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Sarai maturo? Solo se avrai competenze
Chi non studia rischia la povertà
di Mariano Berriola*

E

ccoci qui cari ragazzi, puntuali come ogni
anno per essere il vostro sostegno in vista
dell’esame di maturità. Siamo giunti alla sedicesima edizione della nostra Guida che accompagna con grande attenzione 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 concentrazione e
con la maturità che vi si chiede dopo cinque anni di
studi. Piccoli e grandi consigli contenuti 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 dell’ansia,
guai se non ci fosse, l’importante è che cerchiamo
di contenerne gli eccessi. Questo pensando che la
“maturità” non è che una tappa della vita, non fate
l’errore di pensare che vi giocate tutto. Pensate che
è un momento di verifica della vostre competenze,
e delle vostre abilità. Se verificherete di averne,
vuol dire che avete lavorato bene e potete esserne
contenti, viceversa, se le cose non andranno per il
meglio, sarà una buona occasione per rimboccarsi
le maniche e darsi da fare in maniera seria ed umile. 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 sostituendola 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 valore 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 prendere confidenza con l’Esame. Piccole
e grandi indicazioni di natura pratica, psicologica,
tecnica, supportate 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
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corpo allo stress da esame.
Nella seconda sezione, dedicata ai percorsi post
diploma, vi offriamo una panoramica sul mondo
dell’orientamento universitario, sui corsi di formazione professionale, sulle opportunità di studio
all’estero, così da incrementare la crescita formativa e professionale dell’individuo. Un vademecum
su come affrontare il percorso di scelta, attivando
le proprie risorse interiori vi consentirà di affrontare la scelta con maggiore consapevolezza. Nell’ultima sezione, quella del lavoro, abbiamo pensato
alle professioni del futuro: solo conoscendo le evoluzioni del mercato sarete 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 letture, 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 resto del mondo se
non vogliamo restare indietro.
Vi segnalo, infine, che sul nostro sito: corriereuniv.
it, abbiamo un servizio di tutoraggio on line gratuito. 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 deve ancora scegliere la
facoltà cui iscriversi.
Un ringraziamento particolare lo rivolgo a tutte
le direzioni regionali con i loro uffici scolastici, ai
delegati all’orientamento delle scuole superiori, a
tutti i docenti che hanno contribuito alla realizzazione della guida, ai presidi che ne assicurano la
distribuzione in classe e agli atenei che ci hanno
scelto per presentare la loro offerta formativa agli
studenti. Questa è la sedicesima edizione della
guida, speriamo porti fortuna a tutti. Un grande in
bocca al lupo!
Direttore responsabile
“ Corriere dell’Università Job”

scuola
 MATURITÀ Cosa pensano i giovani
a pochi mesi dall’esame

 LA PRIMA PROVA

Chi ben inizia,

sta a metà dell’opera

 LA SECONDA PROVA Scuola che vai,
materia che trovi

 LA TERZA PROVA Ricomincio da tre
 L’ORALE L’ultima interrogazione
 STRUMENTI DI PRONTO SOCCORSO:
Vademecum antistress

 INTERVISTE DEI VIP Ricordi di
maturità



GUIDA ALLA TESINA Dai sfogo
alla creatività

 CONSIGLI DEGLI ESPERTI
 LA GIORNATA DEL MATURANDO
 IL VIAGGIO DELLA MATURITÀ Mete
preferite. Mete consigliate

post diploma
 PERCORSO DELLA SCELTA Che ne
sarà di noi

 BENVENUTO ALL’UNIVERSITA’
Strumenti di orientamento

 NON SOLO UNIVERSITA’
 GLOSSARIO L’abc dell’universitario
lavoro
 SGUARDO AL MONDO DEL LAVORO
Nuove figure professionali di tendenza

ogni giorno su www.corriereuniv.it

Commissari esterni

Ecco la lista dei commissari esterni di alcuni tra i più comuni indirizzi di studio
Liceo Classico
1) Latino
2) Scienze naturali
3) Filosofia

Liceo Linguistico

Tecnico dell’edilizia

1) Tecnologie edilizie ed elaborazioni grafiche
2) Costruzioni e gestione di cantiere
3) Matematica

Istituto tecnico per ragionieri

1) Lingua/e straniera/e
2) Scienze naturali

1) Economia aziendale
2) Geografia economica
3) Scienza delle finanze

Liceo Scientifico

Istituto tecnico per programmatori

1) Matematica
2) Scienze naturali
3) Disegno e storia dell’arte

Istituto tecnico industriale
indirizzo chimico

1) Tecnologie chimiche industriali, principi di
automazione e di organizzazione industriale
2) Economia industriale ed elementi di diritto
3) Matematica

Istituto tecnico perito agrario

1) Informatica generale e applicazioni gestionali
2) Ragioneria ed economia aziendale
3) Matematica, calcolo delle probabilità e statistica

1) Agronomia e coltivazioni
2) Elementi di costruzioni rurali e disegno
relativo
3) industrie agrarie

L’esame in pillole: uno sguardo d ’insieme
Gli Esami di Stato 2010/2011 prenderanno il via con
il primo scritto mercoledì 22 giugno 2011. Stessa
data dell’anno scorso, anche se però quest’anno
l’esame potrebbe rivelare delle sorprese. La seconda e terza prova si svolgeranno subito dopo, nei
giorni successivi alla prima. Nella presente guida vi
tracceremo un percorso sulle diverse tappe dell’esame e delle “istruzioni per l’uso” al fine di affrontare
la fatidica prova con maggiore serenità e consapevolezza. Di seguito il compendio delle prove di
esame che analizzeremo nelle pagine successive, i
punteggi e il punto di vista di chi “ci è già passato”.

LE PROVE DI ESAME

L’esame di maturità è composto da tre prove scritte e un
colloquio orale.

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’indirizzo 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 pluridisciplinare ed ha
l’obiettivo di verificare la preparazione 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 insegnanti di ogni
singolo istituto a volte anche con la collaborazione dei
commissari esterni.

Prova orale

La prova orale è l’ultimo step dell’esame di stato. Trattasi
di un colloquio (tipo interrogazione ) con la differenza che
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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 prescelto, e alla
verifica delle basi culturali generali, nonché delle capacità
critiche

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.

Un po’ di conti….
Senza dare i numeri

i candidati, nell’albo dell’istituto sede della commissione
d’esame un giorno prima della data fissata per l’inizio dello
svolgimento del colloquio. 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. A coloro che conseguono il
punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta
integrazione può essere attribuita la lode dalla commissione.

Attenzione ai “falsi amici”

Cari maturandi, di seguito troverete un elenco di cose non
fare per superare al meglio l’esame di stato (maturità). I
consigli che vi daremo non sono di certo trucchi e trucchetti
per copiare o per oltrepassare lo sguardo dei prof. ma per
evitare stratagemmi ingannevoli.

STRUMENTI OUT

PUNTEGGI

Di seguito un breve vademecum sul calcolo puramente
matematico delle vostre performance. Attenzione però 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 indipendenti 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’esame è
di 60/100. L’esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti

La cartucciera – dove è possibile appallottolare foglietti micro con tutte le informazioni necessarie. Questo metodo vi
permette 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 semplicemente richiamare ma tenerne poi conto all’orale;
“Aspettare che l’amico passi il compito” - metodo scelto
dai più ma non efficace 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;
Portarsi dietro 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.
Aspettare la notte prima dell’esame l’uscita delle previsioni
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.

ogni giorno su www.corriereuniv.it

Gli studenti a pochi mesi dalla maturita’
Apriamo le pagine della Guida proprio con le vostre suggestioni e riflessioni.Vi presentiamo i dati che provengono dall’osservatorio YIF 2011, risultanti da colloqui individuali con diplomandi, provenienti da
diverse scuole della capitale e dintorni.

Giovani alla ricerca del loro
futuro: influenza dei media

Ricordi di maturità

La maturità li preoccupa, ma il futuro li spaventa. A pochi mesi dalla
data fatidica i maturandi cercano di non farsi prendere dall’ansia e di
affrontare l’esame di Stato controllando le paure “dell’ultima ora”. Ma
chi pensa che il loro unico timore sia questo si sbaglia. Nonostante le
preoccupazioni per le prove scritte e per l’esame orale, i ragazzi iniziano
ad avvertire una certa soggezione per il loro futuro. Sembra che l’eterno
quesito su cosa fare da grande e sulla relativa facoltà da scegliere stia
perdendo appeal, lasciando il posto ad un altro punto interrogativo:
cosa non mi renderà precario? E’ questa una delle prime domande a
cui si chiede risposta. E se qualcuno ricorda loro di non dimenticare
le passioni e le ambizioni personali i giovani rispondono che “queste
possono anche aspettare. In fondo per gli hobby c’e sempre tempo”.
Conferme al riguardo arrivano anche dagli ultimi dati emersi durante lo
Young International Forum, la manifestazione culturale, che si svolge a
Roma, rivolta al’orientamento dei giovanissimi. Gli orientatori dello Yif
hanno confermano l’esigenza di certezze da parte dei ragazzi “Per conoscere le tendenze del mercato o i lavori
del futuro i maturandi scelgono canali quali la televisione o internet, meno la carta stampata. E anche chi ha già
una idea chiara e una passione da coltivare, non è immune da quello che il mercato del lavoro comanda. Spesso i
giovani sono pronti a sacrificare le proprie passioni per seguire sbocchi professionali sicuri e relegano i propri sogni ad hobby da seguire in futuro. “In realtà – spiegano gli psicologi dello Yif – i ragazzi non conoscono le effettive
possibilità offerte dal mondo della formazione e del lavoro. Infatti è proprio nei settori cosiddetti deboli (ambito
letterario - umanistico) che c’è una scarsa conoscenza delle concrete figure richieste dal mondo professionale”.
Un altro scarto registrato è quello tra la scelta della scuola superiore e l’università. “Molto spesso – spiegano gli
orientatori – i ragazzi cambiano tipologia di studi. Le scelte fatte tra i 14- 15 anni non sempre trovano conferma nel
percorso universitario futuro”. Non è raro ad esempio che molti diplomati in scuole tecniche si indirizzino verso un
settore umanistico o medico- sanitario. “Questo – concludono – dimostra una forte esigenza di iniziare un percorso
di orientamento che vada al di là della mera esposizione dell’offerta didattica tout court”.

Il professore commenta…

“Compito arduo, quello di supportare nella scelta formatvo-professonale, 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, docente 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 studio,
attivarsi intellettualmente proprio in relazione all’incontro 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 sulle materie che andremo a studiare, sugli sbocchi professionali previsti? E’ consigliabile seguire qualche lezione all’Università, anche prima dell’esame di stato (le lezioni
universitarie sono libere), come primo approccio. Studiare bene l’offerta 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 professione futura. Costruirsi un percorso, conciliando
i propri sogni con una formazione multidisciplinare. Ti piace scrivere e vorresti fare il giornalista, allora è bene che
tu conosca 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, concentratevi sull’esame con serenità e decisione, ci
auguriamo 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 maturità, liberi di essere e di costruirvi il vostro futuro.
E’ un primo passo, parafrasando il film di Virzì: “Avete tutta la vita davanti!”.
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FEDERICA, 22 ANNI
Premettendo che conviene studiare giorno per giorno dall’inizio dell’anno, per evitare mega studiate
con il caldo afoso di giugno e luglio; 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!

GRAZIA, 25 ANNI
L’esame di maturità è un passo importante, ma
è molto sopravvalutato. Io consiglio molta, molta
tranquillità nell’affrontarlo, ovviamente però con
un’adeguata preparazione alle spalle. Non bisogna
caricare l’esame di una valenza eccessivamente
compromettente per la propria autostima. Si tratta
di una prova importante, ma non decisiva per la
progettazione del nostro futuro.

SIMONE, 28 ANNI
Le interminabili sessioni di studio in compagnia
sono state per me eccezionali in quanto conviviale
ritrovo tra disperati, soavemente divertiti da pantagrueliche merende e “bivaccamenti” mentali alla
scoperta della discografia e della biblioteca del padrone di casa di turno, in quel mentre intenti a rimpinzare manuali e dizionari di miliardi di bigliettini
(tra l’altro, puntualmente non usati all’esame). Per
studiare, diciamo, in maniera un po’ più formativa,
meglio star da soli, nel silenzio di una sala nella
quale non ci siano né TV, né computer, né cellulare.
Due ore in quel silenzioso guscio valgono quanto
una giornata in compagnia. E poi, indispensabile
trovare la via del tempo libero: mai studiare tutto il
giorno, tutti i giorni. Occorre avere un momento nel
quale, anche formalmente, si fa altro, senza sentirsi
in colpa, senza nascondersi da nessuno.

Mariano Berriola
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Chi ben inizia...
La prova di italiano è la prova per eccellenza, poiché è a carattere
nazionale. A prescindere dal percorso formativo intrapreso,tutti
voi studenti state per affrontare la medesima prova. Le diverse tipologie che prevede l’esame, impongono una riflessione accurata e
un’analisi delle vostre conoscenze, competenze e capacità. A ciascuno la sua, l’importante è affrontarla con consapevolezza e serenità. Le sei ore a disposizione per elaborare il vostro scritto non
vanno considerate come un tempo “bianco” da riempire in modo
coatto, ma come un lasso di tempo che vi consentirà di articolare
al meglio le vostre conoscenze della lingua, in ogni sua declinazione. Ma come scegliere la prova ad hoc per voi? Ci ha supportato

ANALISI DEL TESTO - Tipologia A
Si tratta di analizzare un testo letterario o non letterario, in prosa o in poesia. Con l’aiuto di indicazioni che orientano nella comprensione, si chiede di interpretare in generale il passo, di contestualizzarlo e di commentarlo con note
personali. È una tipologia di prova guidata, i quesiti attraverso cui articolare il testo sono suddivisi in tre sezioni: parafrasi e comprensione generale, analisi e commento del testo, approfondimenti. Dunque, conoscenza e all’uso delle
tecniche di analisi, di cui viene richiesta l’applicazione a un testo di vario genere letterario, lettura critica, interpretazione e contestualizzazione storico-culturale del testo. Esposizione corretta, coerente e adeguata.

NOTE AL MARGINE

L’analisi del testo è la scelta più apprezzata dalla Commissione, la traccia che consente meglio di illustrare il proprio sapere. È importante seguire l’ordine delle domande, proposto dalla traccia e trattare in modo equilibrato tutte
le sezioni. Tuttavia attenzione: questo tipo di prova è da consigliare a coloro che hanno una solida preparazione in
ambito filologico, filosofico e sintattico - grammaticale. Un’ottima padronanza del lessico, la capacità di sapere contestualizzare il testo analizzato: un testo del Trecento -in prosa o in poesia- pone problemi diversi di analisi rispetto,
per esempio, a un testo dell’Ottocento o del Novecento, richiede un primo livello di lettura, centrato sulla comprensibilità letterale, non necessario per un testo dell’Ottocento e del Novecento. La lingua in cui un testo è stato redatto
imporrà dunque problemi diversi: strutture sintattiche, parole cadute in disuso, trasformazione semantica di parole
ancora in uso, ecc. per testi di secoli lontani. Si impongono soluzioni stilistiche specifiche e una spiccata autonomia
di giudizio. Ampia familiarità con le diverse tipologia di testo: prosa, poesia, saggio. Capire la funzione semantica
della forma poetica e narrativa. In merito al “tototema”, si constata che negli ultimi dieci anni, sono stati selezionati
autori del Novecento. Ovviamente il ventaglio è ampio, ma si tratta sempre di quegli scrittori e poeti maggiormente
rinomati. Non dobbiamo dimenticare che la prova è unica per tutte le scuole eche dovrà abbracciare la preparazione
di studenti dal diverso retroterra formativo.

“SAGGIO BREVE” O ARTICOLO DI GIORNALE” - Tipologia B
Questa tipologia di prova è a sua volta divisa in quattro tracce, che
riguardano campi diversi: storico-politico, socio-economico, artisticoletterario, tecnico-scientifico. È corredata da documenti e dati. Dopo
aver scelto l’argomento da trattare, si può decidere se analizzarlo nella
forma del “saggio breve” o dell’ “articolo di giornale”. Se si sceglie la
forma del «saggio breve» è bene argomentare la tua trattazione, anche
con opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di studio.
Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà
di foglio protocollo.

“Saggio breve”

Se scegliete di redigere il testo come un saggio breve, è importante usare
il linguaggio tecnico, con parole adeguate e possibilmente spiegate. Il
registro linguistico dovrà essere oggettivo ed argomentativo. Scegliete
un titolo originale, che colpisca l’attenzione di chi legge, dando un’idea
del contenuto del saggio ed indicando, nello stesso tempo, una chiave
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di lettura del vostro lavoro. Per organizzare la stesura del testo, potete
stendere una “scaletta” con i vari punti che intendete sviluppare: presentazione dell’argomento o del problema che si intende affrontare; formulazione della propria tesi; esplicitazione della propria tesi, mediante l’analisi
letteraria e storico-culturale. Le vostre riflessioni e osservazioni saranno
preziose al fine delle vostre argomentazioni.
Articolo di giornale
Se preferite sviluppare l’argomento proposto nella forma di un
articolo di giornale, dovete dare alcune indicazioni: - il tipo di
quotidiano nel quale inserire la notizia (se si tratta di un giornale
d’informazione a tiratura regionale o nazionale, di un mensile,
di un settimanale, ecc.); - il settore del giornale in cui pubblicarla: la prima pagina, la cronaca estera, la politica, le sezioni di
approfondimento, ecc. Il registro linguistico deve essere coerente
con le caratteristiche del quotidiano di riferimento. La struttura
deve essere lineare e immediata. Ricordatevi di trovare un riferimento, reale o di fantasia, a fatti accaduti di recente. Il testo deve
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sta a meta’ dell’opera
nella nostra escursione tra le prove di italiano, la prof.ssa Ada Filosa, docente di
latino e greco presso il liceo Vitruvio Pollione di Formia. Presi per mano dalla sua
esperienza, formazione ed estrema sensibilità e conoscenza della materia,vi presenteremo un breviario da consultare per la fatidica scelta.“La prova di italiano riassume la preparazione quinquennale dell’allievo in ambito linguistico – letterario.
L’ultimo periodo ci si può esercitare a livello linguistico, semantico, filologico, ma
è fondamentale concentrare la preparazione su quella tipologia di prova più in
accordo con la propria sensibilità e preparazione. Altrimenti si rischia di perdersi
in uno studio dispersivo e poco efficace. Parola d’ordine: concentrazione sulla
tipologia prescelta. Elementi di raccordo per ogni prova: correttezza sintattica,
padronanza lessicale e, soprattutto, creatività. Scrivere con un proprio stile”.

ARGOMENTO STORICO - Tipologia C
In questo caso è richiesto di sviluppare un argomento di carattere storico, coerente con il programma
svolto nell’ultimo anno di corso. Esempio: “Illustra gli straordinari sviluppi della tecnica che portarono
ad una radicale trasformazione del lavoro tra la fine del XVIII e gli inizi del XIX secolo in Inghilterra”

NOTA AL MARGINE

Questa prova presuppone l’uso di una scrittura tecnica che deve corrispondere al rigore storiografico e alla notevole capacità interpretativa dei fatti storici, con esatta citazione delle fonti.
Contestualizzate, dunque, l’avvenimento proposto nella traccia in un quadro temporale e spaziale
più ampio e, stando attenti a non finire fuori tema. Si consiglia esclusivamente agli studenti che
abbiano un’accurata conoscenza storica, capacità di lettura e interpretazione dei fatti. Per certi versi, la
prova più ardua.

TEMA DI ORDINE GENERALE - Tipologia D
Questa tipologia propone la trattazione di un tema di attualità, scelto tra gli argomenti del dibattito culturale. Possono essere fornite
indicazioni di svolgimento. Lo studente deve dimostrare di saper usare correttamente la lingua italiana: deve avere padronanza
dell’ortografia, della grammatica, della punteggiatura, della declinazione dei verbi, della sintassi. Deve anche dimostrare una conoscenza approfondita del tema e la capacità di costruire un discorso logico, oltre ad un’adeguata attitudine al pensiero critico.

NOTE AL MARGINE
essere recepito come uno scritto di attualità, deve coinvolgere e
intrattenere il lettore, in accordo con le “5W” del giornalista:
Who, What, When, Where, Why. Indicate il titolo dell’articolo e il catenaccio (breve introduzione all’articolo).

NOTA AL MARGINE

Questa prova, di solito, riscuote molto successo tra gli
studenti poiché si ha una base e, inoltre, la redazione
di un saggio o di un articolo, si vive con un senso di
vicinanza e di maggiore comprensione intellettiva ed
emozionale. Risulta più adatto al modo di sentire dei
giovani. Comporta una scrittura quasi meccanica,
asciutta e diretta. La formula della tipologia B evoca
lo stesso lavoro che si realizza, durante gli anni di studio,
con i riassunti antologici. Riflessioni analitiche di un testo letterario, “tradotto” in saggio o articolo.

L’università che fa notizia

Creatività, padronanza linguistica, scioltezza
e appropriatezza nell’uso del lessico, originalità del proprio punto di vista, capacità critica.
Chi possiede capacità espressiva e critica
adeguata è in grado di affrontare qualsiasi
tipologia di testo. L’articolazione del discorso
è fondamentale. L’intelligenza ti permette di
percepire gli avvenimenti, ma l’articolazione verbale e scritta, costituiscono la via per
l’elaborazione del pensiero. Libero il pensiero,
libera l’azione.

Per saperne di più:
www.funzioniobiettivo.it/glossadid/analisitesto.htm
www.scuolainsiemeweb.it/esame/prove/benatti.pdf
www.edscuola.it/archivio/esami/mat_07.html
www.corriere.it/cronache/speciali/2010/maturita/notizie/tema-perfetto.pdf
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SCUOLA CHE VAI,
MATERIA CHE TROVI
Il 23 giugno 2011 scatta la seconda prova. A ciascuna la sua materia Vediamo nel dettaglio le diverse
discipline, a seconda della tipologia di istituto, ascoltando i consigli dei professori e dei vostri colleghi della maturità 2010.
a cura di Martina Gaudino

LICEO CLASSICO
LATINO

COMMISSARIO ESTERNO
La prova di latino consiste nella traduzione di una versione in 4 ore di tempo.
Agli studenti è concesso l’utilizzo del dizionario di latino. Non è semplice identificare quale autore sarà selezionato, spesso vengono scelti quelli studiati durante l’ultimo anno ma non sono da escludere brani trattati precedentemente.
Consiglio del prof: la versione di latino è un momento di riflessione importante dove lo
studente deve far convergere tutte le conoscenze per fare un lavoro di qualità. Affidatevi esclusivamente a voi stessi, cercare di copiare dai compagni vi porterà via del tempo
utile. Il dizionario è un buon compagno, imparate ad utilizzarlo bene.
Consiglio del diplomato Sandro: allenatevi nelle versioni, con l’esercizio la ricostruzione della traduzione diventa facile. Anche riguardare dei testi può servire, spesso si beccano le stesse versioni.

LICEO SCIENTIFICO

LICEO LINGUISTICO
LINGUA STRANIERA

MATEMATICA

COMMISSARIO ESTERNO

COMMISSARIO ESTERNO
Questa prova pone lo studente davanti a 2 problemi
e 10 quesiti. Ognuno può
scegliere liberamente un problema e cinque domande. Il
tutto in un massimo di 6 ore.
Generalmente, uno dei due
problemi verte
sulle funzioni
mentre l’altro
può variare su
svariati temi affrontati durante
il corso di studi.
L’unico strumento utilizzabile è
la calcolatrice.

Consiglio del prof: ovviamente non
potrete imparare il giorno dell’esame
cose che non sapete quindi sfruttate
bene il tempo che manca alla data.
Esercitarsi è l’unico modo per esser
certi delle cose che si conoscono o
meno. Se non riuscite a svolgere un
esercizio, passate avanti.
Consiglio della diplomata
Eleonora: fate quanti più esercizi possibile prima dell’esame
perché la pratica porta a comprendere il metodo e vi rende
abili cercatori di soluzioni.
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La seconda prova scritta del liceo linguistico ha una
durata massima di 6 ore e consiste nella composizione di un tema su una delle tre tracce proposte
oppure nella comprensione e produzione di un testo nella lingua straniera di
riferimento. Le tracce possono essere attinenti ad argomenti di attualità o tematiche ed autori trattati nel corso di studio. Gli studenti potranno utilizzare
un dizionario sia monolingua che bilingue.
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 elaborato e l’esaminatore noterà subito i termini fuori contesto che spesse volte sono inappropriati a causa della
molteplicità di cose a cui può riferirsi.
Consiglio della diplomata Antonella: utilizzate un
buon dizionario e non spaventatevi di fronte ai testi.
Avete studiato per anni le lingue straniere basta saper
raccogliere tutte le conoscenze accumulate.
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LICEO ARTISTICO
DISEGNO GEOMETRICO, PROSPETTIVA E ARCHITETTURA
COMMISSARIO ESTERNO

Questa prova è differente dalla altre poiché in genere una durata di 3 giorni da intendersi 6 ore per ogni
giorno. Gli studenti dovranno realizzare un disegno geometrico, un progetto di prospettiva o architettura
sulla base esperienze maturate durante il personale corso di studi. Nei primi due giorni i ragazzi potranno
(ad esame ultimato) lasciare la sede per recarsi nelle aule laboratorio dell’istituto ed utilizzare solo i materiali e le attrezzature disponibili nella scuola.
Consiglio del prof: siate sempre voi stessi nel lavoro che producete. Non tentate di imitare altri perché è facile cadere nel ridicolo. Se volete sperimentare qualcosa di nuovo all’esame, ricordate che può andarvi bene
ma anche male per cui utilizzate tecniche di progettazione di vostra conoscenza.
Consiglio della diplomata Annalisa: Anche se si tratta di un esame ricordate che possiamo dare voce alla
nostra creatività quindi dico solo massima attenzione ma mai tralasciare la passione per l’arte.

LICEO PEDAGOGICO

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
ECONOMIA AZIENDALE

PEDAGOGIA

COMMISSARIO ESTERNO

COMMISSARIO ESTERNO
La prova ha una durata di 4 o
5 ore e si compone di quattro
temi, ciascuno dei quali ha
una spiegazione e una traccia
da sviluppare. Lo studente
dovrà scegliere due argomenti e svilupparli in un singolo
elaborato. E’ consentito solo
l’utilizzo del dizionario della
lingua italiana.

La prova di economia aziendale può
durare al massimo 6 ore e consiste
nello svolgimento di un tema e di alcuni argomenti correlati su una traccia
specifica del programma. Nella grande
maggioranza dei casi la prova verte sulla
contabilità e il bilancio. Sarà possibile
consultare il Codice Civile, che, ovviamente, non deve contenere alcun genere
di appunti ed anche la calcolatrice.

Consiglio del prof: i temi affrontati in questo tipo di
liceo sono tutti complessi e articolati quindi nel momento in cui procedete con la scelta, non avventuratevi in argomenti sconosciuti e soprattutto pensate
bene a come intrecciare i due temi scelti.

Consiglio del prof: prima di tutto non copiate,
anche un solo dato copiato può crearvi problemi nel
proseguimento dell’esercizio. L’esaminatore è un
esperto e se un dato compare improvvisamente senza alcun tipo di ragionamento invaliderà il compito.
Esercitatevi molto.

Consiglio della diplomata Paola: non cercate a tutti
i costi di sviluppare il tema che vi sembra più interessante. Ragionate in base alle vostre competenze.

Consiglio della diplomata Grazia: studiate tutto il
programma ed esercitatevi molto sulla redazione dei
vari bilanci che avete studiato.

ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI
COSTRUZIONI

COMMISSARIO ESTERNO
La seconda prova per gli studenti del tecnico per geometri ha una durata massima di 7 ore e consiste in un
tema di costruzioni o, più precisamente, nella realizzazione di un progetto come un’opera anti-sismica o di
restauro. Gli studenti possono utilizzare manuali tecnici e calcolatrici non programmabili.
Consiglio del prof: ricordate che le opere del geometra sono di alta responsabilità.
Immaginate di essere un professionista e entrate nella visione di creare un progetto
valido. Non affidatevi al caso e ripassate formule e esercizi svolti nel corso di studio.
Consiglio del diplomato Antonio: la precisione è fondamentale, non siate frettolosi. Anche se il tempo
sembrerà scarso è sufficiente per la realizzazione del progetto.

L’università che fa notizia
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ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE
ALIMENTI E ALIMENTAZIONE
COMMISSARIO ESTERNO

La seconda prova dell’esame di maturità per gli istituti alberghieri e della ristorazione ha una durata massima di 6 ore. La prova consiste in un elaborato sulle varie tematiche inerenti alimenti ed alimentazione.
Si parte da un tema specifico per poi sviluppare in seguito due tematiche a scelta tra quelle proposte. Gli
studenti hanno il permesso, in caso di necessità, di consultare il Codice Civile non commentato.
Consiglio del prof: un tema molto gettonato è quello della conservazione degli alimenti
poiché ha sempre costituito un problema per l’umanità. Siate precisi e descrittivi nei minimi
dettagli, un elaborato ricco è sempre visto di buon occhio dalla commissione ma attenti a
non strafare, se andate fuori traccia avrete fatto un lavoro inutile.
Consiglio del diplomato Domenico: il lavoro pratico che affrontiamo durante il corso di
studi è diverso dall’esame quindi suggerisco molta concertazione e tanto, tanto studio.

ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO

ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIALI

TECNICA TURISTICA

TECNICA AMMINISTRATIVA

COMMISSARIO ESTERNO

COMMISSARIO ESTERNO

La prova ha una durata massima di 6
ore in cui i candidati dovranno produrre
un elaborato di tecnica turistica come
ad esempio un bilancio ipotetico di una
impresa turistica e strategie d’avanguardia
a favore del marketing dell’azienda. Gli studenti, per lo svolgimento della
prova, possono consultare il Codice Civile, che, ovviamente, non deve
contenere alcun genere di appunti ed anche la calcolatrice.

La prova ha una durata massima di 6 ore e consiste
in un elaborato di tecnica amministrativa. Al
candidato viene chiesto, partendo da una
definizione o dalla descrizione di una situazione
particolare, di sviluppare diversi punti e di analizzare vari fattori. Gli studenti possono consultare il
Codice Civile non commentato ed utilizzare calcolatrici
non programmabili.

Consiglio del prof: questo è un settore in continua
evoluzione e le tecniche di marketing e promozione
sono fondamentali. Il bilancio è strettamente connesso
alle vostre conoscenze di matematica e turismo quindi
nella valutazione iniziale della traccia non dimenticate
di considerare strutture, location e fruitori del servizio.
Consiglio della diplomata Giovanna: studiate bene
gli appunti presi in classe. In istituti come questi si apprende molto di più durante le lezioni che nello studio
passivo a casa.

Consiglio del prof: classificazione, descrizione e
organizzazione delle aziende sono la chiave di risoluzione della prova. S’immagina che il candidato abbia
studiato molto durante il corso di studi, se non è il vostro caso cercate di ripassare i temi più importanti in
quest’ultimo mese. Il codice civile è un valido aiuto.
Consiglio del diplomato Federico: ripassate tutti gli
argomenti, un occhio particolare alla classificazione
e organizzazione delle aziende, amministrazione del
personale e mercato del lavoro.

istituto professionale per tecnico delle industrie meccaniche
MACCHINE A FLUIDO
COMMISSARIO ESTERNO

Questa prova può durare al massimo 6 ore e, il candidato dovrà effettuare una prova sulle macchine fluido
partendo da uno schema meccanico che rappresenta un particolare elemento. Gli studenti, in caso di necessità, potranno utilizzare tavole numeriche, manuali tecnici e calcolatrici non programmabili.
Consiglio del prof: ripassate molto classificazione della macchine, caratteristica e andamento del fluido, moto di scambio di energia e velocità. Fare tanti esercizi è una buona prova per evidenziare le proprie 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 domande riflettete bene, spesso i quesiti sono dei trabocchetti.

L’università che fa notizia
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Ricomincio da

3

Tre sono le Parche, le Furie, le Grazie, i re Magi, i moschettieri di Dumas e le caravelle di Colombo e tre sono
le prove scritte dell’esame di maturità. Eccoci arrivati alla terza prova che può generare una certa apprensione alla luce del ripasso generale del programma dell’ultimo anno e dell’alone di mistero che la
avvolge. Quali materie saranno selezionate? A quante domande e di quali tipologie, dovrò rispondere? Si,
infatti lunedì 27 giugno, dopo un week end di pausa (si fa per dire!),vi troverete di fronte al fatidico “quizzone”, un percorso strutturato di carattere multidisciplinare che riguarda al massimo 5 materie (ma
non meno di 4) trattate nel corso dell’anno (anche le lingue straniere), simile alle esercitazioni da voi
svolte durante l’anno scolastico. Obiettivo di questa prova è di accertare le conoscenze, competenze e
capacità da voi acquisite, nonché le capacità di integrarle e creare collegamenti, oltre la separazione
rigida tra i diversi settori dell’apprendimento. si afferma l’esigenza di una ricomposizione del sapere in
funzione delle esigenze interpretative che si pongono in campi problematici definibili sulla base del concorso di competenze diverse.

DIAMO UNO SGUARDO
ALLE MODALITA’

C

aratteristica principale di questa prova è il fatto che sia strettamente costruita su di “voi” o meglio sul percorso educativo e didattico, realizzato in
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
l’articolata composizione della prova. Per gli indirizzi sperimentali le modalità di
organizzazione e di svolgimento saranno identiche a quelle previste per i corsi di
ordinamento, mentre gli argomenti potranno non coincidere. Di seguito le diverse tipologie dei quesiti proposti

TRATTAZIONE SINTETICA DEGLI ARGOMENTI: si tratta di domande
specifiche relative 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 formuli 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 strettamente 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.
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SVILUPPO DI PROGETTI: pratica, diffusa maggiormente negli Istituti Tecnici 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 esperienza di laboratorio realizzata durante l’anno scolastico. In particolare negli
Istituti Tecnici e Professionali può essere richiesta la descrizione di procedure
di misura o di collaudo di apparati o impianti che siano tali da consentire
al candidato di dimostrare anche la conoscenza degli strumenti, delle loro
caratteristiche e delle metodologie di impiego. Nei Licei artistici, per valutare
le capacità di applicazione dei linguaggi plastico-visuali ad una problematica architettonica, può essere richiesta la lettura, l’analisi e la interpretazione grafica dei caratteri compositivi, stilistici, costruttivi di un’opera o di un
complesso monumentale. La risposta dovrà prevedere anche la trattazione,
sintetica, del contesto culturale, storico e sociale entro cui l’opera si pone.

DO YOU SPEAK….?
Attenzione all’insegnamento delle
lingue straniere. Se l’indirizzo di studi
prevede l’insegnamento di più lingue
straniere e una di queste è già stata oggetto della seconda prova, la terza prova prevede domande sull’altra lingua.
Da evidenziare che la prova potrebbe
riguardare le materie affrontate nelle
prime due prove, sebbene le probabilità
siano scarse.
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PROVA DI LINGUA
Se il programma di ultimo anno prevede una o più lingue straniere nella terza prova ti può capitare
di trovare, quesiti in una o più lingue straniere, nelle seguenti modalità:
BREVE ESPOSIZIONE IN LINGUA STRANIERA: illustrazione in lingua, di uno degli argomenti
o di uno dei quesiti, a scelta del candidato, tra quelli proposti dalla Commissione (entro un numero
massimo di parole prestabilito). Può verificarsi che la prova si esplichi presentando al candidato, testo
in lingua, di circa 80 parole, seguito da una o due domande intese ad accertare la comprensione
del brano e la capacità di elaborazione scritta. Solitamente la Commissione 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 STRANIERA O IN ITALIANO a quesiti formulati in lingua straniera.

VINCOLI PER LE DIVERSE MODALITA’
La terza prova scritta solitamente rispetta i seguenti canoni:

✓ non più di 4 argomenti per la trattazione sintetica;
✓ non più di 8 quesiti a risposta singola;
✓ non più di 10 quesiti a risposta multipla;
✓ non più di 2 problemi scientifici a soluzione rapida, tali cioè da non richiedere calcoli complessi;
✓ non più di 2 casi pratici e professionali;
✓ 1 progetto.

Il DECALOGO DELLA TERZA PROVA
1. la terza prova può riguardare solo le materie per le quali i professori che compongono la commissione sono

abilitati ad insegnare. Quindi, una volta che conoscete la composizione della commissione potete concentrarvi
solo su quelle materie;

2. 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 approfondire c’è sempre
l’orale), per affrontare il “quizzone” è sufficiente conoscere i concetti fondamentali. Valutate
sempre il tempo che avete a disposizione;

3. utilizzate la forza del gruppo! Studiare in gruppo è un’ottima strategia, prima di tutto perché con-

sente di confrontarsi sui contenuti, le spiegazioni 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 e di arricchire le vostre strategie di fonteggiamento delle difficoltà, modellando il vostro comportamento su quello di altri che vi sembrano più tranquilli e sicuri. Infine, condividere lo studio alleggerisce la tensione e può portare a vivere aneddoti curiosi che aiutano a memorizzare alcuni concetti.

4. quel giorno non siate troppo precipitosi nel dare le risposte, leggete attentamente le domande. E’
meglio non dare una risposta, in meno;

5. rispondete prima alle domande di cui siete certi della risposta e tornate successivamente sulle
altre, dosando bene il tempo che vi rimane a disposizione;

6. Se avete qualche dubbio sulle domande, chiedete aiuto ai professori;
7. di fronte alle domande a risposta aperta prima di iniziare a scrivere, organizzate bene le informazioni principali tenendo conto del numero di righe o di parole che si possono utilizzare;

8. nelle domande a risposta aperta cercate di focalizzare subito l’argomento e di scrivere l’essenziale;
9. nelle domande a risposta multipla, escludete prima quelle che sono palesemente errate, e concentratevi su
quelle che rimangono, riflettendo sulle sfumature che le differenziano per decidere correttamente;

10.

prima di consegnare rileggete attentamente tutti i quesiti per verificare che non siano stati commessi
errori. Questo è un passo importante, perché la tensione potrebbe farvi commettere banali errori di distrazione.

Parola d’ordine: esercitazione!
Sabato pomeriggio tutti a casa di un compagno a giocare al “Maturando”, scaricate da internet qualche esempio di terza prova degli anni precedenti, datevi
un tempo e provate ad affrontare la prova e poi provate a valutare le vostre
prestazioni. Questo vi aiuterà. Dopo il gioco tutti insieme a magiare una pizza
e ovviamente per chi ha avuto la prestazione migliore (minor tempo e maggior
numero di quesiti corretti)… pizza gratis!!!!
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COME COMMISSIONE VUOLE
un terno al lotto ragionato
TRATTAZIONE SINTETICA
TIPOLOGIA A

QUESITI A RISPOSTA SINGOLA
TIPOLOGIA B

Bre 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.

Le 10/15 domande (2/3 per materia) riguardano argomenti di varie discipline, studiati
durante l’anno scolastico. La lunghezza massima delle risposte è stabilita nella traccia.

FILOSOFIA

STORIA DELL’ARTE

La ripetizione di un medesimo soggetto in Claude Monet
consente all’artista una continua rielaborazione dell’opera.
Spiega questa concezione di pittura e i principi fondamentali
che caratterizzano 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 giustificano 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

Elenca i tre stadi esistenziali del pensiero di Kierkegaard descrivendone i caratteri generali (max 8 righe)
Elenca le vie di liberazione dal dolore proposte da Schopenhauer (max 8 righe)
Spiega il significato della vita autentica nella filosofia di Heidegger (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.

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

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 CASI PRATICI E PROFESSIONALI
TIPOLOGIA C
TIPOLOGIA E
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 metodo 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) preparare la gara; c) prevenire
distorsioni; d) prevenire fratture

DIRITTO PUBBLICO

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
stessa.

PROGETTO
TIPOLOGIA F

Quali dei seguenti atti non sono firmati dal Presidente
È una prova diffusa negli istituti tecnici e professionali, negli istituti d’arte e nei licei artistici.
della Repubblica: a) decreti legge; b) leggi; c) le leggi
Consiste nello sviluppo di un progetto che spesso coinvolge diverse discipline.
costituzionali; d) le leggi regionali; e) i regolamenti governativi
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:
N.B: Le tipologie b) e c) possono essere usate cumulatia) serie di schizzi - idee; b) studio della struttura portante della forma; c) sviluppo e realizzazione
vamente. In questo caso, il numero minimo di quesiti a
dell’idea scelta eseguita con le tecniche eseguita con le tecniche grafiche - pittoriche conosciute;
risposta singola non è inferiore a 8 e quello delle doman- d) veduta dell’insieme con approssimazione di scala;
de a risposta multipla non è inferiore a 16.
e) relazione finale con descrizione dei contenuti in riferimento anche al periodo e/o artista scelto.
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Vademecum antistress
Avete mai pensato di quanto sia importante fare riferimento alle
risorse personali, al comportamento più efficace da mettere in
atto o alle risorse che possiamo trarre dal contesto circostante? Con un po’ di autoanalisi potete utilizzare alcuni accorgimenti per potenziare le vostre risorse interne utili ad affrontare
l’esame di Stato.Vediamo insieme alcuni meccanismi da attivare.
Osservare coloro
che, a vostro avviso, hanno le
capacità di raggiungere buoni risultati
o pensando a chi ha affrontato gli esami
“Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all’improvviso
prima di noi. Rinforzerete motivazione e
impegno.
vi sorprenderete a fare l’impossibile” così recitava Francesco d’Assisi e per riuscire
Rilassatevi e cercate di controllare la vostra
in questo intento è bene che prestiate attenzione a come muovervi nei prossimi
emotività, affronterete con maggiore lucidità le
giorni.
difficoltà.
Valorizzare le prestazioni positive che avete avuto
nei diversi contesti, anche non scolastici.
Parola d’ordine è “concentrazione”, dunque individuate uno
Programmare la vostra attività di studio indivispazio piacevole per studiare e con gli “strumenti di lavoro”a portata di mano: libri, appunti, PC e
duando obiettivi realistici e realizzabili in tempi
senza distrazioni (niente musica, tv, social network e chat) che rendono più difficile il processo di
adeguati. Non datevi mete irraggiungibili!
memorizzazione. Meglio studiare poche ore al giorno e poi dedicarvi agli hobby che trascorrere un
Prestare attenzione ai rinforzi esterni, come gli
intera giornata sui libri ma con la testa altrove. Si consiglia di alternare i momenti di studio a quelli
incoraggiamenti degli insegnanti, amici, genitori o
di svago. La curva dell’attenzione ha una durata di circa 50 minuti” Brevi pause vi aiuteranno nella
fratelli maggiori.
concentrazione. Cercate di individuare il proprio ritmo di studio.
fare un’obiettiva analisi delle situazioni. AttriEvitate di imparare gli argomenti a memoria, ma di comprendere e vebuirvi la responsabilità, genererà in voi, sensi
rificare
se
avete
compreso
realmente
tutto, fatevi delle domande e, se avete dubbi, chiedete spiegazioni
di colpa, rabbia, senso di inadeguatezza, ma
ai
vostri
professori
o
compagni.
Cercate
nel vocabolario ogni parola che non conoscete e approfondite i
allo stesso tempo vi dirà che dipende da
concetti poco chiari. Se il materiale è molto ampio, ricorrete a semplici tecniche di memorizzazione. Tre le
voi il risultato della prossima prova.
regole principali: trasformate ogni informazione in dato concreto, fate associazioni con informazioni preesistenti, attivate la memoria emotiva, ovvero estremizzate le informazioni in modo che diventino paradossali o che
si colleghino a esperienze personali coinvolgenti. Per memorizzare bene i passaggi del discorso, vi viene in soccorso

Come mettere in atto strategie comportamentali

Ambiente di studio.

Memorizzazione.

la “tecnica dei luoghi”, impiegata già da Cicerone: collegare ogni fase del
discorso ad un luogo di un tragitto a voi familiare. La mattina, mentre andate
a scuola, incontrando posti amici”i, richiamate alla mente i passaggi del
discorso.

Focus on.

Selezionate le informazioni importanti, prendere appunti
e fate associazioni mentali, da appuntare anche sul libro di testo, vi fornirà
punti di riferimento per agevolare la memoria visiva. Costruitevi delle mappe
concettuali, la loro visualizzazione può essere utile, al momento dell’esposizione. A fine giornata, rileggete gli schemi così da fissare gli argomenti. Ripetete ad alta voce, questo vi consentirà di riascoltarvi e di capire se riuscite ad
esporre con fluidità l’argomento. È preferibile che voi ripetiate l’argomento
davanti a qualcuno, un amico, un genitore, un fratellino, persino il cane può
andar bene!

Studio di gruppo.

Vi può essere utile incontrarvi con uno o più
compagni per studiare insieme così da confrontarvi su particolari argomenti,
di simulare l’interrogazione, di chiarivi i dubbi a vicenda. “Spiegare” qualcosa ad un amico fa sì che quell’argomento resti impresso nella vostra memoria.
Studiare insieme rilascia lo stress e sdrammatizza la tensione.

Mi comporto dunque sono. E poiché le azioni dell’uomo

sono lo specchio dei suoi pensieri è importante che restiate attenzione al
comportamento. Arrivate puntuali alle prove, questa è la prima dimostrazione di maturità che potete dare! Controllate il linguaggio del corpo. Lo sguar-
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do deve essere diretto e sicuro, non tenetelo basso, guardate gli esaminatori
negli occhi, evitate di guardare sempre lo stesso professore ma coinvolgete
con lo sguardo nell’esposizione anche gli altri, mostrando in questo modo
padronanza e mantenendo alta l’attenzione della commissione sul vostro
discorso. La voce deve essere chiara, evitate di usare un tono di voce troppo
basso, denota insicurezza, o al contrario troppo alto, denota ansietà eccessiva,
evitate un tono monotono e scandite bene le parole. Le mani devono accompagnare l’eloquio con discrezione (evitate l’effetto direttore d’orchestra o vigile impazzito!), non sfregatele, non tenetele nascoste sotto le braccia o sotto
il tavolo, non passatevele tra i capelli, tenetele, invece, ben in vista e usatele
per gesticolare, senza eccessiva enfasi. Alle prove orali, evitate di mordetevi
le labbra o di torturarvi le mani. Mantenete sempre la calma, ascoltate con
attenzione, pensate prima di rispondere. Se non sapete rispondere a una
domanda non fatevi prendere dal panico, rimanete tranquilli e, ammettete la
vostra scarsa preparazione su quell’argomento. Questa è maturità!

Attenzione alla postura.

L’intera postura del corpo deve
trasmettere sicurezza e tranquillità, mantenete la schiena eretta, evitando la
posizione ingobbita, sintomo di chiusura e timore, ma evitate all’opposto di
stravaccarvi sulla sedia, potreste apparire arroganti.

A fine giornata.

Se la giornata non è stata troppo impegnativa, un
rapido ripasso prima di andare a dormire può aiutare il cervello a ricordare
meglio i concetti chiave che nel sonno vengono rielaborati.
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LA MATURITA’ DEI
Nessuno scrittore è mai stato
un numero uno in italiano
La sua generazione è quella dei “milleuristi”, ovvero dei giovani
precari che oltre ad un contratto a progetto possono contare su una
busta paga che si aggira sempre intorno ai mille euro. Nonostante
questo Alessandro Rimassa, salito agli onori della cronaca grazie al
suo primo libro“Generazione mille euro”, è convinto che “volere è
potere”. La vita, in fondo, è una serie infinita di esami e la maturità, suggerisce Alessandro, “è solo la prima prova”.
Alessandro, che ruolo ha avuto la scuola nella tua vita?
La scuola mi ha fatto capire una cosa fondamentale: che la mia
vita sarebbe stata multisfaccettata e pubblica. Infatti ho studiato,
elementari e medie, in una piccola scuola privata, che non mi è
piaciuta. Poi, arrivato al liceo pubblico, ho apprezzato davvero le
giornate a scuola e ho iniziato a confrontarmi con persone molto
diverse tra loro, a incontrare sempre nuovi ragazzi e ragazze. A
vivere un’esperienza che è l’inizio della vita: quella del confronto
e dell’incontro, dello scontro e delle soluzioni, delle arrabbiature e
dei sogni.
Cosa ricordi del tuo esame di stato?
Ricordo che ho recitato una poesia in inglese, perché il membro
esterno di inglese amava questo tipo di presentazione. Ricordo che
ho costretto, con un piccolo inganno, tre dei migliori compagni a
fare delle tesi di matematica sperimentale applicata alla fisica, per
lavorare con loro ed evitare le domande più ostiche di fisica. Ricordo che mi sono divertito tantissimo, non so come fossi vestito ma
ho ben presente la posizione in cui ero seduto, l’aula, la convinzione di avere in mano la Commissione, che allora era tutta esterna.
La maturità è un ricordo straordinario, per me: la prima volta che
ho avuto la sensazione, forse inconscia allora, che volere è potere!
Oggi sei un giornalista e scrittore affermato: una passeggiata la
prova di italiano?
La prova di italiano fu entusiasmante: un tema in cui citai molti premi Nobel. La verità è che non ricordo come mai li citai e

cantante

VIP
scrittore e giornalista

quale fosse il titolo, ma conservo un buon ricordo. Anche
se in italiano avevo voti medi, non ero il migliore della
classe. Ma nessuno scrittore è mai stato un numero uno
in italiano a scuola: se accadesse, bisognerebbe reclutare immediatamente quella professoressa come direttore
editoriale di una casa editrice! Questo per dire che a
scuola ci si deve impegnare, ma si seguono regole che
poi sono differenti da quelle del mondo del lavoro: puoi
essere uno studente discreto e poi un professionista di grande successo.
Quanta ansia avevi? Tra i tuoi incubi inseriamo anche il giorno degli orali?
No, niente ansia, niente incubi, per fortuna
è una caratteristica che non mi appartiene.
Ansia per le gare di pattinaggio (fino ai
17 anni ero un atleta agonista di danza in
coppia su ghiaccio), ma mai a scuola!
Che consiglio daresti ai ragazzi che si
stanno preparando alla Maturità?
Godetevela! È una esperienza unica, soprattutto la prima prova di una
infinita serie di esami. Ogni giorno, sul
lavoro, sei sotto esame. Ecco, se riuscite
a gestire la Maturità, in seguito tutte
le prove della vita e del lavoro per voi
saranno affrontabili: mai un giochetto,
ma sempre sfide che potrete vincere. Ma
senza entusiasmo, approccio giocoso (che
significa non serioso, ma comunque serio),
determinazione e un pizzico di spavalderia,
non si va da nessuna parte: né nella vita, né
tanto meno alla Maturità!
Anna Di Russo

La maturità è un traguardo importantissimo
e va vissuto con serenità
Valerio Scanu rivelazione del programma “Amici” e vincitore del Festival di Sanremo ai maturandi
racconta: “Il giorno prima dell’esame ero a casa con amici, ricordo di aver cucinato per tutti. Uscite senza
fare pazzie e cercate di essere sereni”
Che ricordo conservi della maturità?
Ho un buon ricordo della maturità, purtroppo non ho potuto vivere ogni suo aspetto in quanto super
impegnato tra tour e ospitate in giro per l’Italia. Ricordo perfettamente i miei compagni di studi e i vari
professori che devo ammettere non sono stati molto generosi e comprensivi...
Eri intimorito dal pensiero di sostenere l’esame o lo vivevi con leggerezza?
Onestamente ero molto tranquillo e sereno, amo le sfide e i confronti.
Avevi già deciso di intraprendere questa carriera?
Sin da bambino ho sempre cantato, a 12 anni facevo pianobar nella mia città, la mia vita l’ho
sempre immaginata su palchi e con microfono in mano anche se non nego che spesso da
piccolo pensavo di diventare professore di lettere come alternativa alla musica.
Che cosa consiglieresti a un maturando di fare, il giorno prima dell’esame?
Mmm, io il giorno prima dell’esame ero a casa con amici, ricordo di aver cucinato per
tutti, penso sia un modo, come un altro, per rilassarsi. Consiglio di non restare soli ma in
compagnia, uscire senza fare pazzie e cercare di essere sereni. La maturità è un traguardo
importantissimo e va vissuto con serenità.
Come hai vissuto gli anni liceali? Avevi un buon rapporto con lo studio e i professori?
I primi anni ho studiato presso il liceo Classico de La Maddalena, poi una volta entrato ad
“Amici” ho dovuto staccare un po’ con la scuola che ho ripreso dopo “Sanremo” a Roma
presso il liceo scientifico. Ho sempre amato studiare, amo formare me stesso e imparare il
più possibile, per questo non è stato durissimo diplomarmi, nonostante gli impegni lavorativi. Ho avuto ottimi rapporti con i professori, la mia docente di francese, ad esempio, la
vedo spesso in quanto mi segue in quasi tutti i miei concerti.
E il post- maturità? Un viaggio di fuga verso l’estero?
Nessun viaggio, non ho avuto il tempo onestamente. Prima o poi la vacanza ci sarà ne
sono sicuro, magari non solo ma con amici e persone a cui voglio bene.
Un augurio ai nostri lettori
Ragazzi la maturità avviene una sola volta, rilassatevi perché dovete ricordare quel giorno
come un’esperienza bella e unica! Auguri a tutti di cuore!
Martina Gaudino
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la iena

Si è mai visto Giulietta
che dal balcone fa ombra al suo Romeo?

Elena Di Cioccio fiore all’occhiello de Le Iene ai maturandi
consiglia le parole di nonno Umberto “Mo’ Pensa a studià
che poi tieni tempo per fare tutte quelle mossette che
vanno adesso!”
Che ricordo conserva della maturità?
......intanto se mi dai del lei mi butto dalla finestra!
Della maturità ricordo che facevamo gruppi di studio
assurdi, orari non stop e lagne infinite
pentendoci di tutto quello che non
avevamo studiato durante l’anno.
Era un mugolio continuo di “ma secondo te cosa mi chiede?” - “oddio
non so niente , non so niente “ - “tu
la sai la seconda guerra mondiale?”.
come se manifestare ai compagni
la proprie lacune servisse in qualche modo a far arrivare un messaggio telepatico ai professori del tipo
“NON MI CHIEDA LA SECONDA
GUERRA MONDIALE”!
Eri intimorita dal pensiero di sostenere
l’esame o lo vivevi con leggerezza?
Ero terrorizzata! Più che altro mi dava noia il fatto di sapere chiaramente che,
se avessi studiato secondo le mie potenzialità, avrei potuto fare un esame da
massimo dei voti con tanto di stretta di mano, grandi sorrisi e complimenti eclatanti. Già mi vedevo la scena: io vestita bene che argomentavo con
sicurezza le mie tesi nello stupore generale della commissione. Un po’ come
le pubblicità delle Mentos, quando messa la caramella in bocca tutto si risolve
in un baleno con il pollice all’insù. Mentre la cruda realtà era che avevo delle
lacune enormi su tutti quegli argomenti che non avevano colpito la mia curiosità e di certo me li avrebbero chiesti.
Avevi già deciso di intraprendere questa carriera?
In realtà avrei voluto studiare recitazione molto prima, ma allora non avevo
avuto il coraggio di iscrivermi in una scuola di teatro. Credevo che per essere
attrice bisognasse avere un bel volto “perfetto” e che con il mio nasone non
mi avrebbero mai preso. No dico, si è mai visto Giulietta che dal balcone fa
ombra al suo Romeo? Ho impiegato un’iscrizione a giurisprudenza, un anno
da cameraman e sei anni a fare lavori e lavoretti vari prima di mettermi a studiare per quello che veramente desideravo fare. Poi ho capito che la cultura è

una base fondamentale per qualsiasi lavoro si voglia fare: imparare a leggere tanto, a studiare, ad approfondire per se stessi apre la mente e rende
liberi di pensare… Ecco che parlo come mio padre!
Che cosa consiglieresti a un maturando di fare, il giorno prima
dell’esame?
Dipende. Hai studiato? Allora sfianca il corpo e rilassa la mente! Non
hai studiato? Almeno mettiti a memoria una argomento a scelta ...
magari ce la fai!
Come hai vissuto gli anni liceali?
Avevi un buon rapporto con lo
studio e i professori?
In tutta incoscienza, ero un poco
borderline rispetto al contesto dove
studiavo. Io tredicenne metallara, figlia
di fricchettoni, frequentavo il privatissimo
liceo linguistico Leopardi a Milano, dove gli
altri studenti erano quasi tutti bellini, vestiti
bene e iscritti a qualche club di golf. Io avevo
più magliette degli Iron Maiden che penne
nell’astuccio. Lo slogan della scuola era “noi
(lo staff del preside) con voi (genitori) per
il loro futuro (i figli)!” In pratica eravamo
costantemente controllati a casa e a scuola; ingressi, uscite, permessi, voti, note tutto era vidimato dal preside e dai
genitori, quindi le vie di fuga erano davvero poche. Ero creativa già allora ,
quindi diciamo che ricordano il mio cognome. Con lo studio avevo un rapporto discontinuo, ed alcune materie mi hanno fatto agonizzare per anni : penso
al latino e alla matematica. Sopratutto alla matematica del prof Emanuel. Mi
sforzavo ma davvero non capivo il rapporto tra le parentesi graffe e la realtà.
Con i professori c’era un rapporto giusto dove io rispettavo il loro ruolo, mentre loro erano da una parte erano inflessibili sui risultati e dall’altra comprensivi con le mie forme espressive strane. Diciamo che ero molesta ma nelle mie
provocazioni avevano un senso e non erano mai fine a se stesse.
E il post- maturità? Un viaggio di fuga verso l’estero?
Sardegna con la Y10, la chitarra a raggiungere le amiche Chiara e Lucilla!
Un augurio speciale da Elena Di Cioccio a tutti i maturandi
Niente auguri che portano malissimo, solo una citazione, come diceva mio
nonno Umberto: “Mo’ pensa a studià che poi tieni tempo per fare tutte quelle
mossette che vanno adesso!”
Martina Gaudino

Secondo me le Iene…..?
Programma televisivo di info-intrattenimento, in onda
su Italia 1 dal 1997. Versione italiana del programma
televisivo argentino Caiga quien caiga, costiuisce
un approfondimento
dell’attualità italiana e
internazionale, mediante inchieste giornalistiche all’insegna
di una lucida satira,
particolarmente apprezzata dal pubblico giovane. Storico
autore del programma è
Davide Parenti.

L’università che fa notizia

GRAZIA: Le iene fanno emergere ciò che la società vuole nascondere
e la cosa più bella è che mettono in evidenza soprattutto le ingiustizie
e ciò che spesso si fa passare chiudendo gli occhi... io credo che se
tutti noi uno ad uno segnalassimo ciò che ogni giorno accade,invece
di fare del nepotismo, la situazione cambierebbe!
NICOLA: Le iene fanno informazione come neanche i tg fanno...
VALERIA: E’ un programma fantastico, mi piacerebbe davvero tanto
poter diventare una iena un giorno!
ALESSIO: Se le istituzioni si impegnassero come le iene a scovare le
truffe, a quest’ora dovremmo avere un’Italia perfetta. Li ammiro moltissimo, fanno un lavoro ineguagliabile.
LISA: Dico solo che in tv è la sola cosa che vale la pena guardare!
MATTEO: Dicono che noi giovani siamo disinteressati alla politica e
allora come si spiega l’alto numero di ragazzi che seguono e apprezzano i contenuti del programma?
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Davanti alla commissione
Un bel respiro prima di entrare è obbligatorio, perché l’orale scatena stress ed ansia anche
al primo della classe. Non fatevi prendere dall’agitazione o impressionarvi dai commissari
esterni, ma ricordate: la prima parola spetta a voi attraverso l’esposizione della tesina. Ed
infine non sottovalutate i convenevoli o le domande sul vostro futuro: sono la vera prova
della vostra maturità

L’interrogazione finale

La tesina

Immaginatela così: più che un
colloquio una chiacchierata,
più che un esame un saluto
alla vostra carriera scolastica.
La prova orale dura in media
40/45 minuti e si divide tra: l’illustrazione della vostra tesina
(15 minuti), le domande della
commissione (20 minuti) e la
discussione sulle prove scritte
(10 minuti). Per prima cosa
è bene dosare le energie per
arrivare lucidi sino alle ultime
domande. Si comincia quindi
con il vostro lavoro - tesina,
mappa concettuale o presentazione multimediale che sia
- dunque, all’inizio, giocate in
casa! Sappiate tutto sul tema
che proponete e sugli argomenti collaterali che potrebbero essere
oggetto di interrogazione. 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 dimenticate, ad esempio, di inserire collegamenti originali
ed interessanti 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
attenersi 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
specie 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 lasciate 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.

Ragionevole, lineare, mai eccessiva o troppo sintetica. Ricordate
che è il vostro biglietto da visita, la prima cosa che mostrate alla
commissione 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 eccedete 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 professori giurano di riuscire a scoprire l’inganno in soli dieci minuti
e quelli 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 multimediale: snello e fruibile e con qualche musica
o filmato di sottofondo per integrare al meglio i contenuti esposti. E’
insomma un primo passo per far breccia nelle teste e nei cuori della
commissione.

L’università che fa notizia

Le domande della commissione
Partite con la consapevolezza che i membri della commissione devono 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 preferite, non dimenticando che la tesina è sempre un ottimo contenitore
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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 affrontato il tema della prima guerra mondiale, preparatevi a rispondere 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...

Ultimo step
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 sicurezza, infondo
la commissione è là per giudicare la
vostra maturità globale...

L’abito fa un po’ il monaco...
E se il giudizio è d’insieme, è importante non trascurare nessun dettaglio. Ponete attenzione alla vostra immagine (oltre che alla vostra
preparazione), laddove per immagine, naturalmente non si intende
la prestanza fisica degli studenti, ma il loro modo di porsi. 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”, “insomma”,
“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. Dovete
mostrarvi all’altezza di ciò che siete: adolescenti che affrontano con
consapevolezza il passaggio all’età adulta.
L’aspetto. Iniziate con le gomme da masticare: vanno assolutamente
bandite! Proseguite con la consapevolezza che non siete a una sfilata
di moda, ma neanche in palestra: vestitevi in maniera semplice, ma
curata, evitando acconciature 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.

I cinque minuti più lunghi...
Sono quelli che trascorrono a porte chiuse una volta terminato il colloquio. 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 stabilire
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.

Matematica, la materia nera
Hanno la fama di essere i più terribili, i più seri e i più
pignoli. Ma non preoccupatevi, anche i professori di
matematica hanno un cuore e possono essere facilmente
coinvolti nel vostro lavoro. Anche qui il segreto è nella
tesina. Se i numeri, infatti, non sono il vostro forte e gli
esercizi vi terrorizzano cercate di creare un elaborato
che presenti un percorso originale e che comprenda
anche la matematica. Eviterete così di cadere nel tecnicismo della materia e riuscirete ad indirizzare il commissario sulla domanda da farvi porre. Il successo è assicurato e il rischio di trovarvi di fronte a delle operazioni da
risolvere è scampato.

L’università che fa notizia
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Il bullismo omofobico può assumere numerose forme, quali prepotenze verbali, fisiche o relazionali, di gruppo o individuali, che
vanno dall’uso di epiteti e nomignoli volgari, connotati da un lessico omofobico, ad atteggiamenti di ostilità e discriminazione, al venire
continuamente ignorati, al rifiuto ed esclusione sociale, fino a forme di violenze fisiche di diversa entità.
“Il gioco rovesciato, l’ordine capovolto” è il fumetto prodotto nell’ambito del progetto “Glbte: sfumature di un
mondo non solo bianco e nero” dalla IV AG del Liceo Classico Statale “Plinio Seniore” di Castellammare di Stabia (NA). Il fumetto è
risultato tra i vincitori nell’ambito del concorso, interno alla scuola, sul miglior prodotto di prevenzione al bullismo omofobico. Il “curatevi di
fare lo stesso” finale è un monito contro l’omofobia e la transfobia (anche quella interiorizzata) capace di emozionare.

DEVI SAPERE CHE
E’ attivo in Via Porta di Massa,1 - Napoli - presso il Dipartimento di Teorie e Metodi delle Scienze Umane e Sociali dell’Università degli Studi
di Napoli “Federico II” lo sportello “Bullismo Omofobico”, promosso e sostenuto dal Centro di Ateneo SInAPSi - Servizi per l’Inclusione
Attiva e Partecipata degli Studenti. L’obiettivo è quello di offrire, a coloro che ne avvertono la necessità, uno spazio di ascolto delle proprie difficoltà emozionali per poterle affrontare e comprendere meglio con l’aiuto di psicologi esperti e qualificati nel sostegno di adolescenti, giovani,
adulti e delle loro famiglie. Lo sportello è rivolto anche a sostenere il lavoro di insegnanti ed operatori sociali e quanti sono attivamente coinvolti nella formazione di giovani e adolescenti.
Per informazioni o per prenotare un colloquio: sportello@bullismoomofobico.it

PRIMA E SECONDA GUERRA MONDIALE, INQUINAMENTO, MAFIA, SHOAH, TOTALITARISMI… I TEMI PER LA TESINA SONO DAVVERO TANTI E ALTRETTANTE SONO LE
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE: TRADIZIONALE, CON MAPPA CONCETTUALE MA
ANCHE INTERATTIVA E MULTIMEDIALE. COME ORIENTARSI NELLA STESURA? COME
SCEGLIERE IL TEMA IN BASE ALLE PROPRIE ABILITA’? ECCO QUALCHE DRITTA PER
CHI HA GIA’ INIZIATO IL PROPRIO PROGETTO E SOPRATTUTTO PER TUTTI COLORO CHE SONO ALLA RICERCA DI IDEE.

tesina:
dai sfogo alla creativita’!
a cura di Martina Gaudino

Cara tesina, quest’anno
cerca di essere buona con me…
La tesina è un progetto personale, il primo vero progetto di uno studente. Niente panico! Se è vero che rappresenta il vostro biglietto da visita
all’esame orale dovete solo essere attenti e concreti, accattivanti per i
professori.
Ricordate che la composizione della commissione è mista: alcuni docenti
non vi conoscono affatto e quindi è fondamentale presentare un lavoro
piacevole alla vista, ordinato e completo.

QUALE PUO’ ESSERE LA TIPOLOGIA GIUSTA PER ME?
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, ricorderete 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 pochissimo 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 immagini, 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
intorno ai temi.
Cosa non fare: Non avventuratevi nella stesura di un trattato di pagine e pagine.

L’università che fa notizia

A prescindere dalla tipologia di tesina che farete,
preparate una copia dell’elaUN CONSIGLIO borato per ogni docente.
Si sentiranno maggiormente
PER TUTTI
coinvolti e avranno un piccolo ricordo da aggiungere ai
tanti della loro carriera.

E ORA CHE HO SCELTO LA TIPOLOGIA?
SHAKE YOUR TOPIC!
Sfatiamo subito un mito: l’argomento non deve essere necessariamente attinente al programma di studio o strettamente collegato al tipo liceo/istituto frequentato. Il successo della tesina risiede nel tema centrale: quindi ragionate e redigete
un breve elenco delle cose di cui vi piacerebbe discutere. Sono tanti i fattori che
possono influenzare la scelta, ad esempio: il viaggio di istruzione dell’ultimo
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 argomento insolito può essere un argomento di successo, la commissione non gradirà, ascoltare per dieci o venti volte la stessa tematica, quindi, sorprendeteli! Se invece optate per 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. Puntate su collegamenti di qualità
che dimostrino capacità di analisi e di interpretazione dei fatti.
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Il segreto del tuo successo
L’articolazione della tesina è uno dei fattori chiave di successo.Al fine di redigere un elaborato multidisciplinare che racchiuda in modo armonico le diverse materie trattate è bene seguire uno schema
preciso, come linea guida, così da considerare tutti quegli elementi che concorreranno a rendere
il vostro lavoro, originale, curato e ben sviluppato ed esteticamente accattivante. Ricordatevi che
il contenuto è un elemento essenziale, ma non tralasciate la forma. E’ importante che il vostro impegno creativo e concettuale non sia mortificato da una presentazione sciatta e disordinata. La prima impressione che suscita il vostro lavoro, predispone positivamente gli esaminatori, creando un ambiente piacevole in cui vi sentirete a vostro agio e la discussione scorrerà in modo più fluido e sicuro.

Passo dopo passo verso la meta
STEP 1

Una volta stabilito di cosa parlare tocca ai collegamenti. Per una buona
riuscita, enumerate tutte le materie che intendete portare alla vostra ultima
interrogazione 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 spiazzati da quelle due, tre materie che sembrano davvero impossibili da allacciare a qualunque cosa. Niente
paura, se la vostra tesina non comprende ogni materia. Non sempre la matematica o le scienze trovano corrispondenza con un argomento umanistico
o l’italiano e il greco, in relazione ad una tematica scientifica. Ovviamente,
dipende dal contenuto che state affrontando, ma non temete raccordi inusuali, vi sorprenderete a tessere interrelazioni e legami tra discipline apparentemente prive di nesso. Inoltre, ricordatevi, che potete riservarvi il diritto
di prepararvi dei temi “indipendenti” e proporli ai professori, separatamente
dal lavoro di tesina.

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 possibilità 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 professori, 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
programma scolastico? La discussione di un argomento del genere, quali
eventuali domande potrà generare? Con una commissione mista non è
facile prevedere i quesiti dei docenti esterni, ma dopo cinque anni di scuola,
conoscerete senz’altro quali sono i periodi storici o gli autori che stanno più a
cuore ai vostri prof. Quindi, armatevi di sagacia e andate avanti.

STEP 5

Ripetere, ripetere, ripetere… fino alla noia, purtroppo! Non imparate a memoria, 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’Istruzione 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.

Il nostro tema centrale:
I SOCIAL NETWORK NELLA VITA MODERNA
ITALIANO
LINGUA STRANIERA I
LINGUA STRANIERA II
STORIA

TAKE AN EXAMPLE
Dopo aver illustrato i punti principali nella stesura della
tesina, passiamo ora ad un esempio pratico che rispetti tutti
gli accorgimenti descritti. Immaginando di essere studenti
di un liceo linguistico abbiamo buttato giù una bozza di
collegamenti possibili, rispetto al tema principale. Questo
genere di tesina è facilmente adattabile ad altri indirizzi di
studio con la modifica di alcune delle materie.

FILOSOFIA
MATEMATICA

STORIA DELL’ARTE
GEOGRAFIA

L’università che fa notizia

LA DIVERSITA’ DI COMUNICAZIONE
(come è cambiato il modo di comunicare dalla
scrittura ai linguaggi social)
SOCIAL NETWORK ANALYSIS (metodologia
di analisi delle relazioni sociali)
MARK ZUCKERBERG UND DIE
ENTDECKUNG VON FACEBOOK (Mark
Zuckerberg e la scoperta di Facebook)
IL PROBLEMA DELLE NOTIZIE FAKE
(come scongiurare sulla rete le notizie bufala
di guerre o avvenimenti storici importanti)
JOI ITO E LA DEMOCRAZIA EMERGENTE
(il pensiero dell’attivista giapponese in
relazione alla democrazia scaturita dal web)
IL NUMERO DI DUNBAR (calcolo
matematico che delimita il numero di amicizie
effettive che si possono avere su un social
network)
LA RIVISITAZIONE DELLE OPERE D’ARTE
SUL WEB: BUFFONATE O ESPRESSIONE
DELLA CREATIVITA’?
DIFFUSIONE DEL SISTEMA SOCIAL NEL
MONDO (con particolare riferimento a quei
Paesi dove non è consentito l’uso)
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI

FEDERICO II

Il S.O.F.Tel. Centro di Ateneo per l’Orientamento e la Teledidattica dell’Università Federico II di Napoli organizza
una serie di attività rivolte a diplomandi e neo diplomati che stanno per affacciarsi, quindi, alla vita universitaria. Il Centro, riduce il gap tra scuola e università attraverso alcune azioni che partono durante l’ultimo anno scolastico. Innanzitutto partecipando costantemente alle più radicate manifestazioni
di orientamento e questo perché è importante percepire quali sono i punti di interesse e
difficoltà dei maturandi. In secondo luogo organizzando corsi di logica poiché questa,
pur essendo una materia di tutto rispetto, non è affrontata in alcun momento del
percorso di studi. Per l’ingresso all’università e specialmente per l’accesso alle
facoltà a numero programmato, i quesiti di logica costituiscono una buona
parte del totale delle domande. Attraverso questi corsi si apprendono quei
piccoli trucchi per risolvere in breve tempo
i problemi posti e inoltre si acquisisce una
notevole elasticità mentale. Predisponiamo inoltre corsi generali di preparazione per l’accesso alle facoltà a numero
programmato che prevedono lezioni
specifiche frontali e test di autovalutazione sulle aree culturali prese in
considerazione per l’ammissione.
Alle scuole diamo la possibilità di
fare richiesta di corsi professionalizzanti su alcune tematiche. Quest’anno
abbiamo lavorato, ad esempio, con 100
studenti dell’istituto Augusto Righi sul tema del fotovoltaico. Vogliamo, nel prossimo futuro, toccare un raggio più ampio coinvolgendo i
licei classici e scientifici. Inoltre ogni anno selezioniamo cinque scuole
del territorio con cui affrontiamo un percorso tematico durante il corso
dell’intero anno scolastico. Si tratta di circa 250 visite animate da seminari, dibattiti e confronti. Il messaggio ai giovani maturandi è che, una volta
superato l’esame di stato, all’università si riparte da zero. Il voto ottenuto non
conta molto poiché si deve studiare tanto, non esistono sotterfugi o vie di fuga.
E’ nostro, però, anche il compito di cancellare inutili ansie e preoccupazioni. Per
quanto riguarda la teledidattica, il nostro obiettivo è la realizzazione della tv di ateneo, sarebbe un grande salto di qualità. Questa tv sarà un mezzo attraverso cui mettere
a disposizione video delle lezioni e spiegazioni dei docenti, un servizio molto utile per gli
studenti impossibilitati a seguire le lezioni per motivi di salute o lavoro. Il paradigma sedia-libro
fa molto ‘800, oggi dobbiamo superare questi confini perché i giovani viaggiano molto più veloce.
Il Direttore del SOFTel: Prof. Luigi Verolino
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I consigli degli esperti
DALLE PRATICHE DI MEDITAZIONE, AGLI ESERCIZI PIÙ IDONEI PER MANTENERSI IN FORMA, ALL’ATTEGIAMENTO MENTALE DA ADOTTARE.VI INDICHIAMO DELLE SUGGESTIONI CHE VI CONSENTIRANNO
DI SVOLGERE IL VOSTRO LAVORO SFRUTTANDO AL MASSIMO LE POTENZIALITA’ PERSONALI.

Biologo nutrizionista

Pasti completi nelle ore di luce e una nutrizione
che soddisfa i propri reali fabbisogni
Quali sono i consigli del nutrizionista per una
buona alimentazione nella fase preparatoria alla
grande prova?
Nutrire il proprio animo e il proprio corpo. Il consiglio ai giovani, ma valido a tutte le età, è di fare
almeno due pasti completi e nutrienti nella prima
parte della giornata quando il metabolismo è più
attivo. Partiamo dalla colazione. Il modello ideale
è quella inglese con uova, formaggi, salumi, latte
e frutta. Anche il pranzo dovrà essere completo; è
bene assicurarsi di associare contemporaneamente
carboidrati, proteine animali, e fonti vegetali. Meglio
evitare farine e lieviti e consumare spesso riso e altri
cereali come farro e orzo.
Cosa fare per tenere a bada la cosiddetta fame nervosa o combattere la mancanza di appetito, reazioni
diffuse in un periodo di disagio psicologico.
La fame nervosa se è conseguenza di un periodo di
stress, non va soppressa, ma addirittura assecondata.
No quindi ai sensi di colpa! Anche nel caso di scarso
appetito, se si tratta di un fenomeno in un periodo
ristretto, non porta danni. Per tutelarsi è importante

come appena detto fare
comunque e sempre pasti
completi. Se non si ha
molta fame, bene fare mini
pasti con dosi più contenute ma pasti completi. Il
nostro organismo funziona
come una macchina che
ha bisogno di più elementi
per rendere al meglio.
Cosa si intende con dieta
bio-sofica?
La conoscenza della propria biochimica. In linea
generale può essere uguale per tutti, c’è poi un
aspetto individuale che ciascuno di noi deve imparare a ri-conoscere. Il nostro corpo sa bene di cosa ha
bisogno, dobbiamo smetterla di delegare agli altri e
cominciare ad ascoltare le nostre sensazioni.
Qualche istruzione? Come si comincia?
Può sembrare paradossale ma occorre iper-nutrirsi
– sempre nella prima parte della giornata – e per
tre-quattro settimane, dopo questa fase occorre

imparare ad andare ad istinto ascoltando la fame
discriminata che ci orienta. Certo sarà utile osservare qualche indicazione come mangiare cioccolato
e gelati nel caso di desideri “dolci” piuttosto che
dolciumi che contengono lieviti e farine.
Quali sono i falsi miti e luoghi comuni da sfatare?
Sono tanti. Dal controllo delle calorie a quello della
fame, dalla demonizzazione dei grassi (che però
sono importanti per il rinnovamento delle nostre
cellule!) a quella di banane e patate. Il marketing
sociale e sanitario hanno inculcato tanta ignoranza
nelle persone. Quando ascoltiamo e poi incameriamo
un’informazione - sia essa una nozione da imparare,
uno spot o un messaggio politico, non assorbiamo
energia; c’è, in questa fase, una scarsa o comunque minore presenza psichica. Quando in seguito
dobbiamo discriminare l’informazione, abbiamo
invece bisogno di energia. E’importante quindi dire
- soprattutto ai giovani - che in un soggetto con un
buon nutrimento ci sarà maggiore concentrazione,
più lucidità ed energia.
Ivana Berriola

Presidente della Federazione Italiana di Yoga

Meditazione, amica della mente
Tecniche di rilassamento, stretching mentale e tanti benefici per il corpo. Così
si immagina lo yoga. Ma cosa è precisamente e come può aiutare un maturando
ad affrontare l’esame di stato?
Lo yoga viene anche definito come “un messaggio completo per il corpo, per la
mente e per lo spirito” ad indicare che è rivolto alla totalità dell’essere umano,
visto nella sua interezza. L’esame di stato è considerato un evento stressante che
attiva antichissimi meccanismi definiti oggi come “reazioni di fuga o di attacco “
o anche “sindrome di adattamento” in quanto lo stress giunge al punto di divenire distress (uno stress deleterio per la salute fisica e mentale a differenza dell’eustress considerato stimolo positivo). Lo yoga è considerato l’antistress per eccellenza e  le pratiche yogiche consentono di ridurre il distress, tramite particolari
tecniche di rilassamento e apposite respirazioni che agiscono a livello mentale
profondo, riducendo le tensioni e potenziando la capacità di concentrazione.
Cosa consiglia per migliorare il livello di concentrazione in 30 giorni?
La tecnica del tratax. Dopo aver preparato il corpo con semplici esercizi fisici
yogici (asana), il tratax consente di esercitare la concentrazione in tempi relativamente brevi, a questo viene aggiunto il relax  del cervello (eh si, il cervello deve
rilassarsi al pari di altri organi) che permette di approfondire il rilassamento globale e di armonizzazione le varie aree cerebrali da cui dipendono tutte le funzioni
fisiologiche e psicologiche.
Si può mettere in atto il tratax, anche senza una preparazione yogica?
Il tratax consiste nella fissazione di un oggetto puntiforme posto ad una certa
distanza ed altezza dagli occhi per controllare il riflesso ciliare: essendo l’occhio
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l’avamposto della mente, controllando lo sguardo si
controlla la mente. La pratica del tratax dura 2-3 minuti
e quella del relax cerebrale 5-8 minuti: questi esercizi
sono piuttosto semplici ma considerato il notevole effetto
che producono almeno per le prime volte, debbono essere praticati con un insegnante competente.
Può spiegarci qualche piccolo esercizio da “notte prima
degli esami”?
Immediatamente prima di addormentarsi, come se programmassimo un sogno, bisogna visualizzare se stessi
presentarsi all’esame sicuri di se, sorridenti, sentendo
la benevolenza delle persone intorno e il successo
dell’esame.Questa pratica, che può apparire singolare, in realtà agisce come una
programmazione dell’inconscio che durante la notte preparerà il terreno nel senso
suggerito.
Potrebbe essere utile un training collettivo di tutta la classe prima di affrontare
la prova? Quale?
Sicuramente in un corso collettivo preparatorio all’esame è molto utile la recitazione dei mantra ovvero speciali formule vocali/vibratorie che aiutano ad armonizzare le proprie energie con l’aiuto della collettività. Tali pratiche conducono ad
un controllo del respiro in sincronia con i componenti del gruppo e a creare così
uno stato di calma e serenità.
Martina Gaudino
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Docente di Psicologia Clinica (Federico II, Università degli Studi di Napoli)

Una mente serena pensa meglio di una mente stanca
La maturità, un momento molto delicato nella vita degli adolescenti che spesso non viene
affrontata con serenità. Come possiamo aiutare i
giovani a relazionarsi più consapevolmente con
le sfide della vita?
L’esame di maturità si configura per i giovani
come un rito di passaggio che, simbolicamente,
rappresenta l’ingresso nella vita adulta. Per molti
studenti questo momento di passaggio ha una forte valenza simbolica e può rappresentare una vera
e propria “resa dei conti”, in cui le abilità acquisite e la qualità della formazione vengono sottoposte ad una verifica decisiva. E’ per questo motivo
che l’esame può essere vissuto con ansia e timore;
ciò può riguardare il sentirsi inadeguati ed in alcuni casi non abbastanza “maturi” per affrontare
una prova a cui sono spesso sottese fantasie di
esclusione. Si subisce una valutazione, un’atmosfera carica di tensione, ed in balia di circostanze
casuali o dell’arbitrio del professore che può essere da molti vissuto come un giudice che emette
sentenze di assoluzione o condanna. Affrontare
l’esame significa, dunque, oltre che provvedere ad
una risistemazione interna dei contenuti appresi,
anche al confronto con queste ansie.
Il ruolo dei genitori in questi momenti delicati è
fondamentale. Quali consigli possiamo dare loro
per incoraggiare i maturandi?
È importante che i genitori siano consapevoli che
i ragazzi in questo delicato momento di passaggio
hanno bisogno di poter contare su figure stabili di
riferimento ed a questa istanza, quali adulti, non
possono sottrarsi. Gli studenti possono sentirsi in

balia di sentimenti di
ansia e inadeguatezza
rispetto al compito da affrontare e,
certamente, il sentirsi
compresi e accolti
nelle loro insicurezze e dai genitori può
rappresentare per
molti di loro un grande
conforto. Gli stessi genitori, del resto, sono stati
adolescenti e per meglio comprendere quello che
provano i figli dovrebbero ripensare alle emozioni
ed ai timori che essi stessi hanno sperimentato da
giovani, quando si sono confrontati con gli esami.
D’altra parte, quando nell’infanzia e nella fanciullezza il contesto familiare ha offerto allo studente
una base sicura su cui contare, si possono affrontare con maggiore serenità momenti cruciali
quali l’esame di maturità. Una buona qualità della
comunicazione tra genitori e figli consente, infatti,
al ragazzo di sentirsi appoggiato e compreso nelle
sue incertezze e difficoltà.
Ci sono dei colori in grado di suscitare positività
negli interlocutori. Che tonalità suggerisce di
indossare all’esame orale?
Naturalmente non è facile rispondere a questa
domanda. Dipende dallo stato d’animo del giovane. Per quel che mi riguarda quando voglio dare
l’impressione di essere sicuro e tranquillo tendo
ad indossare abiti dai colori tenui (blu, bianco,
azzurro). Ma questo riguarda me. La moda spinge,
infatti, ultimamente ad utilizzare colori scuri, che

talvolta possono anche rappresentare lo stato
d’animo di chi li sceglie. Quindi, qualunque colore
può andare bene, purché si vada all’esame sereni,
perché fiduciosi del lavoro svolto e consapevoli
che i professori non sono nemici da combattere
ma solo persone che sono lì per dare un feedback
sui risultati raggiunti. Naturalmente mi verrebbe
anche da dire che l’abito “fa il monaco” e che è
bene andare all’esame indossando abiti idonei
per l’esame e non per una sfilata di moda o una
spiaggia estiva.
Un consiglio per non arrivare psicologicamente
sfiniti al gran giorno.
Con la premessa che una mente serena pensa meglio di una mente stanca e che sapere tutto è umanamente impossibile, può essere utile suggerire
agli studenti che si apprestano a sostenere l’esame
di maturità qualche consiglio pratico: suddividere
il programma di studio. Pause e soste sono fondamentali; familiarizzare con le modalità di gestione
degli esami, andando a seguire qualche prova
di esame; Confrontare gli apprendimenti con un
genitore o meglio con un amico di cui si ha fiducia
consente di sperimentare il proprio sapere e di
prepararsi al confronto con i professori; avere un
tempo sufficientemente “buono” per prepararsi è
uno degli aspetti che può ridurre i livelli di ansia;
un’ansia eccessiva è controproducente e sostanze
come caffè o “pillole” possono farla aumentare;
non dimenticare mai che due sono i principali
motivi per i quali non si supera bene un esame:
mancanza di preparazione o ansia eccessiva.
Ivana Berriola

Preparatore atletico

Cultura sportiva, patrimonio dell’umanità
Giovanissimi che si trovano ad affrontare un intenso periodo di studio,
come gestirlo sul piano fisico?
Ideale un’attività sportiva di gruppo in cui la socializzazione e la complicità
ne sono elementi fondamentali. Attività fisiche come il nuoto o la frequentazione generica di una palestra non rappresentano le migliori soluzioni per
chi, in piena fase di sviluppo, ha bisogno di un confronto vigoroso con l’altro.
Lo sport è un forte elemento di coesione e di socialità che contribuisce a
distendere le tensioni, a rafforzare la resistenza psico-fisica, rafforza l’energia
vitale.
E per chi non è proprio un asso in educazione fisica? Come uscire dalla
sindrome della sedentarietà?
Allora 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, aumentando la concentrazione. Dunque,
movimento per tutti. Jogging, camminate a passo sostenuto, passeggiate in
bicicletta, determinano un netto miglioramento psico-fisico che si riflette in
modo naturale sul rendimento e la capacità di apprendimento. Ore continuate di studio, procurano un abbassamento dei livelli ormonali, anche leggeri
esercizi anaerobici contribuiscono a rialzarne di livello.
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Quali le ore della giornata, consiglia di dedicare
all’attività sportiva?
E’ bene dedicarsi allo sport, nella seconda metà del
pomeriggio. Se si studia dalle 14.00 alle 17.00, staccare
per un’ora e mezzo è il momento migliore per riacquistare energia e tranquillità. L’attività fisica rende
il soggetto più disponibile, più ricettivo, più aperto
e tollerante verso l’ambiente circostante. Migliora la
capacità di attenzione e di comprensione.
E dopo la maturità? Si abbandonano le tecniche di
“sopravvivenza”?
Che si continui a studiare, che si lavori, è essenziale non abbandonare
l’attività fisica. Non lasciarsi irretire dal potere ammaliante della rete virtuale o dal “sedentarismo”. Che siate facebookiani, twitteriani, always on,
non dimenticate il contatto con madre natura, con il vostro corpo. La cultura
sportiva in senso lato è patrimonio dell’umanità e non dobbiamo disperderla
nel mare della trascuratezza educativa e comportamentale. In questi ultimi
anni è aumentato il numero di coppie giovanissime che trascorrono periodi
di vacanza, nei centri benessere. Non è un paese per giovani? Invitiamo a
vivere la gioventù all’aria aperta, a recuperare i valori naturali, fuori da centri
di aggregazione del “wellness”, forse più congrui ad un’età non più acerba.
Amanda Coccetti

ogni giorno su www.corriereuniv.it

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDÎ
SUOR ORSOLA
BENINCASA

INNOVAZIONE
ALTA FORMAZIONE
JOB PLACEMENT
ARCHEOLOGIA
BENI CULTURALI
LINGUE
TURISMO

EDUCAZIONE
FORMAZIONE
PEDAGOGIA
PSICOLOGIA
SERVIZIO SOCIALE

Immatricolazioni online
Iscrizioni online ai test d’ingresso

www.unisob.na.it

GIURISPRUDENZA

L’unico corso di laurea magistrale in
Giurisprudenza del Mezzogiorno a
numero programmato (150 posti)
Scadenza iscrizioni ai test d’ingresso:
9 Settembre 2011

SCUOLA CAMPANA
DI ALTA FORMAZIONE
PER LA
CONSERVAZIONE
E IL RESTAURO

IMAGO: SP + FS

CINEMA, TEATRO E TV
COMUNICAZIONE
GIORNALISMO
MANAGEMENT

LAVORA
AL TUO
FUTURO
CON NOI

Numero programmato: 30 posti

SERVIZIO DI ORIENTAMENTO
Test d’ingresso:
Comunicazione, Formazione Primaria,
Psicologia e Servizio Sociale
330 x 485.indd 1

Corso V. Emanuele 292, Napoli
Tel. 081 2522350
orientamento.ateneo@unisob.na.it
23/05/11 12.53

La marcia del maturando
Sono le settimane più difficili da affrontare quelle tra la fine della scuola e gli inizi degli esami di maturità. Da una parte lo stress, la stanchezza e la paura che avanza, dall’altra la voglia di lasciare i libri e
andare al mare. Per sopravvivere alle ultime tre settimane di studio e per arrivare in gran forma ecco qui
un metodo bestiale. Tra le prime cose da non sottovalutare il metodo di studio e l’alimentazione. Noi vi
consigliamo di studiare da soli in modo costante, all’esame potrete contare solo sulle vostre forze. Ma
non è sbagliato ripassare anche con un piccolo gruppo di amici:vi aiuterà a confrontarvi e a sciogliere
la tensione. Attenzione, poi, all’alimentazione: equilibrata, leggera e con pochi snack, senza ovviamente
tralasciare cibi consolatori. Un po’ di cioccolata o un gelato a metà giornata non guastano mai. Infine qualche distrazione e un buon riposo vi aiuteranno ad arrivare in forma alla grande prova.

08,00 Sveglia e Stretching

È

l’ora ideale per affrontare una giornata di studio:
non è né troppo presto né troppo tardi. Dopo esservi stropicciati gli occhi, fate qualche esercizio. Senza esagerare: non fate 100 flessioni su una mano sola
o 50 addominali! Cercate di sciogliere i muscoli del
collo, degli arti, delle braccia, delle gambe, del busto.

9,00 Colazione

08,00 Respirazione

D

edicate poi 10 minuti alla respirazione: seduti o distesi a
terra riuscirete ad avere maggiori benefici. Un altro semplice ed efficace esercizio da poter fare seduti o supini in qualsiasi momento della vostra giornata (lontano dai pasti), consiste
nell’inspirare trattenendo l’aria come in Apnea. Il secondo passo
consiste nel muovere la “pancia” su e giù facendo “saltellare”la
mano sull’ombelico fortificando con un movimento “consapevole” il muscolo interessato, cioè il Diaframma.

9,30 Si parte!

N

on appesantitevi: avete
bisogno di energie, ma non
eccedete con i grassi. Niente uova crude alla Rocky! Si
consiglia di bere poco caffè o tè,
di mangiare dolce e salato. No
alle merendine “chimiche”, sì a
yogurt, miele e marmellata.

A

prite i libri, i quaderni di appunti e stilate
una scaletta del programma di studio.
Organizzate il ripasso con metodo e con costanza, seguendo per ogni materia il percorso
cronologico dell’anno scolastico. Consultate i
libri e tutti gli appunti che avete, dedicandovi
ad una disciplina diversa ogni giorno o ripassandole tutte per specifici argomenti.

11,30 Spuntino

È

una pausa molto veloce, per ridarvi la
carica. Basta un centrifugato di carote o mirtilli o un succo d’arancia per fare
il pieno di vitamina C e mantenere alti il
livello d’attenzione e l’acutezza della vista.
Se avete un “languorino”, sgranocchiate
qualche carota, finocchio o dei cereali.

13,30 Pranzo leggero

N

on esagerate con i carboidrati e preferite, oltre a fresche insalate, piatti cucinati: pasta, riso, molte verdure, tanto pesce,
poca carne. Per “staccare la spina” del tutto
almeno per mezz’ora, evitate di mangiare
nel luogo in cui studiate.
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12,30 Breve pausa

P

rendetevi un momento di relax per fare il punto della situazione, fissando i punti più importanti del vostro percorso di
studio. Magari mentre ascoltate, a basso volume, della musica
strumentale. E se proprio siete stanchi una boccata d’aria potrà
solo che farvi bene. Chiudete invece ermeticamente il vostro
computer per evitare distrazioni sui social network.

14,30 Riposo

M

ezz’ora di distensione vi farà bene, ma non di più,
altrimenti rischiate di farvi venire il mal di testa. Potete
sfruttare la pausa per ascoltare la vostra musica preferita, a
basso volume o in cuffia, visto che è l’ora del riposo condominiale. Oppure potete approfittarne per fare un breve ma
rilassante riposino. Il sonno vi aiuterà a fissare le idee e a
ricaricare le energie.
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15,15 Coffee break

D

opo esservi rimessi sui libri, concedetevi la pausa
caffè: se la distanziate dallo studio, fa più effetto e ottenete maggiore attenzione e lucidità. Anche qui qualche
esercizio di stretching non guasta!

15,30 Meditazione

16 Si riparte!

S

erve a liberare la mente dalle tossine delle
informazioni in eccesso. Concentratevi
mentalmente su un campo neutro dentro di voi,
monocromatico, color pastello. Respirate lentamente e iniziate a collocare solo un dato per
volta che avete immagazzinato fino a questo
momento della vostra preparazione.

C

ercate di rimanere concentrati, mantenendo la tranquillità. Da soli o con
qualche compagno di classe, per eventuali
confronti e scambi di consigli e di appunti.

18,00 Merenda

19,00 Rush finale

R

igeneratevi con aranciate, latte, succhi, frullati. Fate
una breve pausa con uno snack: cereali, poca cioccolata (possibilmente amara), frutta. Cercate di “staccare
la spina”, guardate un po’di tv, rilassandovi con cartoni
animati, telefilm divertenti e programmi musicali. Oppure rilassatevi con un po’ di ascolto musicale o, se suonate
uno strumento, date sfogo alla creatività. Liberate l’immaginazione finora costretta ed incanalata.

R

iprendete lo studio di argomenti nuovi oppure
il ripasso. Ottimizzate il tempo facendo degli
schemi scritti dei temi non ancora approfonditi, per
fissare più facilmente i concetti principali. Per fissare i contenuti della giornata potete anche interrogarvi a vicenda, simulando la prova orale.

20,00 Il dado è tratto

F

ermatevi e fate il riepilogo della vostra
giornata di studio. Elencate gli argomenti che avete assimilato e quelli su cui
dovete ancora soffermarvi. È molto utile anche per avere una buona base su cui partire per affrontare la giornata successiva.

20.45 Cena

20, 30 sotto la doccia

C

i sta proprio bene, specie d’estate. La
temperatura che forse ancora non cala
a quest’ora rischia di farvi bollire il cervello
già abbastanza cotto.

21, 00 Chech up

A

nche la sera non appesantitevi.
Concedetevi qualche sfizio,
magari in compagnia di qualche
amico, ma mangiando leggero. Altrimenti addio sogni d’oro!

A

lla fine della giornata, è l’ora di rivedere rapidamente
quello che si è prodotto. Sfogliate gli appunti e date
uno sguardo alle pagine studiate, per vedere se avete memorizzato i concetti fondamentali. Non fatevi prendere dal
panico se non ricordate tutto, ma dite: “Come sono stato
bravo oggi”.

21,30 Liberi tutti

R

ilassatevi e non ci pensate. E’ il momento di staccare completamente la spina. Chiudete i libri e
concedetevi passeggiate rilassanti con gli amici. Ma
non fate tardi: ricordatevi che c’è sempre un esame alle
porte. Un unico consiglio per conciliare il sonno: abolite
completamente cornetti e bevande alcoliche.
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24 Sogni d’oro

A

meno che non ci siano situazioni di
emergenza, fatevi una bella dormita
di almeno 8 ore. Vi ricaricherà per essere
pronti ad un altro giorno di studio.

ogni giorno su www.corriereuniv.it

Viale Delcogliano, 12 Benevento

Numero Verde 800 71 95 95

Dopo l’esame
il viaggio della maturita’
Mete preferite. Mete consigliate
Alla luce di un nostro tour tra gli esperti del settore del turismo, tutti concordano nell’affermare che è Berlino la città dei giovani, al top delle scelte dei ragazzi. Amsterdam per gli amanti della trasgressione, Praga per quelli che viaggiare è soprattutto cultura e Barcellona per la sua accessibilità (sia di distanze
che linguistica ed economica), la sua vitalità urbana e architettonica. Oltre a evergreen, come la città di Londra, e le isole Baleari e greche che continuano
ad attrarre i ragazzi italiani per la loro bellezza naturale, la raggiungibilità sia geografica che economica e, sicuramente, per la valenza culturale che assimila
fin dall’infanzia ogni “residente del Mediteranno”, come recita, il cantautore catalano Joan Manuel Serrat nella canzone dedicata al Mare Magnun “Nella
pelle ho il sapore amaro del pianto eterno, che hanno versato in te, cento popoli da Algeciras a Instabul”. Ibiza e Formentera in Spagna, godono di un’organizzazione ad hoc per i giovani turisti, consigliabile per i seguaci della “movida”. Nel mare greco, si consigliano le Cicladi: Mikonos, Paros, Ios e Santorini,
dove il divertimento è no-stop 24 ore al giorno è assicurato. Infine la Croazia e il suo arcipelago: ideale per campeggiare e vivere una vacanza in pieno relax.
I modi per arrivare sono i più disparati: traghetto, treno, auto o aereo. E anche quelli per dormire: dal più economico camping, ai mini-appartamenti in affitto
fino ai residence e agli alberghi veri e propri.

Berlino mon amour

rale e dinamico per le nuove generazioni, il luogo da visitare
è senz’altro, Berlino” dichiara Daniela Di Palma, esperta del
settore turistico. Un posto poliedrico dove iniziare il primo
viaggio della maturità per confrontarsi con la variegata mulSi respira per le straßen della città di Berlino, il design, la
ticulturalità e la vivacità “radical pop” della metropoli. Tra i
musica, la fervida attività dei giovani creativi degli studi
commenti che popolano il mondo virtuale del web, riportiamo
architettonici dell’avanguardia che ne animano le vie. Posti di
il seguente poiché emblematico: “… Berlino è una città meravitendenza, come gli Hackesche Höfe, mirabolante composizione
gliosa!!! E’ città che emana storia e passato da tutti i
edilizia che si trova in uno dei quartieri più carattepori pur essendo una città modernissima visto che è
ristici della città, il Mitte, passata la Porta di Brastata totalmente ricostruita dopo la guerra. C’ è tanto
demburgo, storico quartiere della Berlino est, dove i
Kaufhaus des Westens (KaDeWe) è il più
da vedere...il museo ebraico, il museo della storia
giovani artisti e designer, hanno reinventato l’amesteso grande magazzino dell’Europa
di Berlino, la topografia del terrore, il checkpoint
biente urbano, con l’introduzione di caffè fusion, galcontinentale; si trova a Berlino nel quarcharlie con le storie di tutti quelli che hanno cercalerie d’arte alternative e boutique di tendenza. Spazi
tiere di Schöneberg, in Tauentzienstraße
to di attraversare il muro, il Reichstag, la porta di
artistico-commerciali, locali e teatri che si trovano
all’angolo con Wittenbergplatz.LetteralBrandeburgo sulla Unter den linden, Alexander platz,
proprio all’interno dei nove cortili collegati fra loro
mente, “Grande magazzino dell’Ovest”,
Posdamer platz con il sony center, Lo zoo famoso per
,su cui si affacciano gli edifici modernisti Hackesche
si articola in sette piani, collegati tra di
l’ orso Knut, l’ acquario. Solo passeggiare per la città,
Höfe. Nei week end si tira avanti, fino alle prime ora
loro da 64 scale mobili e 26 ascensori,
si respira un’ aria diversa, è una città cosmopolita,
dell’alba, tra i locali musicali ed enogastronomici di
costruito nel 1905 da Adolf Jandorf e
organizzata e vivibile alla grande!!! ah! per lo shopultima generazione. “Non esistono attualmente posti
inaugurato da Emil Schaudt nel 1907, fu
ping non dimenticare il KaDeWe, non lontano dallo
così aperti e creativi, a livello europeo, come Berlino.
durante la guerra fredda il simbolo del
zoo.”Mezzo di trasporto consigliato: biglietto aereo,
E’ la città dei giovani per eccellenza, se si desidera
consumo “capitalista”.
low cost con la Airberlin.
assaporare e conoscere l’arte e il movimento cultu-

KaDeWe

VACANZE ALTERNATIVE

Lo spirito Contiki: travel around the world
Chi è amante delle avventure, più incline all’esplorazione che alla vacanza tout court,consigliamo l’esperienza di un viaggio Contiki, un tour operator che organizza tour in inglese in tutto il mondo per giovani dai 18 ai
35 anni, un’imbattibile miscela di cultura,visite turistiche e incontro-confronto interculturale tra coetanei. Nel lontano 1962 John Anderson si reca
a Londra dalla Nuova Zelanda. Qui ebbe un’idea rivoluzionaria: noleggiò
un mini bus e lo riempì di giovani che volevano viaggiare. Ed è proprio
da questo viaggio in giro per l’Europa che nacque Contiki. Attualmente
opera in 40 stati a livello europeo. Per un primo approccio sulle modalità
di viaggio e dello spirito Contiki potete visitare il sito ie.contiki.com. Un
“giro” nei forum, facebook o twitter contiki vi permetteranno di familiarizzare con la filosofia e le modalità dei viaggi ideati da Anderson. Importante, controllare nella sezione della faq, la voce “Booking conditions”.
Un’avventura nel mondo,meno estrema, e dal sapere multiculturale. Il
ritrovo, punto di partenza, in una città europea. Lingua di comunicazione:
rigorosamente inglese. Un’occasione singolare e friendly per approfondire
le nostre conoscenze linguistiche, socializzare e visitare il mondo tra coetanei. In Italia, il “Contki travelling” è organizzato dai centri CTS.
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FEDERICA
Il dove dipende dal proprio gusto, io scelsi una località tranquilla, nei pressi di un lago. Con chi ...
decisamente amici!! Organizzare il minimo indispensabile, ovvero pernottare un b&b o un albergo, e poi vivere la vacanza all’avventura!
GRAZIA
Dopo la maturità decisamente viaggio, con gli amici, in un posto che possa collegare cultura e
divertimento preferibilmente; da organizzare last minute. Sono a favore del viaggio, perché è
l’ultimo prima della laurea da poter vivere tranquillamente e senza il peso di esami incombenti
MARCO
Non vedevo l’ora che si concludesse l’esame per la “fuga estiva”. Insieme ai miei amici, avevamo
programmato il viaggio, già in quarto liceo. (forse un po’ troppo fiduciosi nell’esito dell’esame,
penserete…), risparmiando per due anni. Surfing in California. Può sembrare banale, ma questo
era il nostro sogno del viaggio-post maturità. E le aspettative… beh, altamente superate!
SIMONE
Uno dei miei rimpianti adolescenziali è di non aver mai fatto l’interrail, un meraviglioso biglietto
ferroviario cumulativo per area geografica europea, in pratica un lungo periodo allo stato brado
sui mezzi pubblici del continente. Direi, senz’altro, che se tornassi indietro farei quello come viaggio della maturità. Come area, senza dubbio alcuno, la Francia/Spagna (se ancora esiste): Parigi e
Barcellona, arrivo!!
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servizio giovani

piano locale giovani
della città metropolitana

Il Piano Locale Giovani è un programma di azioni finalizzate a garantire il
diritto al futuro dei giovani cittadini attraverso l’offerta di opportunità e con gli
strumenti della partecipazione attiva.
La metodologia dei PLG ha consentito di avviare a Napoli una straordinaria
esperienza di rinnovamento delle politiche rivolte ai cittadini giovani, intese
oggi come politiche di sviluppo locale. Tra le azioni realizzate un portale web
www.giovanianapoli.it e la GNN, una redazione giornalistica che ha curato
videoservizi realizzati dai giovani per i giovani

Progetto nato per favorire l’autonomia abitativa dei giovani napoletani attraverso l’istituzione di un’Agenzia etica per la casa e l’assegnazione di contributi integrativi al canone di locazione

Progetto multidisciplinare, risultato di un percorso di progettazione partecipata sul territorio con soggetti pubblici e privati e mondo dell’associazionismo
giovanile, per la ridefinizione qualitativa dei servizi, delle risorse e degli spazi
dedicati agli studenti universitari

Centro - Galleria Principe di Napoli XII-XIII
Punto - Via Giacinto Gigante, 242

l a r g o ai giovani
Via Mezzocannone, 14

MEDIATECA CIVICA
E DEI GIOVANI
Via Mezzocannone, 14
Via S. Sofia, 7

Centro Informagiovani e primo dei 10 Punti Informagiovani previsti nelle
Municipalità della città. E’ un’offerta di servizi ai cittadini giovani che innova
una formula già sperimentata, all’interno di sedi territoriali rinnovate, dotate di
spazi informativi con postazioni internet e connessione web gratuita, dossier
e materiale in consultazione, banca dati documentale aggiornata ed operatori qualificati giovani che offrono consulenza per favorire l’orientamento e
l’inserimento sociale e lavorativo dei giovani

Spazio polifunzionale di recente inaugurazione pensato per promuovere
attività socio-culturali fatte da giovani per i giovani. Si realizzano, inoltre,
iniziative di sostegno alle studentesse madri e alle giovani donne, tavoli di
concertazioni delle associazioni universitarie e dei gruppi studenteschi informali, azioni per assicurare l’accessibilità agli studenti universitari disabili e
sportello “Agenzia casa”

Conserva un vastissimo patrimonio audiovisivo (film, documentari, cortometraggi), una biblioteca di cinema e di letteratura legata al cinema, e una
fonoteca, che rende fruibili, a titolo gratuito, nella forma del prestito e/o della
visione, della consultazione, dell’ascolto in sede. Offre servizi di reference e
consulenza, consultazione archivio e visione di materiale audiovisivo, organizzazione di festival ed eventi culturali, promozione e collaborazione con
associazioni ed enti presenti sul territorio, attività didattiche sul linguaggio
audiovisivo, servizio book-crossing e movie-crossing

INFO: SERVIZIO GIOVANI COMUNE DI NAPOLI
TEL. 081 7953136/37 - giovani@comune.napoli.it - www.comune.napoli.it

Che ne sara’ di noi:
il percorso della scelta
“La cosa più difficile è definire un cammino per noi stessi”
(Paulo Coelho)
Se state leggendo queste pagine vuol dire che siete arrivati ad un passaggio importante, quello in cui dovete affrontare il vostro progetto di vita. La transizione dall’adolescenza alla vita adulta, un momento
complesso di cui avvertite la responsabilità e l’importanza, va vissuto a pieno in tutta la sua ricchezza
di suggestioni, analisi e scoperte. La scelta del proprio futuro non va subordinata, come si rivela nelle
pagine iniziali della Guida, ai “diktat” del mercato del lavoro, ma va ri-cercata nelle proprie aspirazioni. Il
tempo della semina è appena iniziato e non dovete rimanere intrappolati nella fretta di raccoglierne i
frutti.

Come districarsi dalla rete
del male minore

Se la scelta si manifesta, individuando il cosiddetto “male
minore” in una condizione di incertezza, probabilmente
non stiamo percorrendo la retta via. E già, perché oggi,
alla luce di un mercato del lavoro che annaspa tra carenze
di posti di lavoro, tipologie contrattuali svantaggiose che
ingabbiano i giovani nelle maglie della precarietà -, disoccupati di breve e lunga durata, lauree deboli ecc., si tende a
scegliere il male minore. La paura sembra aver pietrificato
i sogni, le aspirazioni e le aspettative. La domanda da cui
parte per il processo di scelta non è più cosa mi piacerebbe fare, quali sono
le mie attitudini, quale la professione in cui potrei eccellere o meglio ancora
come rendere “produttivi” i miei sogni, le mie attitudini e le mie caratteristiche
personali per trasformare un sogno in realtà. La scelta si attiva invece, dall’offerta di lavoro che il mercato propone, accantonando il proprio sé. Al contrario
la scelta del proprio futuro, anche in virtù della congiuntura economica che
stiamo vivendo, dovrebbe compiersi mediante un complesso e delicato processo
di analisi e sintesi, capace sia di individuare ed analizzare gli elementi e i fattori
che intervengono nella scelta, sia di trovare una giusta mediazione tra essi.

Confusione: una preziosa fase di crescita

È evidente, quindi, come ciò che caratterizza il periodo delle decisioni per il
nostro progetto di vita, sia la confusione, poiché come dice il filosofo di origine
indiana Jiddu Krishnamurti “la scelta c’è dove c’è confusione. Per la mente che
vede con chiarezza non c’è necessità di scelta, c’è azione”.È orami condiviso
che nel processo di scelta concorrono fattori di ordine individuale come ad
esempio le motivazioni, gli interessi, i valori ecc.; fattori di ordine sociale come
la famiglia, le aspettative del contesto di riferimento e fattori di ordine situazionale, come la cultura locale, le prospettive occupazionali e formative. Il ruolo
di ognuno di questi fattori cambia da situazione a situazione e da soggetto a
soggetto. Il perno di tale processo si colloca, dunque, nella relazione tra mondo
esterno e mondo interno. Per questo diviene fondamentale, oggi, più che in
passato, conoscere se stessi ed il contesto in termini sociali, culturali ed economici.

Conoscersi per capirsi: quale è la domanda

Attivate dunque in voi, vere e proprie interrogazioni su motivazioni e valori.
Che cosa è per voi il lavoro? È uno strumento di realizzazione personale o è solo
un mezzo per avere poi la possibilità di realizzare i vostri desideri e per fare la
vita che avete sempre sognato? Che ruolo avrà nella vostra vita? Sarà il fulcro
intorno a cui girerà la vostra esistenza o sono altre le cose che vi permetteranno di considerarvi una persona realizzata? Quanto è importante che il lavoro
risponda ad alcuni vostri bisogni, come l’aspetto relazionale, l’aspetto di solidarietà ed utilità sociale e quanto invece è importante che vi garantisca la possi-
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bilità di dedicarvi ad altro oltre al lavoro? Deve garantirvi la
crescita professionale e una posizione economica ed uno status
elevati? Riuscireste ad impegnarvi in qualsiasi attività purché vi
garantisca alcuni benefici o ritenete indispensabile conciliare la
vostra vita professionale con i vostri interessi, le vostre attitudini
e le vostre aspirazioni?

Mi lascio influenzare da fattori
esterni?

Una volta chiarite le nostre aspirazioni è importante prendere in
esame i fattori di ordine sociale per comprendere se il contesto circostante vi consente di effettuare alcune scelte e ve ne
impedisce altre, per esempio: la vostra famiglia può permettersi di sostenervi
nel percorso di studi universitari? o dovrete attrezzarvi per avere un margine di
indipendenza economica? Ancora, quanto della vostra scelta è legata alle vostre
aspettative e ai vostri progetti e quanto a quelli del contesto di provenienza?
Quanto l’idea che vi siete fatti di voi nel futuro è legata a quella del vostro
migliore amico o del vostro compagno/a? Provate ad immaginarvi in un luogo
sconosciuto, senza rapporti di alcun tipo, avendo la possibilità di fare qualunque scelta, come vi orientereste? Last, but not least,, i fattori di ordine contestuale, primo fra tutti, il mercato del lavoro. È bene che conosciate le possibilità
che offre il mercato del lavoro, quali siano le professioni del futuro, i vincoli e le
opportunità dei contratti lavorativi. Ricordate che la conoscenza favorisce la maturazione e porta a scelte consapevoli, che magari possono non essere le scelte
migliori, ma comunque sono ragionate e valutate attentamente.

L’informazione: un dispositivo
da maneggiare con cura

L’informazione sul mondo del lavoro è monotematica, nei giornali, in TV, a
scuola, si parla solo di licenziamenti, di cassa integrazione, di scioperi, di tasso
di disoccupazione, solo di notizie allarmanti sullo stato di salute dell’occupazione in Italia. Il problema è che fino a 30 anni fa la ricerca del lavoro era molto più
semplice, perché semplici erano i lavori, oggi le professioni sono le più diverse
e ne nascono sempre di nuove grazie alla creatività e all’inventiva di alcuni, ma
si finisce per cercare tutti sempre le stesse, perché tradizionali e più rassicuranti. L’informazione è sempre stata uno strumento di emancipazione perché
mette gli individui nella posizione/condizione di scegliere, ma un’informazione
che evidenza solo le criticità, come può ampliare le opportunità di scelta delle
persone? Come può mettere nella condizione di scegliere? Piuttosto finisce per
paralizzare e spinge le nuove generazioni a mutilare la loro parte migliore. Del
resto, come sostiene il poeta francese Edmond Jabès “che differenza corre tra
scegliere ed essere scelto quando non possiamo fare altro che sottometterci alla
scelta?” Dunque, ragazzi, avete tutte la vita davanti, armatevi di conoscenza,
informazione, cultura, ma soprattutto autonomia di giudizio e pensiero critico.
Perseguite un obiettivo con pervicacia, la strada non può essere che in salita.
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Benvenuti
All’universita’!
ECCO UN MONDO NUOVO DA CONOSCERE E DA VIVERE. NIENTE PAURA, SENTIRSI INIZIALMENTE UN PO’SPAESATI È DEL TUTTO NORMALE.
SAPETE CHE TUTTI GLI ATENEI E NELLO SPECIFICO CIASCUNA FACOLTA’, OFFRONO UN SERVIZIO DI ORIENTAMENTO E TUTORATO CHE VI
ACCOMPAGNERA’ DURANTE TUTTO IL PERCORSO DEGLI STUDI? PRIMO PASSO QUINDI RIVOLGERSI AGLI OPERATORI DELL’ORIENTAMENTO
PER CONOSCERE LE AZIONI MESSE IN CAMPO PER SOSTENERVI E INFORMARVI SULLE VARIE ATTIVITA’ E OPPORTUNITA’: BORSE DI STUDIO,
STAGE, COUNSELING PSICOLOGICO, LABORATORI DI BILANCIO DELLE COMPETENZE, SUPPORTO PER L’ELABORAZIONE DEL CURRICULUM VITAE, ATTENZIONE ALLA DISABILITA’.
CON LA PROF.SSA VALERIA MICILLO, PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI ATENEO PER L’ORIENTAMENTO E IL TUTORATO DELL’UNIVERSITA’
DEGLI STUDI DI NAPOLI L’ORIENTALE, PARLIAMO DELL’APPRODO IN UNIVERSITA’, DEL VALORE DELLA LAUREA E LANCIAMO UN MESSAGGIO
IMPORTANTE: “LA PASSIONE, LA MOTIVAZIONE COSTITUISCONO LA BASE DI QUELL’IMPEGNO COSTANTE CHE, IN QUALSIASI CAMPO, CONDUCE A RISULTATI DI ECCELLENZA E FACILITA DI CONSEGUENZA L’INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO”.

a cura di Ivana Berriola
Prof.ssa Micillo, qual è il suo
consiglio per i giovani incerti
se proseguire gli studi dopo la
maturità?
Si tratta di un difficile momento di
passaggio in cui il giovane è chiamato ad una scelta duplice: quella
di continuare o meno il proprio
percorso formativo all’Università,
e quella di decidere il tipo di studi
e l’Ateneo a cui iscriversi. Il mio
consiglio è, da un lato, di acquisire tutte le informazioni possibili,
attraverso i numerosi strumenti
a disposizione (internet, manifestazioni di orientamento, guide
etc.), dall’altro quello di operare
una consapevole valutazione delle
proprie capacità e della propria disponibilità ad impegnarsi. La conoscenza delle opportunità offerte dal mondo del lavoro e della formazione e la
conoscenza di sé stessi sono le due componenti fondamentali per una scelta
adeguata. A questa conoscenza possono contribuire i servizi di orientamento
delle singole Università, che offrono una informazione ad ampio spettro e
su più livelli, e i docenti di scuola, che sanno individuare punti di forza e di
debolezza dello studente. Non sempre, però, la carriera scolastica rispecchia
le reali capacità di affrontare con successo un futuro studio universitario. La
passione, la motivazione costituiscono la base di quell’impegno costante che,
in qualsiasi campo, conduce a risultati di eccellenza e facilita di conseguenza l’inserimento nel mondo del lavoro.
Calo dell’occupazione e crisi istituzionale dell’università hanno sminuito,
nella credenza comune, il valore della laurea. Ma oggi conviene laurearsi?
I sondaggi di Almalaurea (2011) dicono che laurearsi nel medio periodo è
sicuramente più conveniente in termini di possibilità lavorative, tipologia di
lavoro, stipendio. Ciò significa che, a tre e cinque anni dalla laurea, si avranno maggiori possibilità di trovare un lavoro confacente alle proprie aspettative e alla propria formazione e che si avrà uno stipendio tendenzialmente
più alto. Quindi la laurea è un potente strumento per l’inserimento lavorativo,
che tuttavia va correttamente utilizzato, scegliendo un corso di studi adeguato alle proprie aspettative e potenzialità, e impegnandosi a fondo nello studio
per sfruttare al massimo tutte le possibilità di formazione offerte dall’Università. Non è dunque solo questione di scegliere tra un tipo di corso e un altro.
Non è un caso che, secondo le ultime stime del Censis (2011), i laureati oggi
lavorino meno dei diplomati: se infatti da un lato una parte di essi continua
a studiare e quindi rinvia il momento dell’ingresso nel mondo lavorativo,
dall’altro molti compiono scelte formative inadeguate, ottenendo risultati mediocri, acquisendo competenze insufficienti o prolungando il proprio percor-
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so, con conseguenti difficoltà nell’accesso al lavoro.
Negli ultimi anni le attività di orientamento offerte dalle università sono
andate incrementandosi offrendo oltre che sostegno agli studi veri e propri
servizi alla persona. Cosa deve sapere la futura matricola?
L’Università offre oggi servizi come l’orientamento alla carriera professionale
e alla formazione post-laurea, il ri-orientamento del percorso accademico
nel caso si sia compiuta una scelta sbagliata, il counseling psicologico o altre
modalità di supporto individuale che sostengono lo studente nel raggiungimento degli obiettivi di studio e aiutano a superare momenti di difficoltà di
vario tipo. I servizi di orientamento universitari per il giovane diplomato sono
inoltre un modo per comprendere come funziona la vita universitaria. Spesso
infatti vengono coinvolti studenti senior dell’Ateneo, che hanno vissuto la
stessa esperienza che lo studente immatricolando si accinge a compiere, e
che possono fornire quindi utili consigli e suggerimenti. In questo modello di
orientamento, che potremmo chiamare peer-to-peer, è fondamentale l’aspetto
relazionale tra pari che favorisce il rapporto interpersonale, l’apertura, il dialogo, e che può costituire un importante supporto psicologico in un momento
così delicato come quello del passaggio dalla scuola all’università.
Il suo messaggio ai giovani maturandi che presto approderanno all’università.
Ai giovani che stanno per chiudere una fase della loro vita e intraprendere
un nuovo percorso auguro di compiere una buona scelta e di portarla avanti
con convinzione. La scelta formativa iniziale è quella che condiziona l’esito
della propria formazione e quindi il futuro accesso al mercato del lavoro.
Benché sia possibile in linea generale modificare il proprio percorso, una
scelta sbagliata comporta una perdita in termini di tempo e dunque uno spostamento in avanti dell’ingresso nel mondo lavorativo.

Test d’accesso: ecco cosa bolle in pentola
Giorni e date sono stati già pubblicati sul Ministero dell’Istruzione. Noi
ve li evidenziamo in questa sezione, affinché ognuno di voi possa programmare al meglio il proprio piano di studi per i test d’ingresso.
 Medicina e Chirurgia in lingua italiana e Odontoiatria e Protesi Dentaria - 5 settembre 2011
 Medicina Veterinaria - 6 Settembre 2011
 Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, direttamente
finalizzati alla formazione di Architetto - 7 Settembre 2011
 Professioni sanitarie - 8 Settembre 2011
Le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e
di laurea magistrale programmati per l’anno 2011/2012 sono in via di
definizione. Tra le novità previste l’eliminazione degli 80 quesiti di cultura generale che sbarrano la strada agli aspiranti medici, veterinari ed
architetti e la creazione di un test unico per Medicina ed Odontoiatria.
Ulteriori informazioni su: www.accessoprogrammato.miur.it
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L’ABC dell’universitario
Impariamo a familiarizzare con alcuni dei termini che, per chi
frequenterà l’ambiente universitario, si trasformeranno in
verbo quotidiano.

A

Esame

Anno accademico

È l’arco di tempo in cui si svolgono tutte le attività didattiche,
dalle lezioni, agli esami, dai laboratori ai tirocini.

Annualità

Indica la durata di un insegnamento. Un’annualità corrisponde a circa 50 ore di lezione che possono essere svolte durante
tutto l’arco dell’anno accademico oppure concentrate in un
semestre.

Appello (o semplicemente data d’esame)

È la data in cui è possibile sostenere un esame. In genere
gli elenchi delle date dei vari esami vengono affissi nelle
apposite bacheche nei corridoi della facoltà e pubblicati nel
sito web. Ogni facoltà universitaria decide autonomamente
quanti appelli programmare durante l’anno e in quali mesi.

Attività formativa

Ogni attività svolta dallo studente in ambito universitario
finalizzata ad arricchire il suo curriculum di studi con competenze culturali e professionali. Ad ogni attività formativa
viene assegnato un certo numero di crediti.

La prova di verifica può essere sia scritta che orale. Il punteggio della valutazione va da 18 a 30/trentesimi. Il voto massimo
è 30/30 e lode.

F

Facoltà

Ognuno dei vari raggruppamenti dei corsi di laurea in cui è articolata l’università. A loro volta le facoltà possono suddividersi
in indirizzi (vedi), che indicano ulteriori specializzazioni. Con la
riforma Gelmini dovrebbe essere inglobata nella struttura del
Dipartimento.

I

Idoneità

Le idoneità presuppongono un esame (davanti alla commissione) che dà CFU (in genere 6), ma non voti: l’idoneità si
supera o no. Si possono acquisire anche in base a certificati
pregressi o ottenuti altrove. Per esempio, idoneità linguistica
o informatica.

Immatricolazione

È la prima iscrizione che viene effettuata all’Università e quando viene affidato il numero di matricola.

C

Classe di laurea

Indirizzo

I corsi di laurea sono riuniti in classe di appartenenza che
indicano gli stessi obiettivi formativi e lo stesso valore legale.
Sono stabilite per decreto ministeriale.

Un corso di laurea può presentare indirizzi (detti anche curriculum o percorsi) diversi che corrispondono ad una determinata
specializzazione.

CFU (Crediti Formativi Universitari)

L

Indicano il lavoro che viene richiesto per superare un esame
e ogni credito corrisponde a 25 ore di studio calcolando sia le
ore di frequenza delle lezioni, che lo studio individuale e le
eventuali esercitazioni.

D

Laurea

Detta anche Laurea di primo livello. Ha durata triennale e si
consegue con 180 crediti formativi.

Laurea specialistica

Detta anche Laurea di secondo livello, ha durata biennale e vi
si accede dopo la Laurea. Si consegue con 120 crediti formativi.

Dipartimento

E’ l’organismo che coordina e promuove le attività didattiche
e di ricerca universitaria. In ogni facoltà sono presenti diversi
dipartimenti, uno per ogni disciplina insegnata (ad esempio
il dipartimento di storia, filosofia, ingegneria, ecc.). Con la
riforma Gelmini, andrà a sostituire la facoltà

Dispense

Il materiale didattico, ovvero appunti, fotocopie, lucidi e
altro, che vengono messe a disposizione dal docente per
integrare i testi d’esame e spesso contengono proprio gli
argomenti trattati a lezione.

E

Erasmus

Programma europeo nell’ambito del LLP (Lifelong Learning Programme), che garantisce la frequenza di un corso
di studi all’estero per un massimo di 6 mesi e di sostenere
regolarmente gli esami. Prestate attenzione alla tipologia
degli esami sostenuti, è fondamentale che siano riconosciuti
in Italia. Ogni dipartimento/facoltà ha il proprio ufficio di
competenza.
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Laurea specialistica a ciclo unico

Sono le lauree in Scienze della Formazione Primaria, Architettura-ingegneria edile, Farmacia, Giurisprudenza, Odontoiatria
e Veterinaria (5 anni) e Medicina (6 anni) che comprendono un
ciclo unico di studi, non diviso in più corsi di studi.

M

Matricola

È il numero che viene associato ad ogni studente al momento
della sua prima iscrizione all’università e lo identifica. Questo
numero viene utilizzato per usufruirei dei servizi offerti dalle
facoltà.

N

Numero chiuso

Detto anche numero programmato, si applica a quei corsi di
laurea che prevedono un test di entrata, vincolante all’immatricolazione del corso.

P

Piano di studi

È l’insieme degli esami che si dovranno sostenere. A
volte (dipende dalle facoltà e dagli indirizzi) il piano
degli studi è già rigidamente determinato, altre volte
sia ha la possibilità di scegliere liberamente un certo
numero di esami che si desidera sostenere, salvo poi,
a seconda dei casi, farlo accettare da una commissione
che ne valuta l’esattezza.

Preiscrizione

Le preiscrizioni si effettuano solo via Internet, compilando un modulo tematico accessibile dal sito del
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca,
in cui lo studente indica le sedi universitarie presso le
quali intende preiscriversi e l’area didattico-culturale o
i corsi versi i quali è orientato. Non sono né obbligatorie
né vincolanti, sono utili agli atenei per programmare
l’offerta formativa e i servizi per gli studenti e per organizzare iniziative e attività di orientamento.

Propedeuticità

Propedeutici sono quegli esami che devono essere
superati prima di poterne sostenere altri. Di solito
hanno carattere introduttivo e contengono le informazioni base per poter capire gli altri insegnamenti più
specifici.

R

Ricevimento

Ogni professore stabilisce un orario in cui ogni settimana può incontrare gli studenti per chiarire eventuali
dubbi o problemi incontrati nello studio.

S

Semestre

Ogni anno accademico è suddiviso in due semestri, cioè
in due periodi in cui si svolgono le lezioni e i relativi
esami. Il primo semestre in genere va da ottobre a gennaio e il secondo da marzo a maggio. Al termine di ogni
periodo di lezioni si svolgono le sessioni d’esame.

Sessioni d’esame

È il periodo in cui si svolgono gli esami. Ogni facoltà
stabilisce la durata delle sessioni e i termini di inizio
e fine, ma in genere la prima, quella invernale oscilla
tra gennaio e marzo; quella estiva tra giugno e luglio e
quella autunnale tra settembre e ottobre.

T

Tirocini

Periodo di stage presso un ente o impresa, previsto dal
corso di laurea intrapreso. L’obiettivo è quello di completare la formazione tramite un’applicazione concreta
delle conoscenze e competenze acquisite.

Tesi di laurea

Elaborato scritto su un argomento specifico attinente
ad una delle materie studiate durante il corso di studi e
discussa con un docente.
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Non Solo Universita’:
Opportunita’ con “marchio” Ifts
Si è appena rasserenato il cielo tempestoso delle trepidazioni pre-maturità che vi trovate alle prese con
la scelta del percorso degli studi superiori. Non vi dovete sentire costretti in un percorso obbligato. Se
non si è sicuri del proprio percorso formativo, è bene prendersi una pausa di riflessione, tempo prezioso
per mettere a fuoco obiettivi e aspirazioni. Se al momento non intendete seguire la formazione universitaria, e optate per specializzarvi subito dopo il diploma, potete rivolgervi ai corsi IFTS (istruzione tecnica
professionale superiore).
I corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)
si inseriscono nel sistema nazionale dell’istruzione superiore, (istituti con L.144/1999) con l’obiettivo di puntare ad un
rapido inserimento nel mondo del lavoro, dei giovani ed
adulti, occupati e disoccupati che, dopo il conseguimento
del diploma, intendono specializzarsi. I corsi di Istruzione
e Formazione Tecnica Superiore, hanno una durata che
va da 2 a 4 semestri (da 1200 a 2400 ore), e forniscono
livelli di qualificazione superiore e competenze specifiche.
Questa tipologia di corsi spesso è il risultato di una progettazione partecipativa tra università, centri di formazione
professionale, scuole superiori e aziende, associati tra loro.
Le figure professionali a cui fanno riferimento i corsi IFTS
possono essere di due tipi: figure professionali standard,
valide per tutto il territorio nazionale; figure professionali
definite dalla Regione, tenendo conto delle specifiche esigenze del mercato del
lavoro territoriale. I docenti provengono dai diversi mondi che ne compongono
la struttura: università, formazione professionale, professionisti. Per almeno il
30% del percorso formativo, si prevedono stage e tirocini nei luoghi di lavoro.
Al termine del corso viene rilasciato un certificato di specializzazione, valido
su tutto il territorio nazionale con indicati i crediti formativi acquisiti, spendibili, qualora si volesse continuare gli studi. Ogni sito regionale ha una propria

sezione dedicata alla presentazione dei corsi. Se desiderate
ricevere informazioni in merito, potete scrivere alla nostra
redazione: redazione@corriereuniv.it

Obiettivi degli IFTS

Le conoscenze a cui tendono i corsi sono le seguenti: l’acquisizione di competenze superiori pertinenti con i fabbisogni del mondo del lavoro, l’acquisizione di crediti formativi
(spendibili nel caso di proseguimento degli studi all’università) e la qualificazione delle competenze, possedute per
la costruzione di nuove opportunità di occupazione sia in
forma dipendente che autonoma.

Aree tematiche IFTS

Edilizia, costruzione, restauro e recupero, architettura e arredamento - Logistica e trasporti - Turismo e agriturismo - Tlc e sistemi informativi (Internet,
e-commerce) - Automazione industriale - Profili per il management d’impresa
- Commerciale, trading finanziario, servizi assicurativi- Servizi alla persona Tessile, confezioni, calzaturiero e moda - Ambiente e territorio - Agricoltura,
zootecnia e florovivaista- Beni culturali e artistici, spettacolo - Tecnici specializzati - Qualità e sicurezza - Multimedialità e audiovisivi, editoria e grafica.

Se guardo fuori dall’oblò’
Sei giunto al traguardo e non ti senti di intraprendere una via determinata. Il nostro consiglio è di fare la valigia, meta di destinazione: lavori stagionali e campus
di lavoro. Un anno “franco” in cui muovi i tuoi primi passi “adulti”. Chiunque
torni da un’esperienza lavorativa all’estero sente di aver vissuto, un periodo di
crescita sostanziale. La progettazione della propria permanenza oltreconfine tuttavia, non va intesa come fuga o mera diversione, ma all’interno di un percorso
di vita. Vi indichiamo alcuni suggestioni internazionali.

Il mondo delle ONG

Le ONG (Organizzazioni non governative) italiane costituiscono un bacino di
impiego, tra i più rilevanti nell’ambito della cooperazione internazionale. A
volte, finanziate dal Ministero degli Esteri (sul sito www.esteri.it, si può trovare
la lista della 160 associazioni riconosciute dal Ministero) e dall’Unione Europea.
Concrete possibilità di lavoro presso ONG in cui è più tradizionalmente radicata
la cooperazione internazionale :USA, Canada, Olanda, Belgio e Paesi Scandinavi. Di tradizione recente: Spagna e Grecia. La conoscenza di almeno una lingua
straniera e un’esperienza nei campi di lavoro in paesi in via di sviluppo, costituiscono vere e proprie porte di accesso professionale. Allo stesso tempo, rappresentano saggi della motivazione e capacità attitudinali del soggetto. I campi di
lavoro permettono altresì di attivare una solida rete di conoscenze, vitale per un
lavoro basato sulla cooperazione e solidarietà. Tra i portali internazionali e nazionali per servizi di aiuto umanitario: www.devjobs.org., www.reliefweb, www.
developmentx.com. www.redr.org, www.nonprofit.it.
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Servizio Civile Internazionale: campi di volontariato
interculturali

Hai mai pensato di trascorrere dalle due alle quattro settimane in un paese del Nord
o del Sud del mondo? Vivere un’esperienza di condivisione con le comunità locali,
entrare in contatto con culture, lingue, tradizioni diverse? Lo SCI, movimento laico
di volontariato presente in circa 60 paesi in tutto il mondo, realizza da più di 90
anni campi di volontariato in Italia e all’estero. I campi sono il principale strumento
attraverso cui giovani, adulti e famiglie possono vivere un’esperienza di volontariato
in un contesto internazionale, per contribuire concretamente a cambiare situazioni di
disuguaglianza, ingiustizia, degrado e violazione dei diritti umani a livello globale.
Per ulteriori informazioni: www.sci-italia.it

Giovani in azione: metti le idee in campo

Youth in Action è un programma europeo rivolto a rafforzare lo spirito sociale dei giovani e incentivarli ad una cittadinanza attiva e cooperazione tra comunità sia a livello
sia locale che internazionale. Tra gli obiettivi generali, oltre la cittadinanza, la solidarietà, la comprensione reciproca, migliorare la qualità dei sistemi di sostegno per le
attività dei giovani, rafforzando la cooperazione europea nel settore delle politiche
giovanili. Il programma facilita la diffusione dell’apprendimento non formale, vale a
dire, fuori dai circuiti canonici di istruzione. Si basa sul learning by doing, - “l’apprendere facendo”- uno dei pilastri della formazione contemporanea. Non è necessario
costituirsi in associazione, un gruppo informale di giovani può presentare un progetto.
Non perdete l’occasione! Per maggiori informazioni: www.agenziagiovani.it.
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Università degli studi di Napoli

L’Orientale
dal 1732

www.unior.it - tutor@unior.it

4 Facoltà: Lettere e filosofia, Lingue e letterature straniere,
Scienze politiche, Studi arabo-islamici e del Mediterraneo
Corsi di laurea in
Civiltà antiche e Archeologia: Oriente e Occidente,
Lingue e culture orientali e africane
Lingue, Lettere e Culture Comparate
Lingue, letterature e culture dell'Europa e delle Americhe
Mediazione linguistica e culturale
Scienze politiche e relazioni internazionali
postazioni in Rete, ECDL, corsi
in modalità e-learning, corsi di
italiano L2 per studenti stranieri,
Wi-Fi, residenze universitarie di
prossima apertura, tutorato alla
pari per studenti disabili, caselle
di posta elettronica per studenti,
partecipazione a campagne di
scavo archeologico nazionali e
internazionali, più di quaranta
lingue insegnate…

,

.

Tendenze del lavoro:
quo vadis baby
Studi scientifici internazionali intercettano e rilevano le nuove competenze, richieste dal mercato del lavoro attuale e prossimo venturo. E’ fondamentale che
nella fase di formazione post-diploma, ci si orienti a
360°, sul panorama formativo - professionale. L’Unione
Europa è un punto di forza essenziale per tutti i giovani e meno giovani che desiderano confrontarsi con
esperienze formative e professionali multiculturali.
Diamo uno sguardo ad abilità e conoscenze, necessarie, a voi, professionisti del domani.

Osservatorio sulle professioni green
A un decennio del terzo millennio, emerge una vasta gamma di lavori direttamente collegati alla sostenibilità ambientale. L’obiettivo
dell’Unione Europea è quello di raggiungere una crescita
socio-economica “intelligente, sostenibile e inclusiva”,
rafforzando competenze professionali, in determinati settori,
tra cui la green economy, in particolare per le piccole medie
imprese (PMI), fulcro del tessuto imprenditoriale europeo. A
tale scopo, al principio del 2000, elaborò il libro sul “lavoro
verde” destinato agli amministratori pubblici, alle ONG,
alle parti sociali, ai consumatori e ai cittadini. E’ necessario
che ogni lavoro, abbia una sua componente “green”, dunque la comprensione dell’impatto ambientale sui fabbisogni occupazionali, deve partire proprio dalla formazione e
dall’apprendistato professionale, Tra le professioni “verdi”
citiamo il Manager in energia rinnovabili (ingegnere o tecnologo che
conosce le fonti di energia ed è in grado di integrare i diversi siste-

mi energetici); l’ Energy auditor (conoscenza dei sistemi di energia
e analisi dei dati ) il riciclatore ecologico, l’ecodesigner il tecnico
dell’energia eolica e l’imprenditore di energia solare. Le professioni “verdi” sono in divenire, e, sussistono veri e propri
osservatori per le professioni ambientali emergenti. Importante considerare che la formazione accademica e/o professionale svolge anche il ruolo di re-indirizzare attraverso
corsi di aggiornamento figure professionali già esistenti. Per
esempio, l’ elettricista industriale, con un corso di aggiornamento basato sulla conoscenza delle fonti di energia e lo
sviluppo della capacità ad integrare diversi sistemi energetici, potrà riconvertirsi”in Manager delle energie rinnovabili o
un designer si può “ri-modulare” in ecodesigner, integrando
nel processo creativo i criteri e le conoscenze ambientali. Ricordatevi,
ragazzi, il sapere è la vostra arma bianca per gestire la vostra vita al
massimo delle sue potenzialità.

TAKE A LOOK!
Careerpath.com sito americano progettato per orientare alla scelta professionale
giusta, personalizzando gli interessi e le
propensioni dell’utente, ha ipotizzato le
20 occupazioni che si svilupperanno maggiormente tra il 2008 e il 2018 . Ne presentiamo la classifica in ordine di crescita percentuale decrescente,
evidenziando anche i benefici economici delle professioni elencate.
Ingegneri biomedici: l’invecchiamento della popolazione comporterà un aumento di innovative attrezzature per la cura della salute.(72% di
crescita, stipendio medio annuale, $77,400)
Sistemista di rete e analista di dati: le aziende continueranno
ad aggiornare le loro tecnologie (come le reti) e ad espandere la loro forza
lavoro nel campo dell’ICT. L’analista di dati verrà assunto dall’azienda per
mantenere e implementare il sistema dei dati utilizzato dall’azienda stessa.
(53% di crescita, stipendio medio annuale, $71,100)

L’università che fa notizia

Servizi sanitari e di assistenza a domicilio: l’invecchiamento
della popolazione comporterà una sempre maggiore richiesta di assistenza
e cura domiciliari (50% di crescita, stipendio medio annuale $20,460)
Esaminatori finanziari: le istituzioni finanziarie, sotto la crescente
supervisione dei governi , continueranno ad esserlo per I prossimi dieci
anni e pertanto ci saranno delle ottime opportunità per gli esaminatori
finanziari (46% di crescita, stipendio medio $70,930)
Biotecnologi
I progressi nel campo biotecnologico creeranno più opportunità per la
ricerca medica e il trend continuerà negli anni venturi ( 40% di crescita,
stipendio medio annuale,$72,590)
Assistenti medici/Infermieri
L’aumento progressivo del carico di lavoro da parte dei medici comporterà
una richiesta maggiore di assistenti e infermieri (39% di crescita, stipendio
medio annuale,$ $81,230)
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BENESSERE DEL PIANETA
LA SFIDA DEL SECOLO
The shape of jobs to come - Possible New Careers Emerging from Advances
in Science and Technology (2010 – 2030), rapporto dell’agenzia britannica
di ricerca Fast Future, che illustra le professioni emergenti, nel campo della
scienza e della tecnologia. Come si legge nell’introduzione del rapporto: “La
combinazione della consapevolezza e della fiducia nel progresso scientifico, i
benefici che sentiamo nella vita quotidiana e la crescita esponenziale di nuove
discipline sono ormai di dominio pubblico. La centralità della scienza e della
tecnologia contribuisce a cogliere e gestire le maggiori sfide che ci presenta
la società attuale: dai cambiamenti climatici, le risorse energetiche, alla lotta
contro la povertà”. Scopo del rapporto è quello di incoraggiare i giovani a
perseguire gli sviluppi della ricerca scientifica e tecnologica, a immaginare la
tipologia dei lavori che consentiranno di affrontare le grandi sfide che ci lancia
il nostro pianeta. I cambiamenti climatici, geopolitici, il multiculturalismo, la
globalizzazione, l’aumento demografico, l’esponenziale progresso scientifico e
tecnologico, il ripensare la formazione e l’apprendistato sono tra gli elementi
presi in considerazione nella costruzione di un sondaggio online rivolto a campioni di 58 paesi diversi per identificare una lunga lista di lavori “del futuro”.
Tra le 20 professioni principali del 2030 vi riportiamo le seguenti.
Consulenti per il benessere nella terza età. Considerando l’invecchiamento
della popolazione e l’allungamento delle aspettative di vita (come abbiamo già
visto nel rapporto Cedefop) sarà sempre più richiesta la figura di consulenti
per il benessere della salute psico-fisica, con competenze trasversali in ambito
medico, farmaceutico, psichiatrico e con conoscenze di scienze motorie.

docente “in presenza”. La
propria competenza “didattico-digitale” contribuirà a
sostenere l’apprendimento
dei giovani discenti.
Social network Assistant. L’alter ego digitale della figura dell’assistente sociale che supporterà
nella gestione “sana” dei social network;con il passare degli anni i social diventeranno sempre più parte integrante delle nostre vite, per metà analogiche
e per metà digitali.

Nano-medici. La nanotecnologia svilupperà dispositivi e procedure applicati alla medicina in modo sempre più dettagliato e preciso. Pertanto si farà
sempre più pressante la richiesta di specialisti nano-medici.
Tech-contadini e tech-allevatori. Gli allevatori e agricoltori del futuro prossimo dovranno avere le competenze necessarie per produrre alimenti
e allevare bestiame geneticamente modificati, così da migliorare la produzione
in modo scientifico, ma rispettando l’ambiente e gli organismi animali. Ruolo
fondamentale per lo sviluppo del settore agro-alimentare.
Specialisti del cambiamento climatico. Data l’impellente esigenza di contenere i gas serra così da vivere in un ambiente sostenibile, sarà
sempre più richiesta, la figura di ingegneri esperti nel settore energetico e di
ricercatori in questo settore.
Facilitatore avatar. Nella scuola del terzo millennio si ipotizza la figura
dell’insegnante o facilitatore virtuale, che andrà ad integrare il ruolo del

DATI DEL BEL PAESE
Dati europei e internazionali che trovano conferma nel Rapporto 2010
sulla “Domanda di lavoro e retribuzioni nelle imprese italiane, elaborato da Unioncamere, e dalla società di conulenza Od&M,

Figure maggiormente richieste
 informatici
 ingegneri meccanici
 contabili
 tecnici della vendita (in particolare settore hi-tech: reflex digitali, portatili, lettori digitali (vedi Ipad), televisori a plasma, compatte
evolute
 professioni sanitarie (tra cui anche medici)
 muratori
 elettricisti

Settori di difficile reperimento
e di alta ricerca professionale
white jobs (professioni legate alla sanità, alla salute, all’assistenza, alla
ricerca, alla progettazione, alla qualità)
trade jobs (figure relative allo sviluppo dei mercati e ai rapporti con la
clientela: marketing, tecnici della vendita, capi area.....)
blue jobs (artigianato: termoidraulici, elettricisti, impiantisti, installatori, carpentieri, falegnami, fabbri e altri
operai specializzati che le imprese artigiane non riescano
a trovare.

Dermatologi
Spa e altri centri cosmetici sono in fase di espansione e i specialisti della cura della
pelle, costituiscono le professioni, tra le più richieste (38% di crescita, stipendio medio annuale,$28,730).
Biochimici e biofisici
I continui progressi nel settore della biotecnologia creeranno nuove opportunità
per la ricerca e per lo sviluppo di nuove carriere. Il biochimico e specializzato nello
studio dei processi chimici degli organismi viventi. I risultati dei suoi studi vengono utilizzati in svariati settori, quali ad esempio medicina, industria farmaceutica,
agricoltura, produzioni alimentari, protezione ambientale. La Biofisica è una branca
della fisica dedita allo studio dei problemi biologici con i metodi propri della fisica. I
confini attuali della biofisica arrivano fino alla cibernetica, alla teoria dell’informazione, alla chimica fisica. (37% di crescita, stipendio annuale,$82,840).
Igienisti dentali
L’invecchiamento della popolazione comporterà una maggiore richiesta di questa
professione (36% di crescita, stipendio medi annuale, $66,570).

L’università che fa notizia

hi-tech jobs Importanza della conoscenza dell’hi-tech.
Cultura dell’informatica e della tecnologia in senso lato
e non mero strumento di lavoro. Informatici, web master,
webdesigner, programmatori, sistemisti di rete, project
management

Studiare conviene:
valore della laurea
Per le imprese, cresce la domanda di diplomati (dal 40% del
2008 al 44% del 2010) e in calo le ricerche di persone con
qualifica professionale (dal 14,5% al 11,7%) o senza titolo di
studi ( dal 34,3 al 31, 9%). Il titolo di laurea inoltre sembra
coincidere con una maggiore retribuzione. Parliamo sempre
(nella maggior parte dei casi, tranne che per le professioni
sanitarie) di lauree magistrali. Le lauree triennali sono considerate solo un gradino in più, rispetto al diploma, tranne
che per quei corsi altamente professionalizzanti, come le
professioni sanitarie.

ogni giorno su www.corriereuniv.it

