (che “conta tantissimo” 
per il 38%). Fortuna che, si sa, aiuta gli audaci, ma anche una 
sbirciatina qua e là potrebbe dare il suo contributo alla causa. Il 
compagno di classe un po’ secchione rimane la risorsa più preziosa 
(33%), uno studente su quattro invece punta sulle risorse tecnolo-
giche del proprio smartphone (anche se a rischio sequestro). Solo 
il 9% ha intenzione di riempire il vocabolario di note per così dire 
‘integrative’...
E la famigerata notte prima degli esami? Il 36% non ha dubbi: 
sarà una notte horror! Meglio se in compagnia per il 35%: il 16% 
vorrebbe passarla con il proprio ragazzo (o ragazza), e si somma al 
19% di chi non esclude un pigiama party tra amici maturandi.
Perché in fondo lo spirito è quello di sempre, che si parli di crisi o 
di esami: mal comune, mezzo gaudio!

a cura di Riccardo Zambon

L’inchiesta



L’inchiesta
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L’inchiesta

INDAGINE MATURITA’ 2012 
TOTALE GIOVANI INTERVISTATI:    635

Cosa ti preoccupa di più dell’esame?
La prima prova     19%
La seconda prova     21%
La terza prova    9%
L’orale      27%
Temo soprattutto l’emozione    19%
Non so     5%

Finisce un ciclo di studi, ma non solo. Manterrai 
i rapporti con i tuoi compagni di scuola?
Su Facebook e Twitter è facile rimanere in contatto     45%
Ogni tanto una pizza di gruppo, perché no?     9%
Alcuni compagni sono diventati veri amici: con loro il legame resta     38%
Non credo che li rivedrò più     5%
Non so    3%

L’esame di maturità è in grado di valutare 
l’effettiva preparazione degli studenti?
No, ogni scuola/classe svolge un programma differente, 
mentre l’esame è uguale per tutti     33%
La fortuna conta tantissimo, anzi, di più     38%
Diciamo la verità: se uno ha studiato non deve temere nulla      15%
Non so   14%

Nel caso decidessi di copiare, quale mezzo sceglieresti?
I compagni più bravi sono sempre una risorsa preziosa    33%
Bigliettini, in ogni dove    32%
Adoro il mio nuovo smartphone!    22%
Il mio vocabolario è ricco di note…    9%
Altro     4%

Come sarà  la tua “notte prima degli esami”?
Vorrei passarla con il mio ragazzo/ragazza     16%
Sarà una notte horror!      36%
Un po’ di paura, un po’ di nostalgia     26%
Allegra, magari un pigiama party con i miei compagni    19%
Altro/Non so     3%

Dopo la maturità cosa ti aspetta?
Mi iscriverò all’Università: il problema è capire quale     35%
Con i libri ho chiuso, mi cercherò un lavoro        16%
Non so cosa farò, di certo non voglio fare il disoccupato    7%
In Italia non c’è futuro: vorrei andare all’estero     17%
Per ora penso solo alle vacanze     16%
Altro/non so    9%

Rinunceresti al sogno della Laurea in cambio di un lavoro sicuro?
No, la Laurea è un obiettivo che non si può barattare    37%
Dipende dal tipo di lavoro che mi verrebbe offerto     21%
Se lo stipendio fosse discreto sì     14%
Di questi tempi non si può rifiutare un lavoro, 
per studiare c’è sempre tempo    19%
Non so     9%

- IL CORRIERE DELL’UNIVERSITA’ JOB - 

SICILIA
MICHELE, 18 anni
«Non ho mai copiato in 
cinque anni di Ragioneria 
ma questa prova è troppo 

importante. Cercherò di affidarmi alle mie conoscenze, ma 
non escludo la possibilità di dare una sbirciatina a qualche 
foglietto che mi porterò. Il vocabolario sarà la mia “arma 
segreta”. L’iPhone, invece, lo lascerò a casa».

LAZIO
ELISABETTA, 19 anni
«Punto molto sulla seconda 
prova. Il Greco è la mia mate-
ria preferita e ho fatto salti di 
gioia quando ho saputo che mi sarei dovuta 

cimentare in questo ambito. Per il futuro ho già le idee chia-
re: mi iscriverò a Lettere Classiche, ma devo ammettere che 
per un lavoro sicuro e ben remunerato prenderei seriamente 
in considerazione l’ipotesi di accantonare l’obiettivo della 
Laurea».

CAMPANIA
CIRO, 18 anni
«La maturità è una prova e 
comunque vada passerà. Il 
mio futuro invece non può 

attendere. Altro che vacanza dopo l’esame, sto già proget-
tando di andarmene dal nostro Paese. Cosa farò? Se troverò 
un buon lavoro resterò all’estero con l’intenzione di metter-
mi un po’ di soldi da parte. E se riuscirò anche a mantenermi 
all’Università sarà un successo. Gli amici li sentirò tramite 
Facebook».

TOSCANA
VITTORIA, 18 anni
«L’esame di maturità? Spero 
che arrivi e passi in fretta. Le 
belle giornate stanno metten-

do a dura prova la mia resistenza. E’ difficile rimanere sulla 
sedia a studiare, quando fuori già si respira aria di vacanze. 
Ma non mi perdo d’animo: e tra una pausa e l’altra program-
mo il mio viaggio post maturità su internet».

LOMBARDIA
MATTEO, 18 anni
«Quello che mi preoccupa di 
più dell’esame è sicuramente 
l’orale. In Italiano non sono 

una cima e tra i commissari esterni ci sarà anche il professo-
re di italiano. Sto puntando molto sulla tesina, cercando di 
toccare tutte le materie e creando collegamenti intelligenti e 
che possano incuriosire la commissione. Il mio sogno ricor-
rente? Io di fronte la commissione senza voce».
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maturita’ sui social

A caccia di spunti, idee, dritte, con la speranza di riuscire a scopri-
re in anticipo gli argomenti delle tracce d’esame. Su Internet è 
soprattutto il ‘totomaturità’ a spopolare. Il fine è la notizia inedita, 

i mezzi sono Twitter e Facebook.
Già, perché con con gli smartphone e i social network la maturità non è 
più un fatto personale o un’ “impresa” limitata alle mura dell’aula, ma 
diventa un evento comunitario, sociale appunto. I maturandi più curio-
si – e smanettoni - vanno a caccia di informazioni sui loro commissari, 
soprattutto su Facebook, mentre è sempre viva l’inevitabile (e affannosa) 
ricerca di appunti e tesine.
L’approccio è quasi da “saccheggio” nei confronti di Facebook e Twitter. 
Si chiede, si interagisce, si copia (soprattutto) e si incolla. Ci si dà la cari-
ca a vicenda, oppure si cerca conforto, mentre Twitter diventa fatalmente 
uno “sfogatoio”.
Digitando “maturità” sul motore di ricerca interno a Facebook, spuntano 
una miriade di gruppi e fanpage: ‘Maturità 2012: tocca a me’ e ‘Cronaca 
di una Maturità annunciata’ sono i primi. Altre pagine invece puntano a 

sdrammatizzare come ‘Quelli che... si faranno la Maturità assieme agli 
Europei 2012’.
Sfottò senza pietà nella fanpage ‘Aahah, io la maturità l’ho già fatta’, 
mentre chi cerca consigli preziosi può affidarsi a ‘Cose da NON Fare 
All’Orale di Maturità’.
Chissà se ci prenderà quest’anno ‘L’ORACOLO degli esami di Maturi-
tà - Toto Tema’; divertenti anche ‘Esame di Maturità veloce, fatto bene e 
indolore!’, ‘Esame di maturità!!! cosa NoN fare’ e ‘Fingere di non avere 
un esame di maturità alle porte’.
Alla fine i più seguiti sono i più ironici, come ‘Maturandi che, avendo 
troppa roba da fare, nell’indecisione non fanno niente’ (oltre 15.000 fan) 
e ‘Ex maturandi che tentano invano di tranquillizzare i maturandi’ (oltre 
8300 iscritti).
Su Twitter l’umorismo è invece individuale e la navigazione avviene 
attraverso le parole chiave, gli hashtag. I più gettonati sono #maturandi, 
#maturità, #esami, #simulazione e #quintaliceo…

ecco alcuni tweet! 





Gli esami 
non finiscono mai Tutto sui TEST DI AMMISSIONE 

all’Università e molto di più

L’esame di Stato è certamente uno dei traguardi più significativi nella vita di 
uno studente e il suo superamento è la brillante conclusione di un impor-
tante ciclo di studi. Ma “gli esami non finiscono mai” e a poche settimane 

di distanza dalla maturità, voi neodiplomati che vorrete proseguire gli studi dovre-
te affrontare un altro esame legato all’accesso universitario. Stiamo parlando dei 
numerosi corsi di laurea triennale e magistrale, a numero chiuso programmato 
a livello nazionale o locale, che prevedono una prova di ammissione costituita da 
domande a risposta multipla su argomenti differenti a seconda del corso di laurea 
che sceglierete. 

E per i corsi di laurea a numero aperto? 
Anche per voi che non scegliere un corso di laurea a numero chiuso è previsto 
ugualmente un test obbligatorio ma non selettivo, che verificherà le vostre cono-
scenze iniziali. Sarete comunque delle matricole e potrete seguire tutte le lezioni 
universitarie previste. Superando la prova eviterete i “fastidiosi” OFA (Obblighi For-
mativi Aggiuntivi), cioè debiti formativi da recuperare secondo le modalità definite 
dalla commissione universitaria.

Chi decide di iscriversi a uno qualsiasi dei numerosi corsi di laurea universitari, deve 
sostenere una prova che spesso segna una scelta decisiva nella vita professionale, 
una prova che per voi aspiranti matricole ha la peculiare caratteristica di essere a 
test.
La COLLANA HOEPLI TEST  vi fornisce le basi e i metodi per risolvere qualsiasi tipo 
di quesiti, nozionistici e logici, per prepararsi con competenza all’ingresso di tutte le 
facoltà.
I volumi che compongono la collana vi consentono di raggiungere una pluralità di 
obiettivi:

• conoscere i contenuti del test, con la possibilità di prepararvi sia a livello teorico, 
grazie al Manuale di Teoria, sia a livello pratico con gli Esercizi svolti e commentati, 
Prove simulate e con i “Quizzari”, contenenti migliaia di quiz per tutte le facoltà

• esercitarvi su quesiti effettivamente assegnati

• acquisire familiarità con le materie specifiche a seconda del corso di laurea

• sviluppare le capacità di ragionamento logico per affrontare qualsiasi prova

Come prepararsi? 

Mettetevi alla prova 

Università?
Ecco i tuoi libri!

HOEPLI
    TEST

con HOEPLI TEST!

È innegabile che una certa familiarità con 
i test è fondamentale per affrontare con 
successo una prova: chi ha già avuto 

esperienze di test di fatto sa cosa aspettarsi ed è 
più sicuro di sé rispetto a chi non ne ha avute. Per capire cosa vi tro-
verete davanti subito dopo le vacanze estive, ecco per voi un piccolo 
“assaggio” di domande a risposta multipla tratte dai volumi Hoepli 
Test per verificare la vostra preparazione. Ricordatevi che ogni quesito 
ammette una sola risposta corretta.

1 Il cardias è:
A una membrana che avvolge il ventricolo sinistro del cuore
B una ghiandola endocrina
C una valvola che controlla l’entrata del bolo alimentare nello stomaco
D una valvola che controlla l’uscita del contenuto gastrico
E il muscolo cardiaco

2 Latte : Lotto = 65 440 : X:
A X = 75 440
B X = 66 441
C X = 67 447
D X = 68 558
E X = 66 449

3 Aggiungi il numero che completa la serie 3, 7, 16, 35, ...:
A 41
B 34
C 23
D 51
E 74

4 In quale data fu compiuta la strage alla stazione di Bologna?
A 12 dicembre 1969
B 2 agosto 1980
C 28 maggio 1974
D 4 agosto 1974
E 27 giugno 1980

5 Choose the word which best completes the following sentence. 
“The accident victim was ______ dead on arrival at the hospital”.
A Pronounced
B Called
C Said
D Defined
E Stated
 
6 Gli amminoacidi costituiscono:
A i polisaccaridi
B i lipidi
C la cellulosa
D le proteine
E l’amido

Risposte corrette

Quando si svolgeranno 

Bisogna aspettare i primi giorni del mese giugno, quando il Ministero 
dell’Università pubblicherà il decreto ministeriale con date, modalità e 
contenuti delle prove programmate a livello nazionale, come per esempio 
Medicina e chirurgia. Per i test gestiti autonomamente dagli atenei è con-
sigliato consultare costantemente sito web della facoltà scelta per essere 
sempre aggiornati. Tenetevi comunque pronti tra la fine di agosto e i primi 
di settembre e in bocca al lupo a tutti da Hoepli Test!

i test di ammissione?

Le 6 “regole d’oro
” 

per affrontare
 il test!

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Considerare sempre il tempo a disposizione per la ri-

soluzione di ogni domanda

Evitare gli errori relativi alla non corretta interpretazio-

ne delle istruzioni iniziali

Procedere con calma e metodo alla risoluzione di ogni 

quesito

Leggere attentamente la domanda e cercare di capirne 

il significato

Scegliere la risposta ritenuta esatta tra le alternative 

fornite
Segnare la risposta ritenuta esatta direttamente sulla 

scheda delle risposte qualora vi venisse fornita

1 2 3 4 5 6
C  C E b A D

Visitate il sito www.hoeplitest.it
Seguiteci su Twitter
(Hoepli_Test) e Facebook
Oppure scriveteci a
info@hoeplitest.it

Per saperne di più

Pu
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che ne sara’ Di noi: 
il percorso della scelta

come si impara a prendere 
coscienza di sé e a progettarsi? 

Si tratta di un processo molto complesso per-
ché le dimensioni psicologiche, che sono im-
portanti e decisive nei processi di conoscenza, 
in età adolescenziale sono dinamiche, in con-
tinua evoluzione. Parliamo di strategie di co-
ping, metodo di studio, stile cognitivo, problem 
solving, gestione dello stress. Possono cam-
biare anche nei contesti diversi. Per fare un esempio: un giovane può avere 
un coping “attivo” nelle relazioni amicali nel senso che propone, vivacizza 
le discussioni e così via e di “evitamento” in ambito scolastico. Conoscere se 
stessi è indispensabile. Compito dei 
sistemi educativi è anche quello di 
favorire lo sviluppo di competenze 
auto-orientative necessarie durante 
tutto il corso della vita per poter sce-
gliere e progettarsi. Purtroppo però 
tutto ciò che perviene come contri-
buto dalla scuola, dagli amici e dalla 
famiglia, è ad uno stato informale, 
non ci sono, generalmente, com-
petenze specifiche. Ciò riguarda in 
particolar modo la formazione degli 
insegnanti. Per progettarsi occorre 
poi anche un’adeguata conoscen-
za del territorio. L’orientamento e 
la formazione non devono essere 
centrati solo sulla persona, ma sulla 
relazione che l’individuo intrattiene 
con il mondo esterno. I bambini, ad 
esempio, non sanno definire i me-
stieri. Bisognerebbe cominciare dalla 
primaria come avviene in Francia, 
Inghilterra e Germania. 

ALL’INDOMANI DELL’ESAME DI STATO, MIGLIAIA DI STUDENTI PEN-
SERANNO: “COSA SCELGO?”, “QUALE FACOLTÀ?”, “SE PROVASSI A 
CERCARE UN LAVORO?”. 
ECCO, E’ PROPRIO SU QUEL “COSA” CHE VOGLIAMO SOFFERMAR-
CI IN QUESTO SPAZIO. PERCHE’ PER FARE LA SCELTA GIUSTA (MA 
ESISTE UNA SCELTA GIUSTA?) FORSE LA PRIMA DOMANDA DA 
PORSI DOVREBBE ESSERE: “COME SCELGO?”. 
AMBIZIONI, INTERESSI, CONDIZIONAMENTI, QUALI E QUANTI FAT-
TORI ENTRANO IN BALLO NEI MOMENTI DELICATI DELLE SCEL-
TE? NE PARLIAMO CON ANNA GRI-
MALDI, PSICOLOGA, RESPONSABILE 
DELL’UFFICIO COORDINAMENTO 
DEL DIPARTIMENTO LAVORO DELL’I-
SFOL, ISTITUTO SUPERIORE PER LA 
FORMAZIONE DEI LAVORATORI. 

il PercorSo 
delle Mie Scelte

• Definisco la situazione attuale e i miei obiettivi
• Analizzo me stesso: interessi, motivazioni, capacità

• Raccolgo le informazioni sui percorsi che mi interes-
sano di più 

• Seleziono le alternative tra i diversi percorsi tenendo 
conto dei vantaggi e degli svantaggi che ognuno di essi 

comporta
• Valuto le conseguenze possibili di ogni alternativa

• Confronto le mie idee con altri punti di vista
• Prendo la mia decisione

“La cosa più difficile è definire un cammino per noi stessi. 
Chi non compie una scelta, agli occhi del signore muore, 
anche se continua a respirare e a camminare per le strade. 
Perché l’uomo deve scegliere. In questo sta la sua forza: il 
potere delle sue decisioni”. 

Paulo Coelho, MonteCinque

gli amici, la famiglia, anche i mass media 
giocano un ruolo talvolta determinante nelle 
scelte dei giovani. Bene affidarsi o prendere 
le giuste misure da questi condizionamenti?

L’Isfol è in procinto di chiudere la terza edizione del “Rappor-
to nazionale dell’Orientamento” e in effetti i dati confermano 
che la fonte principale di informazione è la rete informale. 
E’ così nel 60, 70% dei casi. Se da un lato è giusto ascoltare i 
consigli dei genitori, bisogna considerare però che i consi-
gli possono essere anche dannosi, nel senso che possono 
nascondere delle proiezioni personali di chi li dispensa. La 
scuola, ad esempio, dovrebbe prevedere interventi orienta-
tivi anche per le famiglie oltre che per i ragazzi. Non c’è un 
sistema territoriale di orientamento.  

e quando proprio si sente di essere lontani 
da una scelta consona, cosa è consigliabile 
fare?

La mia non può essere una risposta “scientifica”. Da un lato direi: “Prenditi 
del tempo” ma fatto è che la nostra società non 
concede di prendersi del tempo. I giovani entra-
no già in ritardo nel mondo del lavoro e il rischio 
è di disperdersi. Oltre il 40% degli studenti arriva 
all’ultimo anno di scuola senza sapere cosa fare 
all’indomani dell’esame. Ci si informa negli 
ultimi mesi, mentre un intervento precoce di 
orientamento potrebbe aiutare. 

a quali agenzie i giovani possono 
rivolgersi per essere accompagnati 
nelle scelte formative e professio-
nali? 

Dipende dai territori. Dico sempre che il nostro è 
un Paese che contiene tante “Italie”. La situazio-
ne è frastagliata. Ci sono i Centri per l’impiego 
(www.centroimpiego.it), gli Informagiovani 
(www.informagiovani-italia.com), le agenzie 
formative. Offrono consulenze più o meno brevi, 
individuali o in gruppo. 

a cura di Ivana Berriola
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orientaMento 
Il servizio è a vostra disposizione per offrirvi un aiuto nella scelta del percorso 
di studi, informazioni sulla didattica e i servizi dell’ateneo

Bacheche
Un tappeto di bigliettini, post-it, annunci di ogni tipo. Sono le bacheche: una 
fonte preziosa di informazioni su corsi, appelli (esami), elenchi di testi e an-
nunci. Negli ultimi tempi sono state superate da quelle virtuali, specialmente 
sui social, ma resistono. 

aziende Per il diritto allo Studio 
Questi enti hanno il compito di bandire graduatorie per le borse di studio e 

le case dello studente. Gestire le mense e concorrere all’assistenza sanitaria. 
In alcuni casi contribuiscono alle spese di trasporto degli studenti e possono 
anche procurare riduzioni sui biglietti al cinema, a teatro e nei musei.

MenSe
Pranzi a prezzi ridotti e perfino gratis per chi dimostra di averne i requisiti. 
Una buona soluzione per fare il pieno di energie e socializzare

BiBlioteche
Ogni facoltà ha la sua biblioteca specifica dove è possibile consultare o 
chiedere in prestito testi fondamentali per lo studio o per ricerche e approfon-
dimenti. 

BenVenUti aLL’UniVersita’!
PER MOLTI SARA’ UN VERO SALTO NEL BUIO.  MA E’ SOLO IL PRIMO IMPATTO CON UNA RE-
ALTA’ NUOVA. PER ENTRARE DA SUBITO A PROPRIO AGIO NEI PANNI DELL’UNIVERSITARIO, 
DUE PAROLE D’ORDINE: CHIEDERE E PARTECIPARE. 
ecco dove troverete le inforMazioni neceSSarie

Ma laurearsi conviene ancora oppure 
no? Se da un lato il cosiddetto “pezzo 
di carta” non va messo in discussione 

per l’apporto che fornisce alla cosiddetta “cultura 
generale” dell’individuo, dall’altro sono ben diver-
se le considerazioni che si possono fare a livello 
occupazionale ed economico. L’ultimo rapporto 
2012 di Almalaurea ci dice infatti che la condizione 
dei “neodottori”, circa 400mila ragazzi, non induce 
certo all’ottimismo.

La disoccupazione dei laureati triennali è passata 
dal 16% del 2009 al 19% del 2010. Dato che lievita 
anche per i laureati specialistici, passato dal 18% al 
20%. Non vengono risparmiati neanche gli specia-
listici “a ciclo unico” come i laureati in medicina, 
architettura, veterinaria, giurisprudenza: anche per 
loro la disoccupazione è passata dal 16,5 al 19%.
Si dirà: è l’effetto della crisi globale. Il problema è 
che Francia, Germania, tutti i Paesi europei hanno 
investito di più nelle professioni qualificate per 
uscire dalla crisi, mentre l’Italia è l’unica in con-
trotendenza. Abbiamo una percentuale di laureati 
modesta rispetto alla media Ocse, abbiamo una 
classe dirigente oltre 55 anni poco scolarizzata e 
per di più investiamo pochissimo su questo fronte. 
Quindi in teoria ci servirebbero più laureati, ma in 
pratica i neodottori trovano chiuse le porte di acces-
so alle diverse professioni. Come dire, l’Italia non 
è (ancora, speriamo) un Paese per giovani, né un 
Paese per laureati.
Non consola neanche il confronto con i dati del 
2007. I laureati triennali disoccupati del 2010 
fotografati da Almalaurea, sono infatti aumenta-

ti dell’8%, percentuale che lievita per i laureati 
specialistici (9%) e per gli specialistici a ciclo unico 
(+10%). Per di più diminuisce il lavoro a tempo 
indeterminato: la stabilità riguarda infatti il 42,5% 
dei laureati occupati di primo livello e il 34% dei 
laureati specialistici (con una riduzione, rispetti-
vamente, di 4 e di 1 punto percentuale rispetto 
all’indagine 2010).
Ma almeno i laureati guadagnano bene? Brutte no-
tizie anche su questo fronte: lo stipendio a un anno 
dalla laurea (pari a 1.105 euro mensili netti per i 
laureati di primo livello, 1.050 per gli specialistici a 
ciclo unico, 1.080 per gli specialistici), già non ele-
vato, perde ulteriormente potere d’acquisto rispetto 
alle indagini precedenti (con una contrazione com-
presa fra il 2% e il 6% solo nell’ultimo anno).
E cosa succede a dieci anni dal titolo? Almalaurea 
nell’autunno del 2011 ha condotto un’indagine via 
web coinvolgendo un campione di laureati pre-
riforma degli anni 2000, 2001 e 2002. Dalle 13 mila 
interviste realizzate, risulta che lavorano 88 intervi-
stati su cento, valore in calo di 4 punti percentuali 
rispetto all’analoga rilevazione condotta nel 2006 
(sui laureati del 1997-1998). I laureati degli anni 
2000-2001-2002, vedono la propria retribuzione 
mensile netta attestarsi, in media, a 1.620 euro (era 
di 1.466 euro tra i laureati del 1997-1998 intervistati 
nel 2006).
La barriera dei 2000 euro al mese viene “abbat-
tuta” solamente dai laureati in medicina (dopo 10 
anni guadagnano, in media, 2386 euro) e dagli 
ingegneri (2018 euro). Stanno peggio di tutti gli 
insegnanti e in generale i laureati nelle materie 
letterarie che portano a casa 1250 euro al mese.

Se potessi avere 2000 euro al mese…
 A DIECI ANNI DALLA LAUREA 9 “DOTTORI” SU 10 LAVORANO, MA GUADAGNANO IN MEDIA 1620 EURO 
AL MESE. E IN INGRESSO LO STIPENDIO È DI CIRCA 1000 EURO 

QUANTO SI GUADAGNA 
DOPO 10 ANNI
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iL tessUto proDUttiVo 
chiede supertecnici

Chi studia negli istituti tecnici e profes-
sionali ha più probabilità di trovare un 
lavoro prima degli altri. I tecnici battono 

di gran lunga i liceali su tasso di occupazione, 
retribuzione e contratti più sicuri. I dati, forniti 
da Almadiploma e AlmaLaurea,  parlano chiaro: 
il tasso di occupazione ad un anno dal diploma 
è del 61% per gli istituti professionali, 45,3% 
per gli istituti tecnici e del 26,7% per i licei. La 
retribuzione mensile media netta sempre ad un 
anno dal diploma è di euro 813 per i professio-
nali, 746 per i tecnici e di soli 364 per i licei. Alla 
voce contratti a tempo indeterminato troviamo 
un 23,1% per i professionali contro un 6,6 per i 
licei e a quella “senza contratto” un 6,6% per i primi contro un 30,9 
per i secondi. Dal momento che la domanda di specializzazione del 
tessuto produttivo e dei servizi del territorio cresce sempre più, se 
non intendete seguire la formazione universitaria, potete rivolgervi 
ai corsi di istruzione tecnica superiore (ITS).  Questi gli obiettivi dei 

corsi: assicurare l’offerta di tecnici che risponda-
no ai fabbisogni del mercato del lavoro; sostenere 
l’integrazione tra istruzione, formazione e lavoro; 
diffondere la cultura tecnica e scientifica; sostenere 
misure per l’innovazione e il trasferimento delle 
piccole e medie imprese. Istituiti nel 1999 con la 
legge n. 144, sono rivolti ai diplomati che intendo-
no puntare su un rapido inserimento nel mondo 
del lavoro raggiungendo livelli di qualificazione 
superiore e competenze specifiche. Si costituiscono 
secondo la forma della Fondazione di partecipa-
zione che comprende scuole, enti di formazione, 
imprese, università e centri di ricerca ed enti locali. 
La loro durata va da 2 a 4 semestri (1200-2400 ore) 

e la didattica è incentrata su attività di laboratorio e tirocini obbliga-
tori per almeno il 30% del monte orario complessivo, anche all’estero. 
Il 50% dei docenti proviene dal mondo del lavoro e delle professioni 
e rilasciano titoli di diploma di Tecnico Superiore con l’indicazione 
dell’area tecnologica e della figura nazionale di riferimento.

UN CANALE FORMATIVO DI LIVELLO POST-SECONDARIO PARALLELO AI PERCORSI ACCADEMICI E’ QUELLO DEI CORSI ITS: 
ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE. LA TIPOLOGIA E GLI INDIRIZZI DI QUESTE “SCUOLE SPECIALI DI ALTA TECNOLOGIA” RI-
SPONDONO AI SETTORI PRIORITARI PER LO SVILUPPO ECONOMICO CONSENTENDO COSI’ DI ACCELLERARE L’INGRESSO 
DEI GIOVANI NEL MONDO DEL LAVORO. RILASCIANO CREDITI FORMATIVI (CFU) SPENDIBILI IN TUTTE LE UNIVERSITA’.  

lo Sai che in italia creSce la richieSta di diPloMati tecnici?

 PoSti di lavoro
Per diplomati meccanici  da 14.840 a 22.660
Per diplomati elettrotecnici  da 7.790 a 10.460
Per diplomati elettronici  da 2.840 a 3.770
Per diplomati chimici  da 1.720 a 2.410
Per diplomati nel tessile-moda abbigliamento  da 1.410 a 1.620
Per diplomati nel biologico e delle biotecnologie  da 310 a 460

Fonte: Confindustria su dati UnionCamere-Excelsior 

le aree tecnologiche individuate Per gli itS Sono:

• Efficienza energetica
• Mobilità sostenibile
• Nuove tecnologie della vita
• Nuove tecnologie per il Made in Italy (sistemi meccanica, 
   moda, alimentare, casa, servizi alle imprese)
• Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali
• Tecnologie dell’ informazione e della comunicazione

Per conoscere gli ITS costituiti nella tua Regione 
clicca su www.indire.it/its. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Iscriversi all'Università è un momento molto bello nella vita di un giovane, ma può 
anche essere fonte di disorientamento. Si cambiano luoghi, amicizie, 
organizzazione del tempo, modi della didattica. Tutto questo dà un senso di 
"liberazione": la maggior parte degli studenti arriva alla fine della scuola superiore 
con il desiderio di autonomia e sogna l'Università come lo spazio in cui si avranno più 
ampie possibilità di indipendenza.  
C’è il rischio, però, di non vivere al meglio nel nuovo contesto, di sentirsi ai 
margini, di non sapere a chi rivolgersi quando si incontrano difficoltà. Vi è il 
pericolo, cioè, che la prospettiva di "liberazione" si rovesci in una realtà di 
esclusione. La situazione appare ancora più complicata per quegli studenti che si 
trovino in una condizione di disabilità: all'Università non vi è il docente di 
sostegno, a chi potranno rivolgersi per essere aiutati  nel loro percorso di studi?  
Per queste ragioni l'Università degli Studi di Napoli Federico II ha istituito il Centro 
SlnAPSi (Servizi per l'Inclusione Attiva e Partecipata degli Studenti) al fine di favorire la 
partecipazione piena alla vita universitaria di tutti gli studenti, soprattutto di quelli che 
- per difficoltà temporanee o disabilità - possano sentirsene esclusi. 
Nel Centro operano una serie di professionisti (psicologi, pedagogisti, tecnici e 
bioingegneri) che, insieme con lo studente che si rivolge al Centro per essere aiutato a 
superare un disagio fisico, psichico o sociale, individuano le soluzioni migliori per 
aiutarlo a vivere al meglio il periodo universitario, si impegnano – insieme ad altre 
strutture dell'Ateneo – a garantire l'accessibilità dei materiali didattici e delle strutture 
ed offrono, in generale, servizi che promuovono l'inclusione. 
 

Per maggiori informazioni: www.sinapsi.unina.it 
 

Al Centro SlnAPSi fanno capo: 1) i Servizi di Tutorato 
Specializzato, che sono stati attivati in base alla legge 
17/99; 2) i Servizi PsicoPedagogici. 
Il Centro offre gratuitamente: 
- Incontri personalizzati finalizzati ad aiutare lo 

studente ad individuare i bisogni sottesi alla 
domanda d'aiuto, attraverso la descrizione delle 
difficoltà che generano in lui/lei il disagio. 

- Bilancio delle Competenze; 
- Consultazione Psicologica individuale (CPSU); 
- Incontri di gruppo e seminari sulla scelta universitaria, 

sull'ansia da esame, sulla motivazione, alla scelta, 
sulla conclusione degli studi  (Mappe e Percorsi 
Formativi); 

- Informazione, sensibilizzazione e spazio di ascolto 
sui temi del bullismo omofobico;  

- Incontri di gruppo per riflettere sulla propria 
esperienza universitaria. Questi sono rivolti a 
quegli studenti che abbiano maturato ritardo 
nell'acquisizione dei crediti formativi o che si siano 
sentiti insoddisfatti per gli esiti degli esami 
sostenuti (Imparare a Imparare). 

 
 Direttore del Centro: Prof. Paolo Valerio 

Via G.C.Cortese, 29 - 80133 Napoli 
Palazzo degli Uffici, Piano Terra 
E-mail: sinapsi@unina.it 

Per l'accesso ai servizi è possibile rivolgersi alla Sezione Accoglienza: 
• telefonando nei giorni lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle    ore 10.00 alle 12.00 al 

numero 081 679946 
• inviando un fax al numero 081 676768 
• inviando una e-mail all'indirizzo: accoglienza.sinapsi@unina.it 

 

 

 

Dallo scorso ottobre il Centro di Ateneo SInAPSi dell’Università di Napoli Federico II riveste il ruolo 
di capofila del progetto europeo INSTALL (Innovative Solutions to Acquire Learning to Learn) che, 
all’interno del Lifelong Learning Programme, risponde all’action dell’ERASMUS Multilateral 
project, per la submission della Social Inclusion in Higher Education. A coordinare il progetto è la 
Prof.ssa Maria Francesca Freda, componente del Comitato Direttivo del Centro SInAPSi. 
Il team di INSTALL vede coinvolte altre quattro università in qualità di partner: la Aarhus 
University, della Danimarca, il cui rappresentante è Willy Aastrup; la NUIM University, dell’Irlanda, 
rappresentata da Una Crowley; l’Universidad de Seville, della Spagna, rappresentata da Joseph 
Gonzalez Monteagudo; la NSPSPA, della Romania, rappresentata da Dan Stanescu. 

 

INSTALL ha come scopo di prevenire il fenomeno dell’abbandono degli studi universitari attraverso l’attivazione di percorsi innovativi di 
mediazione narrativa (Narrative Mediation Path) mirando, al contempo, a migliorare la qualità stessa del percorso formativo universitario. 
Il progetto è rivolto agli studenti universitari che sono in ritardo con gli esami, che abbiano accumulato meno di 30 CFU alla fine del primo 
anno di corso, con risultati poco soddisfacenti ed a quelli che possono essere definiti non traditional/disadvantaged students ( studenti con 
difficoltà). INSTALL offre a questi studenti competenze trasversali, spendibili nel percorso formativo e lavorativo, ispirate ai concetti di 
equità ed eccellenza, in linea con le richieste della Commissione Europea. Il progetto, che propone un percorso formativo condotto            
in piccoli gruppi di 15/25 studenti organizzati in sei incontri ed articolati in quattro moduli, prevede l’utilizzo di diversi strumenti narrativi,   
tra cui alcuni mediati dalla scrittura e dalla iconografia, ciascuno dei quali è volto ad attivare ed a coinvolgere differenti canali         
discorsivi (visivo, verbale e corporeo). 
L’utilizzo di tali moduli combinati tra di loro e la loro applicazione nell’ambito della formazione universitaria non ha precedenti: questo fa sì 
che INSTALL si declini come una “ Soluzione Innovativa per Imparare ad Imparare”. 

 
 

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L’autore è il solo responsabile di questa comunicazione e la 
Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute. 

 
 

Servizi per l'Inclusione Attiva e Partecipata degli Studenti 
dell'Università degli Studi di Napoli Federico II 

 



coMe, dove e... Quanto Scrivere 
SIATE BREVI SE POTETE. VENDETEVI BENE, MA NON VENDETEVI PER QUALCUN ALTRO

Come va scritto il curriculum vitae oggi? Molti non conoscono 
la risposta e si affidano a consigli raccolti qua e là, oppure 
ripiegano su moduli prestampati che hanno una buona 

validità di fondo ma non colpiscono il selettore, aumentando 
così le possibilità di essere scelti. Dovete sapere infatti che 
compilando in modo efficace il CV si hanno maggiori chance 
di essere selezionati per un determinato impiego. Al contrario, 
presentare un curriculum in formato non idoneo equivale a 
presentarsi “in ciabatte” al colloquio.

Il CV non è solamente composto da una lista di dati e qualifi-
che, è sempre bene allegare una breve lettera di presentazione 
che riassuma le vostre caratteristiche e le esperienze di studio/
lavoro.
Per scrivere una lettera efficace non bisogna mai superare le 2000-2400 
battute, una lettera troppo lunga potrebbe stancare e scoraggiare il se-
lettore. Tagliate tutto ciò che potrebbe tranquillamente essere omesso, a 
volte alcune informazioni si rivelano un’arma a doppio taglio. Evitate font 
particolari preferendo gli standard con dimensione a 12. Ultimo consiglio è 
quello di evitare la stampa fronte retro o su due pagine separate poichè la 
vista di un testo molto lungo lo pone in una condizione psicologica negativa.

D’accordo la lettera, ma il curriculum vero e proprio come va scritto? Sem-
plici regole base sono valide ormai da molti anni, cambiarle oppure creare 
qualcosa fuori dai canoni classici è una scelta errata nella maggior parte dei 

casi. Prima regola per scrivere un buon curriculum vitae è non supera-
re mai le 2 pagine, questo è fondamentale per dimostrare da subito 

grande dote di analisi e sintesi.
Seconda regola è quella di iniziare il CV inserendo i vostri 
dati anagrafici (nome, cognome e recapito telefonico fisso e 
mobile); l’errore che molti commettono è quello di inserire 
prima le proprie competenze o altri dati superflui, dimenti-
cando che lo scopo del CV è quello di presentare se stessi 
e poi le abilità in proprio possesso. Terza regola riguarda la 
lunghezza dei periodi: è consigliato l’utilizzo di una tabella 
divisa per sezioni oppure di paragrafi con elenco puntato (in 
caso di elenchi con più di tre punti). Torniamo al dono della 
sintesi: anche in questo caso è tassativamente vietato scrivere 
paragrafi molto lunghi.

L’elenco delle vostre esperienze lavorative deve essere compilato seguen-
do il criterio che va dal più recente, in ordine di tempo. Elencate la lista 
di esperienze stando attendi ad avere meno buchi temporali possibili; 

quindi se tra una attività e l’altra dovesse essere passato molto tempo, inse-
rite - se possibile - la frequentazione di corsi di specializzazione. Sconsigliati 
hobby ed attività extra lavorative nella lista principale, se proprio ci tenete 
vanno messi alla fine del CV in una sezione a parte.
Ricordatevi di descrivere la vostra conoscenza delle lingue straniere, senza 
esagerare nell’ottimismo. Una regola che vale in generale per l’intero curri-
culum: bisogna vendersi bene, al meglio, ma le bugie hanno le gambe corte. 
La conseguenza potrebbe essere un colloquio ancora più corto.

il curriculum del 2012
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L’università che fa notizia                                       ogni giorno su www.corriereuniv.it

Ragazzi, occhio ai social network: possono diventare fonte 
di lavoro ma potrebbero persino… portarcelo via. Anche in 
Italia da un paio d’anni Facebook e Twitter non sono più 
solo pagine “personali”, ma possono diventare anche dei 
biglietti da visita professionali.
Avere un profilo ben fatto sul celebre portale LinkedIn non 
basta più, per cercare lavoro dovete saper usare anche 
Facebook e Twitter. Non solo per cercare offerte, consigli o 
per raccogliere informazioni. Ormai è diventato importante 
anche ciò che scrivete senza troppo pensare, magari all’ami-
co o al compagno di studi.

Partiamo dall’uso tradizionale dei social network: cercare 
lavoro. Per questo scopo dovete innanzi tutto iscrivervi a 
LinkedIn.com dove potrete agganciarvi ad una serie di ami-
cizie professionali, diciamo “interessate”. C’è anche Bran-
chOut, un’applicazione Facebook che sfrutta l’architettura 
di amicizie del social network per facilitare contatti lavo-
rativi, raccomandazioni e, in sostanza, per moltiplicare le 
opportunità. C’è una sezione in cui vengono elencati i vostri 
amici e le aziende per cui lavorano, una sezione per il vostro 
profilo-curriculum e una per leggere e postare annunci di 
lavoro. L’applicazione attinge informazioni direttamente 
dal profilo Facebook e anche dal profilo LinkedIn. In questo 
modo potete evitare di dover aggiornare tre profili diversi, 
e avere la certezza che al curriculum che appare su Bran-
chOut non manchi nemmeno una sola delle vostre passate 
collaborazioni. 

Ecco perché chi si vuol far “cacciare” (in senso buono) deve 
orientare il suo curriculum sui social media in modo mirato. 
Un meccanismo che sembra funzionare meglio se i candi-
dati sono persone giovani, meno per figure professionali più 
tradizionali o per chi è già ad un livello specialistico più alto: 
un dirigente mette il suo profilo su LinkedIn, ma si fida poco 
e preferisce il contatto diretto.
I direttori del personale, comunque, a parte qualcuno più 
anziano che fa ancora resistenza, ormai controllano sempre 
in rete il profilo di un candidato all’assunzione. Se avete 
scritto qualche sciocchezza forse siete ancora in tempo a 
cancellarla!

Seconda dritta: state attenti a ciò che scrivete - o avete scritto 
- su Internet. La chiamano web reputation e vale per tutti: 
ormai conta cosa abbiamo detto di noi stessi, cosa gli altri 
dicono di noi, quali commenti abbiamo fatto sui blog, come 
ci siamo schierati nei dibattiti delle community e tutte le 
informazioni che abbiamo disseminato nelle innumerevoli - e 
spesso dimenticate - pieghe del web.
Da tutto ciò, come detto, può dipendere il vostro futuro lavo-
rativo, poiché ormai sempre più “cacciatori di teste” scan-
dagliano i social media alla ricerca dei vostri punti di forza 
e delle vostre debolezze. Ma mentre finora le tracce lasciate 
nella Rete erano solo un complemento delle informazioni 
raccolte dai selezionatori di personale, la grande novità è che 
ora, quelle orme, diventano la base. E se giudicate negativa-
mente, escludono dalla caccia un potenziale candidato.
Al punto che è da poco nata SocialSurf (www.socialsurf.eu) 
un’agenzia per il lavoro che ha preso proprio i social network 
come punto di partenza per costruire la sua banca dati di 
nominativi. 

QueStiOne Di ‘WeB rePutAtiOn’...

trovare lavoro 
con i social network
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DOPO L’eSAMe
un’eState al Mare, Sullo Yacht a lavorare?

dai 3 ai 4mila euro al mese per un posto di cuoco. dai 2mila 
in su per uno da steward. nell’italia della disoccupazione si 
trovano ancora impieghi ben pagati. Sugli yacht, ad esem-
pio, come dimostrano le molte offerte affisse alla bacheca 
della crew italy di viareggio, agenzia specializzata nel 
reclutamento di personale per la nautica.
la domanda di personale da imbarcare sugli yacht non 
manca. i requisiti per il personale di bordo sono pochi e 
semplici: conoscere il mestiere e, ovviamente, non soffrire il 
mal di mare. 
con la fame di lavoro che c’è in giro, il successo sembrereb-
be assicurato. e invece a presentarsi, in vista dell’estate 2012, 
sono soprattutto stranieri. i giovani italiani si fanno vedere 
poco.

la crew italy, in pratica, si comporta come un’agenzia di 
collocamento tradizionale, ma con uno solo obiettivo: ag-
ganciare domanda e offerta di lavoro nel settore del diporto.
hostess, steward, macchinisti, direttori di macchina. Sono 
tanti i profili lavorativi che si possono trovare spulciando 
tra le offerte, presenti anche sul sito internet www.crewitaly.
com.
insomma, il lavoro c’è in questo settore, e viene ben pagato 
rispetto a quello che si offre in giro. gli stipendi vanno in 
base al ruolo e alla bandiera battuta dalla nave. la bandie-
ra italiana è ambita perché chi offre l’impiego paga anche 
i contributi. viceversa, gli stranieri offrono cifre più alte, 
ma senza versamenti previdenziali. la scelta, ovviamente, è 
personale. e se “il viaggio” della maturità quest’anno fosse 
su uno yacht? Magari conviene...

nOn HO L’etÀ?
Per lavorare Si è “Maturi” Solo a 24 anni

d’accordo la Maturità, intesa come esame di Stato, 
ma quand’è che si diventa davvero maturi, pronti ad 
affrontare lavoro, carriera e responsabilità? da una 
ricerca pubblicata su the lancet la lancetta del tem-
po va spostata un po’ più in là rispetto ai 18-19 anni.
la maturità naturale non è infatti quella che conven-
zionalmente indicava nella pubertà l’inizio dell’a-
dolescenza e attorno ai vent’anni l’ingresso nell’età 
adulta. Secondo i ricercatori il nostro cervello non si 
sviluppa del tutto fino all’età di 24 anni e solo dopo 
questa età possiamo ragionevolmente ritenere che si 
possa entrare nell’età adulta. Prima il cervello degli 
adolescenti non sarebbe sufficientemente attrezzato 
per valutare appieno le conseguenze dei comporta-
menti.

il fatto è che è del tutto discutibile che “adulto” sia si-
nonimo di “maturo” e “adolescente” sia sinonimo di 
“immaturo”, almeno finché non ci chiediamo “matu-
ro o immaturo per cosa?”. Ma facendo due conti, per 
the lancet saremmo davvero “pronti” all’avventura 
con la vita solamente a 24 anni, vale a dire appena 
conclusa l’università. fuori corso permettendo.

POVeri nOi!
non BaStavano i Soldi. PreSto avreMo anche Meno cultura 
dei noStri Padri

nel mondo occidentale i giovani studiano e studieranno sempre di meno. fino 
ad arrivare al punto di aver studiato meno dei loro genitori, invertendo una 
consuetudine che dura da decenni. lo dice un recente studio della harvard 
university. claudia goldin e lawrence Katz, gli economisti autori della ricerca, 
sostengono che questa tendenza avrà conseguenze pesanti dal momento che, 
spiegano, «la ricchezza delle nazioni non dipende più dalle materie prime o 
dal capitale fisico. Sta nel capitale umano».

alcuni dei motivi del declino nell’istruzione sembrano comuni a tutto l’oc-
cidente, con poche fortunate eccezioni: il numero crescente di ragazzi che 
lasciano (drop out) durante le scuole superiori; il fatto che lunghi studi non 
garantiscano più maggiori guadagni; la fragilità psicologica di una generazio-
ne cresciuta in un lungo periodo di prosperità.
un altro elemento che sta allontanando i giovani dagli studi deriva dalla mi-
nore spinta dei genitori, molto più restii ad avviare i figli verso studi che non 
procurano gli impieghi o il prestigio sociale di un tempo. esattamente il con-
trario di quanto sta invece accadendo in asia, dove l’ambizione delle famiglie 
asiatiche appare invece feroce, e accademicamente produttiva.

iL FuturO È ADeSSO: 
ecco i lavori PiÙ richieSti in italia

la svolta è già in atto, ma non sempre c’è chi è pronto a cogliere l’occasione e... il 
posto vacante. Ma quali sono i tipi di lavoro di cui c’è maggiormente bisogno in 
italia? Secondo isfol - l’istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei 
lavoratori - nel nostro Paese c’è sempre meno bisogno di operai e di colletti bian-
chi, ma al contrario serviranno più addetti alle pulizie, più legali e più specialisti 
nel rapporto personale (come infermieri e badanti).

nei prossimi anni a crescere saranno soprattutto i lavori dove è richiesta una forte 
specializzazione e quelli parallelamente opposti, cioè dove non è richiesta una 
qualifica.
i prossimi 5 anni vedranno crescere dell’8,7% anche le professioni intellettuali e 
scientifiche, in particolare specialisti in scienze gestionali, commerciali e giuridi-
che, ovvero esperti in contabilità. e ancora: lavori da direttore commerciale, ge-
stione del personale, laureati in scienze economiche e esperti legali delle imprese. 
di pari passo, spazio anche ad addetti alle pulizie e addetti alla sicurezza. il settore 
alberghiero avrà sempre più incremento, ed è anche da lì che verranno richieste 
nuove assunzioni, sia di specialisti del settore turistico, sia di quello più pratico 
come chef, camerieri, sommelier. Bene andranno anche le professioni legate ai 
servizi sanitari e servizi personali, come la badanti, soprattutto tenendo presente 
che l’italia è un paese che diventa sempre più vecchio. 



Iscriviti all’Università degli Studi di Scienze Gastronomichewww.unisg.it scopri l’opportunità di studiare viaggiando
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DEL CIBO!

> Laurea Triennale in Scienze Gastronomiche
> Laurea Magistrale in Promozione e Gestione del Patrimonio Gastronomico e Turistico
Master in Food Culture and Communications:
> Human Ecology and Sustainability
> Food, Place and Identity
> Media, Representations and High Quality Food
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