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Tra gli argomenti più “cliccati”: Abruzzo, anniversari e crisi economica
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D
a giugno a settembre, il Ministro della
Gioventù, in collaborazione con i Vigili
del Fuoco, la Marina Militare, le
Capitanerie di Porto e la Croce Rossa
Italiana, organizza il Campo Giovani
2009.

Una settimana da protagonisti in difesa dell’ambien-
te, in aiuto alla popolazione, al servizio dell’Italia. Una
settimana per apprendere nozioni utili, fare amicizia,
conoscere persone straordinarie, scoprire attitudini e
soddisfare la propria voglia di impegno civile.

Il programma Campo Giovani 2009 è destinato a
ragazzi e ragazze residenti in Italia, di età compresa
tra i 16 ed i 22 anni compiuti alla data di compilazio-
ne della domanda, che frequentino istituti scolastici
superiori o siano iscritti ai primi anni del ciclo univer-
sitario. La graduatoria di coloro che potranno pren-
dere parte ai campi estivi si formerà in base a criteri
di merito scolastico. Contestualmente verranno indi-
cati i periodi e le località.

I corsi sono tutti gratuiti ed hanno una durata minima
settimanale, ma variano a seconda dell’istituzione
presso cui si svolgono. A favore degli studenti che
risiedono nelle aree della Regione Abruzzo colpite
dal terremoto del 6 aprile è riconosciuta una riserva
di posti disponibili.

Questa estate fai una cosa diversa. 
Questa estate, fa’ la cosa giusta.

VIGILI DEL FUOCO 
www.vigilfuoco.it
Il programma del campo estivo si occuperà di
trasmettere la cultura della sicurezza e della
prevenzione antincendio. Verranno fornite
nozioni di primo soccorso e di gestione delle
emergenze con una particolare attenzione alle
tematiche della sicurezza sul lavoro. Le attivi-
tà comprenderanno, oltre alla formazione sui
necessari contenuti teorici, anche lo svolgi-
mento di manovre ed esercitazioni. 

MMAARRIINNAA MMIILLIITTAARREE
www.marina.difesa.it
Il programma del campo estivo prevede lo
svolgimento di “Corsi velici estivi”, rivolti a stu-
denti delle scuole medie superiori, con lo
scopo di avvicinare i giovani al mondo della
vela, diffondere il rispetto e la conoscenza del
mare e della natura, la conoscenza di ritmi,
regole e tutti quegli elementi che in questa si
fondono.

GGUUAARRDDIIAA CCOOSSTTIIEERRAA
www.guardiacostiera.it
Il programma del campo estivo prevede di far
avvicinare i ragazzi alla tutela del mare, delle
nostre coste e dei parchi marini. Una partico-
lare attenzione sarà dedicata alla promozione
di comportamenti tesi alla salvaguardia della
vita umana, alla protezione dell’ambiente
marino e della fauna ittica oltre che alla cono-
scenza delle regole fondamentali per una
navigazione sicura.

I moduli per la presentazione delle domande, le scadenze e tutte le informazioni utili per partecipare al Campo Giovani 2009 si trovano sul sito
internet del Ministro della Gioventù (www.gioventu.it) e delle istituzioni coinvolte nel programma. 
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Benvenuti ragazze e ragazzi,  professori
e personale non docente di tutte le
scuole superiori d’Italia, in questa

“Guida alla maturità” 2009. Anche quest’anno,
noi del “Corriere dell’Università e del Lavoro”
abbiamo pensato a voi maturandi e all’impor-
tante momento che vi vedrà protagonisti di qui
a breve, dell’esame più temuto della vostra vi-
ta sino ad oggi. Abbiamo prodotto un notevole
sforzo per realizzare e distribuire la pubblica-
zione che avete sotto mano, con l’obiettivo di
fornirvi qualche consiglio utile e perché no, di
stemperare un po’ le tensioni che si accumula-
no in occasioni importanti come questa. Spesso
di fronte agli esami ci si fa cogliere dall’emoti-
vità, ma è del tutto normale. Non abbiate pau-
ra, affrontate la grande prova con coraggio, ma
soprattutto con curiosità. Questo il mio consi-
glio. Quando mi sono trovato ad affrontare una
grande prova o a dovermi misurare con un con-
testo nuovo, ho imparato a controllare la paura
sostituendola con la curiosità. Mi chiedo sem-
pre: “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 dal-
l’ansia mi dico: “Vediamo cosa succede”. Tan-
to ragazzi c’è tutta una vita per migliorare e le
occasioni per dimostrare il proprio valore non
mancheranno. Credo possa funzionare per cia-
scuno di voi. Anzi ne sono più che convinto.
Ma veniamo alla Guida e alla sua struttura.

Come nelle precedenti edizioni abbiamo ordi-
nato il lavoro in tre sezioni distinte: Scuola,
Università, Lavoro. Nella prima, la più ampia,
vogliamo aiutarvi a prendere confidenza con
l’Esame. Questo per aiutarvi a capire meglio le
parti che lo compongono, suggerirvi qualche
rimedio da adottare e consigliarvi alcune sem-
plici strategie che si riveleranno utili davanti
alla commissione.
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 me-
glio il tempo negli ultimi giorni, come alterna-
re ai momenti di studio quelli di distensione, e
perché no, come allenare anche il corpo allo
stress da esame.
Nella seconda sezione, dedicata a tutti quel-

li che intendono proseguire gli studi, vi offria-
mo una panoramica sul mondo dell’università.

Attraverso le sue offerte formative e le sue pa-
role d’ordine, cerchiamo di farvi orientare al
meglio fra i corsi di laurea. Ce ne sono davve-
ro tanti, e fra questi non è facile districarsi. Vi
ricordo che è obbligatorio per tutti il test di in-
gresso, con la sola differenza che per alcune
facoltà è vincolante - cioè se non lo si supera
non si entra – altre invece lo prevedono per in-
dividuare gli eventuali debiti formativi da col-
mare prima di iscriversi. Parliamo anche di di-
ritto allo studio e delle opportunità di essere
sostenuti economicamente con borse in dena-
ro, posti alloggio ed altri contributi. Ogni uni-
versità ha la sua azienda di riferimento alla
quale ci si può rivolgere anche attraverso i
centri di accoglienza o di orientamento di ate-
neo per sapere se si può beneficiare del soste-
gno.
Nell’ultima sezione, quella del lavoro, ab-

biamo pensato a quanti vorranno da subito in-
serirsi nel mondo produttivo. Proponendo così
gli sbocchi e le prospettive che offre oggi il
mercato.
Vi segnalo che sul nostro sito: corriereu-

niv.it, abbiamo inaugurato un servizio di tuto-
raggio on line gratuito. Potete così chiedere ai
nostri esperti tutte le cose che volete, trovere-
te un valido supporto per le vostre scelte. E
poi notizie sempre aggiornate sull’attualità,
sul mondo dell’università, del lavoro, e su tut-
to quanto fa giovani. Per chi volesse continua-
re gli studi, sarà in edicola a giorni la guida al-
l’Università del “Corriere dell’Università e del
lavoro”, uno strumento utile a chi deve anco-
ra scegliere la facoltà cui iscriversi.
Infine un ringraziamento particolare lo ri-

volgo 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 gui-
da, ai presidi che ne assicurano la distribuzio-
ne in classe e agli atenei che ci hanno scelto
per presentare la loro offerta formativa agli
studenti. Questa è la quattordicesima edizione
della guida, speriamo porti fortuna a tutti. Un
grande in bocca al lupo!

* Direttore responsabile
“Il Corriere dell’Università

e del Lavoro”

Una Guida
per vincere la paura

SCUOLA
• UN, DUE, TRE… MATURITÀ

• CONSIGLI TECNICI:  “Tutto quel che c’è da sapere”

• L’INDAGINE “Nelle mani della dea bendata” 

• LA PRIMA PROVA Italiano in tutte le salse

• TOTOTEMA Abruzzo, anniversari e crisi economica

• LA SECONDA PROVA Una prova a misura di

specializzazione

• LA TERZA PROVA Dulcis in fundo

• L’ORALE Il giorno del colloquio

• L’ORALE I consigli della psicologa

• QUANDO LA MATURITÀ VA IN SCENA

Camilla di Borbone, Filippo Nigro, Enrico Lo Verso,

Marco Morandi, Miriam Leone, Salvatore Sanzo

• COME PREPARARSI ALL’ESAME DI MATURITÀ: 

l’importanza di un metodo rigoroso

• I CONSIGLI DEGLI ESPERTI

• LA MARCIA DEL MATURANDO

• STRUMENTI DI PRONTO SOCCORSO

UNIVERSITÀ
• VITA DA MATRICOLE

• VADEMECUM PER NON PERDERE LA BUSSOLA

• ALL’ESTERO CON LA MATURITÀ IN TASCA

• L’ABC DELL’UNIVERSITARIO

LAVORO
• UNA LAUREA È PROPRIO NECESSARIA?

I dati AlmaLaurea

• ALLE PRESE CON LA FLESSIBILITÀ

Elaborazione CENSIS su dati ISTAT

• PROFESSIONI DI ULTIMA TENDENZA

• LAVORI DI TENDENZA

sommario

di Mariano Berriola*

L’editoriale

L’università che fa notizia                                       ogni giorno su www.corriereuniv.it
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Un, due, tre… Maturità

L’esame di Stato 2009 sarà ricordato per i suoi tanti
rivolgimenti. A tre mesi dalla conclusione dell’an-
no scolastico si era temuto che un solo 5 in pagel-

la potesse precludere l’accesso alla maturità.   
Il regolamento sulla valutazione predisposto dal ministro
dell’Istruzione Mariastella Gelmini aveva parlato di
votazione che non doveva essere inferiore al 6 (in cia-
scuna materia) perché si fosse  ammessi agli esami con-
clusivi. 
Poi la svolta: il provvedimento non è stato ufficializzato.
Il ministero ha deciso di far slittare la sua entrata in vigo-
re a partire dal prossimo anno scolastico. Motivi tecnici,
legati ai tempi dell’iter procedurale, hanno sospinto
verso questa soluzione. E chissà che lo stesso ministro
non abbia voluto dimostrarsi più elastico. Certo è che per
i maturandi del 2009 il pericolo è scampato. La paura di
tanti studenti di non arrivare al diploma si è dissolta. 

LA MEDIA DEL 6
Rimane quindi valida la regola introdotta dall’ex ministro
Giuseppe Fioroni sulla media del 6. Il 5 in latino potrà essere com-
pensato dal 7 in italiano, tanto per intenderci. Gianfranco
Mariani, preside dell’Istituto tecnico per Geometri “Girolamo
Genga” di Pesaro, ancora prima che la questione approdasse ad
una soluzione chiara e definitiva, ha commentato con noi
l’avvicinarsi della fatidica prova. “In questo stato di cose – ha
spiegato il preside - non ha senso dare dei consigli su come affron-
tare l’esame. Prima bisognerebbe chiedersi quanti e quali studen-
ti riusciranno ad arrivarci all’esame! Certo, a tre mesi dalla fine
dell’anno scolastico non sarebbe auspicabile un cambiamento di
rotta. Nell’eventualità, comunque, escludo qualsiasi tipo di sana-
toria. Ma il ragazzo che è consapevole di aver lavorato bene, con
un impegno costante, può stare sereno. Non corre alcun rischio”. 
Le parole rispecchiano bene il senso di difficoltà vissuto dai
docenti. Nel mese di marzo, in particolare, non si sapeva ancora
bene che cosa aspettarsi. Adesso che tutto è chiaro, però, si può
tirare un sospiro di sollievo. 

INSUFFICIENZE DA NORD A SUD
Ma qual è lo stato delle insufficienze in pagella nel nostro Paese?
Il Ministero dell’Istruzione ha reso noti i dati sugli esiti del primo
quadrimestre. Il risultato è che il 72% degli studenti delle supe-
riori ha almeno un’insufficienza in pagella (lo scorso anno erano il
70,3%). Il tipo di istruzione che registra la situazione maggior-
mente negativa continua ad essere quella professionale, con
l’80% dei ragazzi che ha riportato insufficienze (valore identico a
quello dello scorso anno). Seguono gli istituti tecnici con il 78,1%
(dato peggiore del 76,4% dello scorso anno), i licei artistici e gli
istituti d’arte 77,2% (73,8%), gli ex istituti magistrali con il 70,9%
(57,6%), i licei scientifici 64,5% (61,9%), i classici 60,1 (57,6%) ed
infine i licei linguistici con 59,9% (67,4% lo scorso anno). 
I 5 in pagella si contano soprattutto negli insegnamenti di lingue
straniere e in matematica. Al Centro Sud spetta il triste primato
degli studenti più indisciplinati e con più insufficienze. Dato che
risulta in crescita. Tra le novità di quest’anno c’è il divieto di
ammissione alla maturità per chi ha 5 in condotta. Negli scrutini

IInnffoorrmmaazziioonnii  tteeccnniicchhee  



La sessione degli esami di Stato 2008/2009 inizia il gior-
no 25 giugno. A partire da quest’anno, la valutazione sul
comportamento concorre, unitamente alla valutazione
degli apprendimenti, alla definizione complessiva della
posizione dello studente, andando ad incidere sull’asse-
gnazione dei crediti scolastici. Meglio dunque, rigare
dritti. 

COME EVITARE IL 5 IN CONDOTTA
Quand’è che si rischia di prendere un bel 5 in condotta?
L’insufficienza viene attribuita dal collegio dei docenti
per gravi violazioni dei doveri degli studenti definiti
dallo Statuto delle studentesse e degli studenti e cioè nei
seguenti casi:
• Allo studente che non frequenta regolarmente i corsi e
non assolve assiduamente agli impegni di studio; 
• A chi non ha nei confronti del capo d’istituto, dei
docenti, del personale della scuola e dei loro compagni lo
stesso rispetto che chiede per se stesso; 
• A chi non osserva le disposizioni organizzative e di
sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti; 
• Agli alunni che non utilizzano correttamente le struttu-
re, i macchinari e i sussidi didattici; 
• A chi arreca danno al patrimonio della scuola. 
Per prendere un’insufficienza in condotta, comunque, si
deve aver già preso una sanzione disciplinare. Se il com-
portamento indisciplinato si ripete l’insegnante con il col-
legio dei docenti può decidere per l’attribuzione del 5.

PROVE E DATE
Il calendario delle prove per l’anno scolastico 2008/2009
è il seguente:
- prima prova scritta: 25 giugno 2009, ore 8.30;
- seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica: 26 giu-
gno 2009, ore 8.30. Nei licei artistici e negli istituti d’arte
la seconda prova continua nei due giorni feriali seguenti
per la durata giornaliera indicata nei testi proposti.
- terza prova scritta: 29 giugno 2009. 

IL TEMA
La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronan-
za della  lingua  italiana, nonché le capacità espressive,
logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo
la libera espressione della personale creatività. I tipi di
elaborati proposti dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca sono:
- analisi e commento, anche arricchito da note persona-
li, di un testo letterario, in prosa o in poesia;
- sviluppo di un argomento tra i grandi ambiti  di  riferi-
mento storico-politico, socio-economico, artistico-lettera-
rio e tecnico-scientifico. Si può scegliere la forma stilisti-
ca del saggio breve e dell’articolo di giornale;
- sviluppo di un argomento di carattere storico, coeren-
te con i programmi svolti nell’ultimo anno di corso;
- trattazione di un tema su un argomento di ordine gene-
rale, attinto al corrente dibattito culturale, per il quale
possono essere fornite indicazioni di svolgimento.

SECONDA PROVA
La seconda prova scritta, che può essere anche grafi-
ca o scritto-grafica, ha lo scopo di accertare il posses-
so delle conoscenze specifiche del corso di studi fre-
quentato dal candidato ed ha per oggetto una delle
materie caratterizzanti il medesimo corso di studi. E’
questo il caso dell’economia aziendale per l’indirizzo
ragionieri degli istituti tecnici commerciali, della
pedagogia per il liceo pedagogico, piuttosto che della
matematica per il liceo scientifico o del latino per il
classico.

TERZA PROVA
La terza prova scritta negli esami di Stato, a carattere
pluridisciplinare, è intesa ad accertare le conoscenze,
competenze e capacità acquisite dal candidato nell’ul-
timo anno di corso, nonché l’attitudine ad integrarle
tra loro ai fini di una produzione scritta, grafica o pra-
tica. Può articolarsi in quesiti a risposta multipla, per i
quali vengono fornite più risposte, tra cui il candidato
sceglie quella esatta, oppure nella forma delle risposte
aperte, con un massimo di righe o parole in cui con-
centrare l’argomentazione.

L’ESAME ORALE
Il colloquio si svolge alla presenza dell’intera commis-
sione. Si inizia con un argomento o con la presenta-
zione di esperienze di ricerca e di progetto (in forma
multimediale o attraverso la stesura di una tesina),
scelti dallo studente. L’esame verte sugli argomenti
attinenti le diverse discipline, oltre che sulla discus-
sione degli elaborati delle prove scritte.

PUNTEGGI
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 suffi-
ciente non può essere attribuito un punteggio inferio-
re a 10. Per il colloquio, invece, la commissione dispo-
ne di 30 punti per la valutazione. All’esame orale giu-
dicato sufficiente non può essere attribuito un punteg-
gio inferiore a 20. 

VOTO FINALE
A ciascun candidato è assegnato un voto finale com-
plessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei
punti attribuiti dalla commissione d’esame alle prove
scritte e al colloquio e dei punti relativi al credito sco-
lastico acquisito da ciascun candidato. Per superare
l’esame di Stato è sufficiente un punteggio minimo
complessivo di 60/100. L’eventuale integrazione del
punteggio complessivo conseguito, fino ad un massi-
mo di 5 punti, per quei candidati che abbiano conse-
guito un credito scolastico di almeno 15 punti ed un
risultato complessivo nelle prove di esame pari alme-
no a 70 punti, è effettuata al momento della valutazio-
ne finale. 

Tutto quel che c’è da sapere

intermedi si possono già rilevare i
dati sulle insufficienze nel compor-
tamento. Sono 34.311 gli alunni
che, a livello complessivo degli
scrutinati, hanno riportato il 5 in
condotta. Anche in questo caso gli
istituti professionali registrano la
situazione peggiore, seguono i tec-
nici. Meno indisciplinati i ragazzi
dei licei. 

IL PUNTEGGIO 
TORNA PUBBLICO

Altra novità è la pubblicazione del
punteggio finale nell’albo
d’istituto, inclusa la menzione della
lode, con la sola indicazione della
dizione ‘esito negativo’ nel caso di
mancato superamento dell’esame
stesso. Modalità che era stata
esclusa dal precedente ministro per
‘questioni di privacy’, stabilendo
che venisse apposta la sola dicitura
‘diplomato’ o ‘non diplomato’. 
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L’InformaGiovani è un servizio
gratuito di informazione e
orientamento che Comuni e
Province offrono ai giovani.
La Regione Campania ha istituito
con la L. 14/2000 il S.I.R.G. Sistema
Informativo Regionale Giovanile,
una rete di servizi informa giovani
dislocati sul territorio regionale.

Programma di interventi per la
formazione di tecnici e professionisti
nei settori del rischio ambientale,
biotecnologie, beni culturali e
ambientali, agro-industria, nuove
tecnologie per le attività produttive,
ICT, trasporti.

Sul nuovo sito del settore,
nella sezione dedicata alla
mobilità giovanile,
è possibile reperire informazioni
sulle nostre attività
e sulle iniziative di scambio
internazionali.

Ti consigliamo di consultarlo
con assiduità perché molte
opportunità sono da cogliere
al volo

Sul nuovo sito del Settore, nella
sezione dedicata alla formazione, è
possibile reperire i bandi dei corsi di
formazione rivolti a giovani in
possesso di diploma di scuola
superiore, inoccupati, disoccupati o
occupati nel settore di riferimento.

Il settore Politiche Giovanili eroga
periodicamente
Borse di Studio
per la frequenza
di Master post-Laurea
in ambito regionale, nazionale ed
internazionale.

www.giovani.regione.campania.it
contatti segreteria: tel 0817966225 email - segreteria.politichegiovanili@regione.campania.it

Il Forum della Gioventù
è uno strumento di partecipazione
pensato per avvicinare i giovani
alle istituzioni e per promuovere
e sostenere il protagonismo
giovanile nella vita politica del
territorio.

Informazione
Partecipazione
Formazione
Mobilità

Informazione
Partecipazione
Formazione
Mobilità

Informazione
Partecipazione
Formazione
Mobilità

Informazione
Partecipazione
Formazione
Mobilità

• Affianca l’amministrazione
Locale nella definizione,
nell’organizzazione e nella
gestione delle politiche giovanili.

• esprime opinione su questioni
giovanili

• propone progetti
• partecipa a dibattiti e
discussioni

Il Forum della Gioventù
partecipa alle scelte delle
Amministrazioni Locali• 5 Agenzie Informagiovani

• 49 Centri Informagiovani
• 240 Punti Informagiovani

Dove puoi trovare notizie su:
• ricerca di lavoro, concorsi,

tirocini e stage,
• percorsi di formazione,
• viaggi e vacanze,
• esperienze all’estero,
• ambiente e salute,
• attività di volontariato,
• attività sportive e per il tempo

libero.

ASSESSORATO
POLITICHE GIOVANILI
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Impauriti dal futuro, poco fiduciosi
nei confronti del “sistema”, ma
pieni di voglia di divertirsi. È il ri-

tratto dei maturandi 2009 che emerge
da un’indagine condotta dal Corriere
dell’Università e del Lavoro su un
campione di 243 studenti dell’ultimo
anno di scuola media superiore. Il pri-
mo dato che colpisce è
l’atteggiamento dei ragazzi verso
l’esame per cui stanno faticando in
queste settimane: la maggior parte lo
considera  inadatto a valutare la loro
reale preparazione. 
Ben il 29 per cento degli intervistati,
infatti, considera la componente for-
tuna predominante, della serie: nean-
che uno studio “matto e disperatissi-
mo” e una conoscenza approfondita
di tutti i programmi sono sufficienti a
garantire un buon risultato. Quasi al-
trettanti, poi, temono gli scherzi del-
l’emozione, quella che prende alla
gola e trasforma in pietre. A seguire,
nella scala degli scettici, il 23 per cen-
to che giudica la maturità troppo
“lontana” dalla realtà scolastica per-
ché parte di essa viene stabilita dal
Ministero senza tenere in considera-
zione i programmi effettivamente
svolti. Infine, c’è la componente
“commissari esterni” che allarma e
suscita proteste: come possono degli
sconosciuti in pochi giorni valutare il
lavoro portato avanti per cinque anni? 
La loro presenza rappresenta la prima
causa di preoccupazione tra i matu-
randi (30 per cento) seguita dalla se-
conda prova e, da ultimo, a pari meri-
to, da prima prova e orale. L’ansia per
l’esame comunque non dev’essere
eccessiva se alla domanda “come sa-
rà la notte della vigilia?”, la maggio-
ranza (29 per cento) risponde senza
esitazione: “In allegria, con i miei
compagni!”, il 25 per cento si imma-
gina in balia dei ricordi e di una ven-
tata di nostalgia e solo il 20 per cento
teme l’insonnia e gli assalti della pau-
ra. Non manca naturalmente il grup-
petto dei romantici che sogna di vive-
re l’avventura cantata da Venditti…
Continuando sui giorni dell’esame,

stupisce la scelta tradizionalista dei
copioni. A dispetto dell’immagine su-
per tecnologica che l’opinione pub-
blica ha dei giovani d’oggi, infatti, so-
lo il 10 per cento degli studenti pre-
vede di ricorrere ad “aiutini illeciti”
di terza generazione (cellulari, pal-
mari, etc…). Il 27 per cento preferisce
affidarsi “ai cari, vecchi, bigliettini”,
il 24 a un “vocabolario rinforzato”
con informazioni aggiunte “a margi-
ne” e ben il 32 per cento predilige i
suggerimenti dei compagni di classe
preparati. Una scelta tutta utilitaristi-
ca, se andiamo a vedere cosa ri-
spondono gli studenti interro-
gati sul loro rapporto con i vici-
ni di banco. Per fortuna si limi-
ta al 4 per cento il numero di
quanti prevedono, una volta
fuori dalla scuola, di interrom-
pere ogni rapporto. Eppure, co-
loro che sono pronti, con ottimi-
smo, a scommettere sulla resi-
stenza dei rapporti con i com-
pagni nel lungo periodo sono
appena il 27 per cento. Quasi
un terzo, al contrario, dichiara
che “la vita va avanti e conti-
nuerà a frequentare solo i pochi
a cui è più legato”. Gli altri (il
30 per cento) si attendono con
l’attuale classe, solo rapporti
saltuari, magari tramite Face-
book.
Infine, il dopo-esame. Che fa-
ranno i maturandi 2009, una
volta chiusi i libri delle superio-
ri? La maggior parte (30 per
cento) non ne ha abbastanza
dello studio e tra pochi mesi si
vede nuovamente seduta in un
aula, seppur universitaria. Solo
il 14 per cento ha in programma
di mettersi subito a lavoro, o
meglio “alla frenetica ricerca”
di esso, mente un quinto degli
intervistati preferisce non ri-
spondere sul cosa farà, ma sul
“come” lo affronterà: è il nutri-
to gruppo che, al pari del resto
della società, è stato assalito
dall’effetto crisi, ossia da una

profonda ansia nei confronti del futu-
ro. Più spensierati, o forse incoscienti,
gli altri che, nel 17 per cento dei casi,
studio a parte, vogliono concentrarsi
solo sulle imminenti vacanze e nell’11
per cento sceglieranno l’anno sabba-
tico: un lungo periodo di pausa, come
si usa all’estero, per viaggiare e cer-
care se stessi. 
A tutti, paurosi e nostalgici, entusiasti
e sfiduciati, secchioni e copioni, il no-
stro più sincero in bocca al lupo!

Silvia Gusmano

COME STANNO AFFRONTANDO L’ESAME ALLE PORTE I MATURANDI 2009? QUALI LE LORO

ANSIE, PAURE, SPERANZE E SOGNI PER L’IMMINENTE FUTURO? “IL CORRIERE

DELL’UNIVERSITÀ E DEL LAVORO” GLIELO HA CHIESTO A POCHE SETTIMANE DAL SUONO

DELL’ULTIMA CAMPANELLA E NON C’È DUBBIO: L’ASPETTO PIÙ TEMUTO È L’IMPATTO CON I

COMMISSARI ESTERNI. MENTRE LA SENSAZIONE PIÙ CONDIVISA È CHE MOLTO DIPENDERÀ

DALLA FORTUNA.

Cosa ti preoccupa di più dell’esame? 
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Sono le ultime settimane in classe...come immagini il
rapporto con i tuoi compagni dopo la fine della scuola?

La prima prova 

La seconda prova 

L'orale 

Il confronto con i commissari esterni

Altro/Non so 

18%

18%

30%

8%

26%

Nullo: non credo li vedrò più 
se non per caso.

Saltuario: una rimpatriata ogni tanto e
tenersi in contatto su Facebook. 

Ottimo: sono certo che resteremo uniti
per molti anni.

La vita va avanti...continuerò a frequen-
tare solo i pochi a cui sono più legato/a. 

Altro/Non so (7%)

4%

30%

27%

32%

7%

“Nelle mani della dea bendata”



Scuo l a
Valentina, 18 anni
“HO PAURA DI BLOCCARMI EMOTI-
VAMENTE”
“Dell'esame in sé non mi spaventa fondamental-
mente nulla. L’unica cosa che mi incute un po’ di
timore è stare da sola davanti alla commissione:
ho paura di bloccarmi emotivamente (spesso mi
succede) e quindi non saper rispondere non per
impreparazione scolastica ma per insicurezza. Il
post maturità penso che sarà tranquillo: ho da po-
co concluso un corso per diventare istruttrice di
nuoto e probabilmente a settembre inizierò già a
lavorare. L’università l’ho esclusa per seguire la
mia grande passione: l’acqua.”

Francesco, 19 anni
“SE CI FOSSE IL TEMPO COPIEREI MA
È IMPOSSIBILE”
“Mi spaventa la terza prova: richiede conoscen-
ze approfondite di tutti gli argomenti, e imme-
diatezza nel rispondere. Nel mio liceo purtroppo
non ci hanno preparato benissimo a questo ge-
nere di test. In più, copiare è impossibile! Se ci
fosse il tempo lo farei ma purtroppo è così poco
quello a disposizione che rinuncio in partenza al-
l’impresa! Mi affiderò alle mie conoscenze. Al fu-
turo nemmeno ci penso, per ora esistono solo gli
esami! Ancora non ho deciso che facoltà sceglie-
re, ci penserò dopo essermi preso un periodo di
relax”.
piuttosto dalla media dei vari anni”.

Giorgia, 18 anni
“MATEMATICA CHE INCUBO!”
“La prova di matematica è il mio incubo peggio-
re! Tornassi indietro non mi iscriverei più allo
scientifico! Guardando agli ultimi cinque anni
della mia vita, a scuola ho imparato tutto quello
che non avrei voluto…ma uscita dalle scuole me-
die ho assecondato – sbagliando – i desideri dei
miei genitori. Visto che indietro non si può torna-
re, farò il possibile per terminare al meglio que-
sto mio percorso, con l’augurio che i commissari
esterni non siano troppo esigenti e che quelli in-
terni tengano conto dei sacrifici fatti negli anni e
non solo dell’esito delle prove. In questo caso po-
tremmo avere tutti una chance in più!”.

Isabella, 19 anni
“HO PAURA DI ME STESSA”
“Paradossalmente, ciò che mi preoccupa di più
non ha niente a che fare con i programmi o le
prove vere e proprie. Sono tremendamente spa-
ventata da… me stessa! Le mie emozioni, l’ansia,
tutta l’adrenalina accumulata in questi ultimi me-
si potrebbero giocarmi brutti scherzi! Sto cercan-
do di ripetermi che milioni di studenti sono so-
pravvissuti a quest’avventura e che quindi devo
farcela anche io, ma ogni volta che penso alla
commissione schierata davanti a me e a tutti quei
banchi allineati nei corridoi penso che non ri-
uscirò ad affrontare una prova del genere. D’altra
parte, sono troppo curiosa di vivere un’esperien-
za che tutti ricordano a vita!”

Sonia, 18 anni
“MI SPAVENTA IL ‘DOPO’”
“Sarò strana, ma l’esame in sé non mi spaventa.
È una tappa importante, certo, ma a sentir parla-
re alcuni miei amici che già frequentano
l’università, la preoccupazione più grande è pro-
prio il ‘dopo’. Cosa fare? Proseguire gli studi o co-
minciare a concretizzare il proprio futuro?
L’università è un impegno non indifferente e una
realtà che mi mette soggezione. Nonostante le
varie giornate di orientamento cui ho partecipa-
to, sono ancora più confusa di prima! Mi dicono
che le lauree scientifiche sono le più richieste e
che a quelle umanistiche è meglio non iscriversi
per evitare di aumentare la schiera di disoccupa-
ti in circolazione. Io invece vorrei iscrivermi pro-
prio a Filosofia, per coltivare la passione nata
grazie al mio professore. Devo assecondare i miei
sogni? Qualcuno mi aiuti a rispondere!”

I ragazzi

No, perché parte di esso viene stabilito dal Ministero e svolto da
commissari esterni, senza tenere in considerazione le peculiarità

di ogni scuola e i programmi effettivamente svolti.  

Sì, copre gran parte del programma in maniera intelligente,
valutando anche elementi diversi dallo studio. 

È imperfetto, come tutti gli esami che, 
per il 50 per cento, dipendono dalla fortuna! 

È troppo carico di aspettative e quindi in balia dell'emozione:
capita di essere preparatissimi e di fare scena muta!

Altro/Non so

Romantica, come quella cantata da Venditti 

Da brivido, come nei migliori film di Hitchcock  

Nostalgica, sullo stile "I migliori anni 
della nostra vita" se ne vanno

Allegra: in compagnia dei miei compagni 
perché...mal comune mezzo gaudio 

Altro/Non so 

Come immagini il "dopo-maturità"?

Alla frenetica ricerca di un lavoro e...
tutti i libri nel cestino. 

All'università, nella speranza di diventare "dottore" 

Il futuro mi mette molta ansia, soprattutto in 
questo periodo che non si parla di altro se non di crisi

In anno sabbatico, come usa all'estero: tanto tempo solo per
me, cercando di capire cosa voglio fare e magari viaggiando...

Mi rifiuto di pensarci: per ora vedo 
solo vacanze nel mio futuro 

Altro/Non so 

I miei compagni, sperando di capitare 
vicino ai più bravi...  

I cari vecchi bigliettini, ben organizzati 
in una cartucciera da professionista! 

Il telefonino e il palmare...andrò spesso in bagno!
Il "vocabolario rinforzato": sto riempiendo di date e nomi

tutti gli spazi bianchi disponibili!

Altro/Non so
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Nel caso decidessi di copiare, quale mezzo sceglieresti?

Pensi che l'esame di maturità sia strutturato in modo adatto a
valutare l'effettiva preparazione degli studenti di scuola superiore?

E la "tua notte prima degli esami”?
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IInntteerrvviissttee  aa  ccuurraa  ddii Finizia Amitrano, Carlotta Balena,
Michele Cangianiello, Valentina De Matteo, Martina Gaudino
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interviste di 
Carlotta Balena e
Valentina De Matteo
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Italiano in tutte le salse

Questa tipologia, come noto, è quella che maggiormente si
avvicina al "vecchio tema" di letteratura. Allo studente

vengono richiesti  "analisi e commento, anche arricchito da note
personali, di un testo letterario o non letterario, in prosa o in
poesia, corredato da indicazioni che orientino nella comprensione,
nella interpretazione di insieme del passo e nella sua
contestualizzazione". Il testo, inoltre, è accompagnato da quesiti
che indirizzano l'analisi attraverso tre passaggi principali:

parafrasi, commento e approfondimenti. È fondamentale
rispondere a tutte le domande nell'ordine in cui vengono
poste e riservare il medesimo spazio a tutte e tre le sezioni.
Se da una parte la tipologia A può apparire più semplice
perché fornisce il materiale su cui sviluppare la propria
riflessione, dall'altra lascia poco spazio all'improvvisazione:
difficilmente si può analizzare un testo se non si conosce il
contesto sociale, politico e culturale in cui è stato prodotto... 

Il saggio breve ha un taglio argomentativo e presuppone che chi
scrive abbia una tesi da sostenere e da

sviluppare con le relative regole di scrittura:
esporre un'idea forte e originale in apertura;
suddividere il testo in paragrafi ben distinti
sia dal punto della grafica che del contenuto;
trarre, in chiusura, delle conclusioni chiare e
convincenti; supportare il proprio
ragionamento con citazioni, dati e
collegamenti ad altri ambiti culturali. La
scrittura può concedersi anche frasi lunghe e
articolate, purché rispetti il principio della
chiarezza.

Saggio breve

L'articolo di giornale richiede uno stile più asciutto,fedele anzitutto al principio della brevitas (frasi
corte, vocabolario essenziale). Anche qui, tuttavia, lo
schema da seguire dev'essere rigido. La scuola
anglosassone, infatti, ci insegna che per confezionare un buon prodotto
giornalistico, occorre dare la notizia rispondendo, in maniera precisa, a
queste cinque domande: Chi (ha commesso il fatto)? Cosa (è accaduto)?
Quando? Dove? Perché? L'esaminatore, inoltre, richiede indicazioni sul
tipo di giornale nel quale prevedete di inserire la notizia e sul settore del
giornale in cui inserirla. È importante dunque essere coerenti con questi
elementi: un commento (o corsivo) è differente da un pezzo di cronaca e il
mensile di una piccola diocesi è lontano anni luce da un quotidiano a
tiratura nazionale!

Articolo di giornale

Se amate la Storia e, soprattutto, l'avete studiata
durante l'ultimo anno, la vostra tipologia è

sicuramente la C. Qui viene fornito ai maturandi
solo il titolo, con l'aspettativa che l'argomento
proposto sia affrontato da una parte con cognizione
di causa (inserite tutte e le date e i nomi inerenti al
tema), dall'altra con capacità di giudizio e libertà di
interpretazione, un equilibrio non sempre facile da
mantenere. Attenzione, inoltre, al linguaggio: per descrivere contesti storico-
politici diversi da quello attuale possono servire, spesso, vocaboli specifici! 

Èla tipologia che più si avvicina al tema "tradizionale" di attualità, chiedendo
agli studenti una riflessione su uno degli argomenti che hanno animato

recentemente il dibattito culturale. Naturalmente la possibilità di esprimere la
propria opinione non deve essere confusa con la licenza di mettere nero su
bianco parole in libertà. Il discorso deve essere costruito secondo una logica
stringente e da esso deve emergere un'approfondita padronanza
dell'argomento: scadere nella banalità rappresenta il rischio numero uno di
questa tipologia! Qui, più che altrove, è importante la forma: attenzione alla
sintassi, all'ortografia, all'adeguatezza del lessico e alla punteggiatura.   

La tipologia B è suddivisa in quattro ambiti: socio-politico, socio-economico, artistico-letterario e
tecnico-scintifico. Ad ognuno di essi corrisponde una traccia, corredata del relativo materiale di

documentazione. Lo studente, dopo aver scelto l'argomento da trattare, dovrà decidere in che "forma"
svolgere la prova. Due, infatti, le possibilità a sua disposizione: il saggio breve e l'articolo di giornale.

Redazione di un “saggio breve” 
o di un “articolo di giornale” - Tipologia B

Tema di ordine generale
Tipologia D

Analisi del testo - Tipologia A

Tema di argomento storico
Tipologia C

CALMA E CONCENTRAZIONE: NON VI OCCORRE ALTRO PER SVOLGERE AL MEGLIO LA PRIMA PROVA! RICORDATE SOLO
CHE SEI ORE PASSANO PIÙ IN FRETTA DI QUANTO SI PENSI. È MOLTO IMPORTANTE PRENDERSI IL GIUSTO TEMPO ALL'INIZIO
PER SCEGLIERE LA TRACCIA MIGLIORE, MA È ALTRETTANTO UTILE PREVEDERE UNA LUNGA REVISIONE ALLA FINE: LASCIATE
ALMENO DUE ORE ALLA COPIATURA IN BELLA (UNA LETTURA SCORREVOLE AGEVOLA GIUDIZI POSITIVI!) E ALLA
CORREZIONE DI ERRORI E RIPETIZIONI. 

L’università che fa notizia                                       ogni giorno su www.corriereuniv.it
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La tragedia abruzzese non può essere ignorata. Sembra
essere questo l’unico punto su cui insegnanti e maturan-
di di tutta Italia concordano quando scommettono sulle
tracce dell’esame di Stato 2009. Ed è già molto: solita-
mente il tentativo di indovinare i titoli della prima prova
– pratica scaramantica nota come tototema – difficilmen-
te riscontra qualche omogeneità di opinioni…ognuno
segue un ragionamento proprio e nessuno (o quasi) fa
centro! In pochi, però si sottraggono a questa sfida, e tra
gli insegnanti che abbiamo interpellato, solo una, la pro-
fessoressa Meonia Occhipinti del Liceo Fermi di
Ragusa, si mostra quasi offesa dalla prospettiva del toto-
tema, come fosse una resa, una licenza a non studiare:
“Meglio convogliare le energie sulla preparazione che
non su mere ipotesi – spiega, assicurando subito dopo -
Non sono solo io a pensarla così, nelle mie classi nessu-
no azzarda previsioni, tutti si concentrano sulla tecnica!”
Dando uno sguardo ai forum dei maturandi, tuttavia, la
classe della docente ragusana appare proprio
un’eccezione: i ragazzi sono alla disperata ricerca di un
suggerimento e, come sempre, partono dagli anniversa-
ri, una pista poco battuta dai loro insegnanti. Per quan-
to riguarda il tema storico – ricordano – nel 2009 cade
l’anniversario della caduta del muro di Berlino (1989) e i
50 anni dalla rivoluzione cubana, un tema che dopo le
ultime aperture del presidente Obama verso l’isola di

Fidél, potrebbe stuzzicare la fantasia del ministero. Da
non dimenticare, poi, i dieci anni dall’entrata in circola-
zione dell’euro, anche se, sul fronte dell’economia sem-
brano tutti più propensi a prevedere una traccia sulla
crisi in corso. “La questione – spiega la professoressa
Maria Luisa Rinaldi del Liceo Scientifico Francesco
Saveri di Frosinone – potrebbe essere presentata con
uno sguardo al futuro, partendo dalle preoccupazioni
che attendono i giovani fuori dalla scuola”. Più probabi-
le, invece, uno sguardo al passato, secondo la professo-
ressa Graziana Campagna, del Liceo Classico Cicerone
di Frascati, che immagina, in un eventuale titolo sulla
crisi economica, un richiamo al crollo di Wall Street
avvenuto esattamente ottant’anni fa. Magari con un
invito alla riflessione sui corsi e ricorsi storici. La ten-
denza nelle tracce di attualità  infatti, è di rimanere sem-
pre sul generico, come spiega ancora la docente di
Frascati: “Sul terremoto, ad esempio, mi aspetterei più
una traccia sui criteri che guidano i progetti di edifica-
zione, sulla vivibilità dei nostri centri metropolitani, sui
piani urbanistici, che non sulla tragedia che ha colpito
l’Abruzzo”. Della stessa opinione la professoressa Rosa
Maria Marini dell’Istituto di Istruzione Superiore
Battaglia di Norcia: “Potrebbero partire dal sisma per
interrogare gli studenti sull’importanza della tutela del
territorio o del lavoro delle Protezioni civili”.

E per quanto riguarda la tipologia A, ossia la famigerata
“Analisi del testo”? Secondo le regole della statistica – o
della “logica dell’alternanza”, come la definisce la
Marini -  quest’anno dovrebbe uscire un brano di prosa.
Le ultime edizioni dell’Esame di Stato, infatti, hanno
visto la poesia far sempre la parte del leone e molti
docenti non credono in una replica. Tra questi Paola
Brancaccio, del Liceo Scientifico Morgagni di Roma che,
azzarda il nome di Svevo e aggiunge: “Gli alunni si pre-
parino comunque sui classici, escludendo gli autori trop-
po recenti. Sebbene infatti i programmi siano stati
aggiornati e impongano di arrivare quasi fino ai nostri
giorni, il Ministero conosce la realtà e i tempi della scuo-
la: l’ultimo anno difficilmente si va oltre Montale”. E sul
Futurismo, altra ipotesi in pole position tra gli studenti
per via del centenario dalla pubblicazione del manifesto
di Marinetti, la docente romana è perplessa: casomai, mi
spetterei qualcosa nella tipologia B, tra i saggi brevi, più
che tra i brani di letteratura”. 
Poche certezze dunque per la maturità 2009 e un’unica
grande speranza: a prescindere dagli argomenti e dagli
autori prescelti, il Ministero eviti gli errori grossolani
commessi l’anno scorso, mostrando verso la scuola lo
stesso rispetto che chiede ai suoi dipendenti e ai suoi
utenti. 

Silvia Gusmano

LA GARA È COMINCIATA. QUALE SARANNO GLI ARGOMENTI DELLA PRIMA PROVA? IL PASSATEMPO PREFERITO DEI

MATURANDI È PROPRIO QUESTO: ARROVELLARSI LA MENTE CON CALCOLI IMPROBABILI SUI TEMI CHE IL MINISTERO

PROPORRÀ NELLA PRIMA TRACCIA. QUALCHE PROFESSORE È STATO AL GIOCO E HA COMMENTATO CON NOI LE VOCI CHE

DILAGANO GIÀ SUI FORUM ONLINE.

Abruzzo, anniversari e
crisi economica

“Salvati dal buon senso”
I CONSIGLI DI LAZZARO RINO CAPUTO, PRESIDE DELLA FACOLTÀ DI LETTERE DELL’UNIVERSITÀ TOR VERGATA

È abbastanza benevolo il giudizio di Lazzaro Rino Capu-
to, preside della facoltà di Lettere dell'Università Tor Ver-
gata di Roma, sulle competenze linguistiche dei giovani
d'oggi. Non lo preoccupano le "storture" che la "genera-
zione facebook" impone al vocabolario e alla grammatica
italiane. Piuttosto, insiste sull'importanza di esercitare un
controllo sul parlato: "In situazioni diverse, occorre adotta-
re registri diversi, una capacità sempre meno sviluppata
negli studenti".
E per quanto riguarda lo scritto, preside, quali sono le re-
gole basilari, dal punto di vista linguistico, per ottenere
un buon risultato?
Ai miei corsi di lingua, come al master di giornalismo,
esordisco sempre con questa raccomandazione: è impor-
tante scrivere i pensierini.
Come si faceva alla scuola elementare?
Esattamente, è un sistema che insegna a procedere in ma-
niera chiara, per lo meno a livello di impostazione genera-
le. Successivamente, le frasi e il testo si possono sempre
rendere più complesse, ma la scrittura, anzitutto, deve es-
sere bella e breve. È fondamentale, inoltre, mantenere un
certo rigore, ricordando che il testo scritto è cosa differen-
te dalla comunicazione orale e richiede strumenti specifi-
ci, tra cui la capacità di argomentare.
È una capacità che, a  suo giudizio, i ragazzi hanno an-

cora, abituati come sono allo "stile sms"?
La tendenza alla stenografia, effettivamente è sempre più
diffusa...
Anche qui all'università vedo che, nei primi esoneri, capi-
ta che gli studenti scrivano + o -  a simbolo, anziché a let-
tere, per non parlare del "k" al posto del "ch".
Un obbrobrio...
Forse sì, ma non è detto. Non bisogna demonizzare
l'evoluzione della lingua, magari tra qualche decennio tut-
ti scriveremo "ki" e "ke" in sostituzione di "chi" e "che",
non è questo ciò che conta.
E cos'è professore?
Un buon controllo linguistico. Basti pensare a Benedetto
Croce. La sua prosa è tra le migliori della nostra letteratu-
ra, sebbene quando parlasse lasciava emergere la sua for-
te inflessione dialettale: era nato a Pescasseroli. Lo stesso
valeva, molti secoli prima, per Dante che nel De Vulgari
Eloquentia definisce il nascente italiano "lingua succhiata
alla nutrice", non degna di essere usata per scrivere, ruo-
lo che spetta al latino. I giovani d'oggi, invece, tendono a
non distinguere più tra la dimensione dialettale, o comun-
que, del colloquio orale, e quella dello scritto. 
Colpa della scuola?
No, e comunque non serve giocare allo "scarica barile",
come spesso accade all'università, gradino finale della sca-

la formativa. Certo, dagli ultimi studi emerge che la com-
petenza della scrittura, appresa bene alle elementari, ten-
de a perdersi alla scuola media e in alcuni casi ad essere
recuperata alla fine delle superiori, ma non sempre è così. 
Non la preoccupa neanche l'inquinamento della lingua
da parte della terminologia tecnologica e straniera?
Direi di no, per citare nuovamente Dante, vorrei ricordare
che il 90% del nostro vocabolario, è il medesimo che ado-
perava il grande poeta. L'evoluzione dunque non è così ra-
pida. E poi esiste un livello psico-linguistico che salva-
guarda in maniera spontanea l'italiano.
In che consiste?
Fondamentalmente nel buon senso. Abbiamo adattato e
adottato, per esempio, la parola "cliccare", ma non abbia-
mo trasformato "to scan" in "scannare", mandando in tilt
il vocabolario... piuttosto diciamo "scannerizzare". Lo stes-
so vale per "to paste": abbiamo preferito tradurlo con
"cancellare", anziché con un improbabile "pastare", paro-
la che avrebbe rimandato in maniera poco chiara alla ter-
minologia culinaria e al piatto più amato degli italiani! Non
voglio essere giudicato un lassista, ma tralasciamo il su-
perfluo e insegniamo invece ai giovani a esercitare una
corretta padronanza della lingua, attraverso un rigoroso
controllo del suo utilizzo in contesti diversi.

s.g.

Toto tema
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Da sempre l’Università di Parma 
conosce le aspettative e i sogni 
dei propri studenti. Per que-
sto mette a loro disposizione 
un’offerta formativa efficace, 
dinamica e sempre al passo 
con il mondo del lavoro. Perché 
coltivare una vera passione è il 
primo passo verso un futuro di 
grandi soddisfazioni.

• AGRARIA
• ARCHITETTURA
• ECONOMIA
• FARMACIA
• GIURISPRUDENZA 
• INGEGNERIA
• LETTERE E FILOSOFIA
• MEDICINA E CHIRURGIA
• MEDICINA VETERINARIA
• PSICOLOGIA
• SCIENZE POLITICHE
• SCIENZE MATEMATICHE,   
 FISICHE E NATURALI

Il mondo che ti aspetta



Seconda Prova

Liceo Classico

Si tratta di tradurre un testo nell’arco di 4 ore. È
consentito soltanto l’uso del dizionario di latino.
Seneca, Cicerone e Tacito sono gli autori usciti
più di frequente nelle seconde prove di latino
degli ultimi anni. Normalmente si ha riguardo
della programmazione dell’ultimo anno. Non è
escluso, però, che vengano scelti anche oratori
studiati nel corso del triennio.

“Il titolo contiene la chiave di lettura. Può capitare che gli autori sia-
no quelli studiati già al terzo anno. È fondamentale, allora, ricor-
darsi bene dello stile e dei contenuti letterari dei principali oratori.
In questo modo sarà più facile districarsi nell’opera di traduzione.
Bisogna meditare sul testo, concentrarsi su ogni singolo periodo.
Solo così si eviterà di discostarsi dall’originale e, soprattutto, di fare
errori grossolani. Consiglio di fare attenzione alla struttura morfolo-
gico-sintattica della versione, in seguito ci si potrà occupare della
rifinitura, scegliendo termini, espressioni ed aggettivi appropriati,
che siano in grado cioè, di rendere in un buon italiano il testo ap-
pena tradotto. Un altro suggerimento che mi sento di dare è: nien-
te panico! Quattro ore di tempo sono più che sufficienti per con-
centrarsi a dovere e affrontare con serenità la prova. Si procede con
ordine e metodo. Certo, di base ci vuole sempre un solido studio al-
le spalle, con il latino non c’è da aspettarsi alcun miracolo!”.  

Latino 
Commissario esterno

Prof. ssa Teresa Maiello 
Liceo classico “F. Durante” di Frattamaggiore  di Napoli

“Calma e sangue freddo”

Lo svolgimento della seconda prova è fissato per il giorno 26 giugno. Il ministro

dell’Istruzione Mariastella Gelmini ha scelto di rendere note le materie oggetto della

seconda prova attraverso il canale aperto su YouTube. Agli internauti distratti chiede

giusto qualche minuto d’attenzione. Al liceo classico la seconda prova verterà sul latino, a

seguire la matematica per il liceo scientifico, la lingua straniera per il liceo linguistico, la

pedagogia per il liceo pedagogico, elementi di architettura per il liceo artistico. Si passa

poi agli istituti tecnici e professionali. Qui abbiamo la materia di economia aziendale

per l’indirizzo ragionieri; tecnologia delle costruzioni per l’indirizzo geometri;

informatica generale e applicazioni gestionali per i tecnici commerciali per

programmatori; lingua straniera per i periti aziendali e corrispondenti in lingue

estere; sistemi elettronici automatici per l’indirizzo elettronica e

telecomunicazioni; disegno, progettazione e organizzazione industriale per

l’indirizzo meccanica; tecnologie chimiche industriali, principi di automazione e di

organizzazione industriale per l’indirizzo chimico; progettazione grafica per

l’indirizzo tecnico della grafica pubblicitaria ed infine, disegno industriale per

l’indirizzo tecnico dell’abbigliamento e della moda. Ulteriori informazioni sono

disponibili sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

(www.istruzione.it). 

Una prova a misura 
di specializzazione

L’università che fa notizia                                       ogni giorno su www.corriereuniv.it

a cura di Raffaella Forte
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Il compito prevede che lo studente scelga uno dei due
problemi proposti. A seguire l’elaborazione di cinque
quesiti sui dieci assegnati dal questionario. Si tratta
per lo più di rapidi esercizi, volti a testare la compren-
sione analitica dello studente. Sono presenti funzioni,
formule di trigonometria e tracce teorico-dimostrative
di geometria. Il tempo di svolgimento è fissato in 6 ore.
Non è previsto l’utilizzo di calcolatrici programmabili. 

“La prova di matematica è sempre un
terno al lotto. Lo spettro delle materie è
troppo ampio e indefinito perché si pos-
sa azzardare qualche pronostico sui
contenuti della traccia. Il consiglio che
do ai miei ragazzi è di seguire una logi-
ca, sviluppando prima di ogni cosa un
ragionamento. Nell’ipotesi di un risulta-
to finale sbagliato, infatti, si terrà conto
del ‘percorso numerico’ seguito dallo
studente, del teorema utilizzato, anche
per capire se l’allievo ha afferrato real-
mente il senso di quello che gli è stato
chiesto nel compito. Altra cosa che pos-

so suggerire è di fare tutto e subito: po-
trebbe non esserci tempo per il trasferi-
mento in bella copia del problema o de-
gli esercizi, meglio scrivere in maniera
leggibile fin dall’inizio, portando a com-
pimento l’esame. C’è da aggiungere,
inoltre, che a livello ministeriale si dis-
cute se non sia il caso di concepire in
maniera completamente diversa la  se-
conda prova di matematica nei licei. Il
nostro atteggiamento è ancora troppo
scolastico, poco aderente alla realtà. So-
no del parere che la matematica non
può essere un mero esercizio”. 

Matematica 
Commissario esterno

Il candidato sceglierà due tracce tra quelle proposte. Dopo aver
riflettuto sul contenuto del brano, lo studente articolerà delle ri-
sposte sulla base di una serie di domande che gli vengono fat-
te e che seguono il testo appena letto. Si tratta per lo più di
stralci di opere socio-pedagogiche riconducibili a grandi auto-
ri. L’articolazione della prova consente di testare, oltre alla ca-
pacità di comprensione dell’allievo, l’effettiva conoscenza del-
le materie studiate. È consentito soltanto l’uso del dizionario di
italiano. La durata della prova è fissata in 6 ore.  

“Lo svolgimento della seconda prova non presenta particolari pro-
blemi. La materia di quest’anno è pedagogia. Si svolge un po’ co-
me se fosse un tema, tipo prima prova. Suggerisco ai ragazzi di
esprimersi con proprietà di linguaggio, di essere chiari nell’esposi-
zione e, soprattutto, di utilizzare in maniera pertinente i termini
tecnici. Si tenga conto, infatti, che le tracce proposte dal ministero
sono quasi sempre finalizzate a ricreare ipotetiche situazioni di la-
voro, in cui lo studente si cala, per poi spiegare le modalità di in-
tervento all’interno di una classe”.

PEDAGOGIA
Commissario esterno

Prof. Scarteddu Paolo
Istituto Magistrale “B. Croce” di Oristano

“Siate chiari nell’esposizione”

La seconda prova dei licei artistici si svolge in tre giorni, cia-
scuno di 6 ore. Allo studente viene chiesto di sviluppare un
progetto architettonico. L’elaborato può essere diverso a se-
conda dell’indirizzo di studi prescelto (pittura, grafico-visivo,
beni culturali, ecc…). Nella propria produzione il candidato
utilizzerà le tecniche artistiche apprese durante gli studi. Co-
niugando il tutto con la precisione dei calcoli.   

“La situazione del liceo artistico è un po’ parti-
colare. Al suo interno coesistono diversi indiriz-
zi di studio. Da noi, ad esempio, sono presenti i
tre percorsi denominati Michelangelo, Leonar-
do e Tradizionale, divisi a loro volta in altret-
tante ramificazioni. I primi due nascono come
sperimentali, anche se di sperimentale hanno
ben poco: oramai sono attivi da più di vent’an-
ni! L’ultimo invece, quello tradizionale, è in via
di soppressione in molti istituti. È chiaro, allora,
che in questa abbondanza di indirizzi di studio
le ‘seconde prove’ si diversificano, arrivando
addirittura a quota nove nella nostra scuola.

Dare dei consigli è molto difficile. Posso solo di-
re che ci vuole una buona resistenza fisica! La
seconda prova, infatti, si articola in tre giorni, di
6-7 ore ciascuna. È un vero e proprio tour de
force! Gli studenti dei licei artistici non hanno
neanche la possibilità di riposarsi tra la secon-
da e la terza prova, come succede invece per i
maturandi di altri istituti superiori. La nostra se-
conda prova segue uno schema progettuale, in
alcuni casi è previsto che si faccia anche un’at-
tività di ricerca, tramite internet, per il reperi-
mento delle informazioni utili all’espletamento
del compito”.

Elementi di architettura
Commissario interno

Budget, analisi di bilancio, calcoli connessi ad entrate ed uscite mo-
netarie, pianificazione finanziaria. Sono questi i contenuti delle tracce
di Economia aziendale. Lo svolgimento della traccia prescelta preve-
de, di norma, una parte narrativa seguita da grafici e calcoli che so-
stengano l’argomentazione elaborata dallo studente. Il tempo a dispo-
sizione è fissato in 6 ore. È previsto soltanto la consultazione del Co-
dice civile non commentato e l’uso di calcolatrici non programmabili. 

“Nella prova di Economia aziendale gli studenti dovranno cimentarsi in un tema di stretta at-
tualità economica, per poi elaborare un vero e proprio progetto contabile. Chissà che quest’an-
no non ci sia una traccia riferibile alla crisi economico-finanziaria! Sarebbe interessante vedere
come i ragazzi spiegano la crisi, partendo dai motivi che l’hanno innescata, con un’analisi sugli
eventuali danni al sistema aziendale. Penso che gli studenti di oggi debbano cominciare ad ac-
quisire, già dalle superiori, una visione globale di quelle che sono le dinamiche economiche. Il
mercato del lavoro  richiede che l’esperto di economia sia al contempo consulente finanziario,
aziendale, contabile, e non solo semplice ragioniere. Per questo è indispensabile che l’allievo
studi approfonditamente l’intero programma scolastico, motivo per cui si attende almeno fino al
mese di maggio prima di testare la preparazione di ognuno attraverso delle prove simulate”. 

Prof. ssa Maria Rosaria Buccianti
Istituto Tecnico Commerciale “L. Da Vinci” di Potenza

“Ci vuole una visione globale” Economia aziendale
Commissario esterno

Istituto Commerciale

Prof. ssa Marisa Tulli
Liceo Artistico Statale “Giorgio De Chirico” di Roma

“Allenatevi, anche fisicamente!”

Seconda Prova
Prof.  Domenico Cariello 

Liceo Scientifico Statale “Giovanni da Procida” di Salerno 

“Seguite un percorso logico”

Liceo Pedagogico

Liceo Scientifico

Liceo Artistico
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Lo studente realizzerà un progetto sulla base delle indicazioni fornite dalla trac-
cia. Lo svolgimento dei calcoli è agevolato dalla presenza dei dati individuati al-
l’interno dello stesso compito. L’anno scorso era prevista la progettazione di una
passerella utile all’attraversamento di un canale industriale. Sono stati chiesti:
disegni dell’opera progettata in scala adeguata; relazione tecnica dei criteri uti-
lizzati nella progettazione; puntuali verifiche previste dalla normativa. Durata
massima della prova: 8 ore. È consentito l’uso di calcolatrici non programmabi-
li, manuali tecnici e attrezzature di disegno.

“I ragazzi dovranno delineare un progetto operando una serie di calcoli
e, soprattutto, facendo molta attenzione a quanto previsto dalla normati-
va in tema di costruzioni. La correzione è collegiale, anche se è evidente
che un insegnante di lettere ci capirà sempre meno rispetto al professo-
re di  topografia! La presenza di tutti, però, garantisce che il percorso di
studi fatto dall’allievo sia tenuto in giusta considerazione. Per quanto mi
riguarda è dall’inizio dell’anno che mi affanno a ripetere ai miei studen-
ti di impegnarsi al massimo per evitare le insufficienze. Ma il ragazzo che
è consapevole di aver lavorato bene, con un impegno costante, può sta-
re sereno. Non corre alcun rischio”.

Tecnologia delle costruzioni
Commissario esterno

Prof. Gianfranco Mariani

Istituto Tecnico per Geometri “Girolamo Genga” di Pesaro

“Attenti alle insufficienze”

Anche qui l’oggetto della seconda prova
dipende molto dall’indirizzo di studi pre-
scelto. Nel ramo meccanico è quasi sem-
pre prevista una seconda prova di tipo
progettuale. L’anno scorso, ad esempio, è
stato chiesto di descrivere le eventuali at-
trezzature necessarie alla produzione di

5 mila pezzi in acciaio inossidabile, in-
cluso il ciclo di lavorazione e il costo di
produzione. La traccia del compito si ac-
compagna ad un disegno. Tempo a dis-
posizione: 6 ore. È consentito soltanto
l’uso di tavole numeriche, manuali tecni-
ci e calcolatrici non programmabili.  

Si tratta di una relazione tecnica da svolgere in un arco di
tempo di sei ore. La seconda prova dell’anno scorso riguar-
dava la materia di Agronomia e coltivazioni. Quest’anno, in-
vece, è la volta della Zootecnia, la scienza applicata che si
occupa dell’allevamento degli animali domestici. E’ consen-
tito soltanto l’uso del dizionario di italiano.   

“Quest’anno la seconda prova verterà sulla Zootecnia. I ragazzi dovranno
descrivere un’attività legata al settore, come può essere la gestione di un al-
levamento.  Dei cinque moduli attivi nel nostro istituto, quattro affronteran-
no questa materia. Agli studenti consiglio di argomentare bene in italiano.
Molte volte capita che qualche allievo, a seguito della correzione dei compi-
ti, non accetti che l’insegnante gli faccia notare gli errori di ortografia, come
se, nello svolgimento della materia tecnica, la conoscenza della lingua italia-
na fosse un optional, qualcosa di superfluo rispetto ai contenuti! C’è poi una
questione che si riferisce agli insegnanti, con conseguenze gravi anche per
gli studenti, e che è legata allo svolgimento puntuale ed esaustivo del pro-
gramma didattico. Può accadere, infatti, che molti argomenti non vengano
trattati oppure affrontati solo superficialmente per mancanza di tempo”.  

Prof. Stefano Sabatini
Istituto Tecnico Agrario di Firenze - ITAGR

“Scrivete in un italiano corretto”

“L’istituto professionale ha diversi indirizzi
di studio. Qui da noi sono presenti i corsi in
operatore termico, della moda, meccanico,
elettronico ed elettrico. Per quanto riguarda
la meccanica, che poi è la materia di cui mi
occupo, posso dire che la seconda prova è
strutturata su base progettuale. I ragazzi,
infatti, sono chiamati a mettere a punto un
disegno tecnico, elaborando una serie di
calcoli. Niente di complesso, ovviamente.
Certo è che, a differenza di quanto accade
per le materie letterarie, c’è poco da im-

provvisare. L’argomentazione è ridotta al
minimo. La scelta è fortemente limitata an-
che per i quesiti. Consiglio di consultare gli
esercizi assegnati negli anni precedenti e
poi, di non copiare! Gli studenti si auto-or-
ganizzano, presentandosi il giorno dell’esa-
me con bigliettini fatti in casa. Le scopiaz-
zature non sono ammesse. Le conseguenze
possono essere molto più gravi di quanto si
pensi. E noi insegnanti non possiamo far
finta di nulla. Se si è in difficoltà meglio
chiedere ai professori”. 

Prof. Massimo Zanini
Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato di Rovigo

“Non fate i furbi”

Il compito dell’indirizzo elettronica e telecomunicazioni si accompagna quasi
sempre ad un disegno tecnico, anche al fine di facilitare la risoluzione del pro-
blema. In questo modo si permette allo studente di ragionare meglio sulla trac-
cia. Forniti una serie di dati, il candidato procederà allo svolgimento puntuale
della prova. Il tempo previsto è di 6 ore. E’ consentito l’uso di manuali tecnici e di
calcolatrici non programmabili.

“Le prove hanno fini pratici. Si tratta per lo più di piccoli calcoli. Con
questo, ovviamente, non voglio dire che non siano impegnativi. Consiglio
di esercitarsi prendendo ad esempio i quesiti degli anni scorsi. Poi è chiaro
che anche la simulazione è importante. Attualmente c’è l’obbligo della
simulazione solo per la terza prova. Tuttavia è pratica diffusa che gli
studenti si allenino anche nella seconda prova. Fino a quando non si arriva
ad aprire la busta chiusa del ministero è difficile dire quale sarà il contenuto
del compito. Negli ultimi anni, comunque, non ci sono stati grandi
sconvolgimenti rispetto al contenuto delle tracce”. 

Sistemi elettronici automatici
(Indirizzo elettronica e telecomunicazioni) 

Commissario esterno

Zootecnia 
Commissario esterno

Disegno, progettazione 
e organizzazione 

industriale (Indirizzo Meccanica)
Commissario esterno

Istituto Tecnico Industriale  

Istituto Agrario

Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato 

Prof. Rodolfo Malacrea 
Istituto Tecnico Industriale “Arturo Malignani”di Udine

“Esercitatevi con le prove
degli anni scorsi”

Istituto Tecnico per Geometri
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La seconda prova dell’Istituto d’Arte si basa sulla progettazione.
Tuttavia si diversifica, all’interno dello stesso istituto, a seconda
dell’indirizzo prescelto (arte dei metalli, del vetro, del mosaico, del
tessuto, del corallo, del legno, del merletto e del ricamo, oreficeria,
ecc). Durata massima della prova: 3 giorni, con 6 ore per ciascun
giorno. Nello svolgimento della prova è stato previsto l’uso dei ma-
teriali e delle attrezzature informatiche e laboratoriali, escluso in-
ternet, presenti nei singoli istituti.

Progettazione
Commissario interno

Prof. Marcello Moscini
Istituto Statale d’Arte di Venezia

“Siate più originali”

È previsto che gli studenti sviluppino, anche attraverso il ricorso a de-
gli esempi pratici, una delle tracce proposte sulla materia di Econo-
mia e gestione delle aziende ristoratrici.  Può essere chiesto di argo-
mentare sugli strumenti a disposizione dell’azienda per incrementa-
re la produzione, con particolare attenzione al marketing manage-
ment ed alle tecniche di comunicazione. Durata della prova: 6 ore. È
consentito l’uso di calcolatrici tascabili non programmabili, dizionari
e codice civile.

“Anche quest’anno la seconda prova sarà Economia e gestione delle aziende
ristoratrici. Ormai sono tre anni consecutivi che esce sempre la stessa materia. Il
ministero, a quanto pare, ritiene che la conoscenza di questa disciplina sia molto
importante, più di quanto gli stessi studenti non credano. Com’è facilmente
comprensibile si tratta dell’economia aziendale applicata alle imprese che
operano nel settore della ristorazione. I temi sono quelli della pianificazione
finanziaria, del marketing, del budget, del bilancio, ma con un taglio più
semplificato. Il nostro compito di economia, infatti, non è assolutamente
paragonabile a quello degli istituti commerciali. Tuttavia il grado di difficoltà per
gli studenti dell’alberghiero rimane elevato, i ragazzi tendono a concentrarsi
soprattutto sulle materie più pratiche e professionalizzanti. L’esame si sostanzia
in una traccia che è relativa ad una delle problematiche affrontate al quinto
anno. Ad una fase descrittiva segue l’analisi di bilancio, con una serie di calcoli
abbastanza insidiosi per i ragazzi”.

Economia e gestione 
delle aziende ristoratrici

Commissario esterno

Istituto Nautico

La seconda prova prevede lo svolgimento di tre quesiti su quelli
proposti. Solitamente vengono trattati i problemi tipici della navi-
gazione: come riconoscere la posizione del mezzo e decidere qua-
le procedura seguire per arrivare alla destinazione voluta, deter-
minando velocità e affidabilità. della nave. La durata della prova è
fissata in 6 ore. 

“Per affrontare la seconda prova ci vuole
una visione generale di tutti i problemi rela-
tivi alla navigazione, a partire dal controllo
della rotta, della traiettoria e del posiziona-
mento del mezzo. Il programma di naviga-
zione è particolarmente vasto. Può capitare
che, nel corso dell’anno scolastico, alcuni ar-
gomenti, anche abbastanza specifici, venga-
no affrontati mentre altri siano completa-
mente trascurati. Le tracce degli ultimi anni,
comunque, si sono rivelate abbastanza fatti-

bili. Anche per il prossimo esame di Stato
non mi aspetto particolari sorprese, e penso
che la cosa valga pure per i miei ragazzi.
Fermo restando quello che dicevo prima, e
cioè che la materia, oltre ad essere impe-
gnativa di per sé, ha lo svantaggio di essere
molto estesa.  Il compito si articola in cinque
quesiti. Lo studente risponderà ad almeno
tre di essi. In questi casi la parte narrativa è
ridotta ai minimi termini. Molto più impor-
tante è lo svolgimento puntuale dei calcoli”. 

Navigazione
Commissario interno

Istituto Aeronautico 

Nel corso della seconda prova può capitare che venga chiesto al can-
didato di determinare gli assetti e le spinte del mezzo in tutte le fasi
di volo, nonché i raggi caratteristici delle traiettorie curvilinee e la
quota finale di volo. Forniti i dati, lo studente elaborerà in maniera
puntuale i calcoli, talvolta abbastanza laboriosi. Durata della prova: 6
ore. È consentito l’uso di tavole numeriche e manuali tecnici. Non è
consentito, invece, l’uso di calcolatrici programmabili e di notebook.  

“La prova va affrontata con la giusta dose di riflessione. È importante in-
dividuare lo scenario, andare oltre le parole per capire che dietro ad una
traccia si nasconde l’elaborazione di un calcolo lungo. I ragazzi devono,
come prima cosa, leggere tutto per bene. In questo modo eviteranno di
perdere del tempo prezioso. Se si fa fatica a proseguire nello svolgimen-
to di un quesito, perché magari si zoppica, meglio passare ad altro.
L’esposizione tecnica deve essere chiara e comprensibile. Per essere si-
curi di non aver sbagliato consiglio di verificare attentamente i risultati”. 

Aerotecnica 
Commissario interno

Prof. Claudio Bruno
Istituto Tecnico Aeronautico “Francesco Baracca” di Forlì

“Verificate i risultati”

Prof. Antonio Ferraiolo
Istituto Tecnico Nautico “Nino Bixio”di Piano di Sorrento - Napoli

“Studiate tutto il programma”

“L’istituto d’arte raccoglie diversi indirizzi di
studio. Da noi, ad esempio, ci saranno otto
‘seconde prove’. Potrebbe capitare il caso
della progettazione di una vetrata, così come
di una bottiglia o di un complemento di ar-
redo, o ancora la decorazione del soffitto di
un teatro. L’impianto della prova è di tipo
progettuale. Il tempo è fissato in sei ore, per
tre giorni di fila. Prima era prevista un’espe-
rienza di laboratorio in cui allo studente ve-
niva richiesta la creazione di un tessuto,
piuttosto che di un manufatto o altro prototi-
po. Anche adesso chi ne abbia voglia e ca-

pacità potrà cimentarsi nella realizzazione fi-
nale di un oggetto, a completamento della
prova. Il mio consiglio è di disegnare, dise-
gnare e ancora disegnare! Oltre che di esse-
re comunicativi. Nei miei trentuno anni di
esperienza nella scuola ho notato che ciò che
scarseggia è proprio l’inventiva, la comuni-
cazione veicolata dai media ha portato ad un
appiattimento generale. I ragazzi sono por-
tati a replicare quegli stessi modelli a cui so-
no esposti. Ci vorrebbe più originalità, anche
per impressionare positivamente la commis-
sione!”. 

Istituto d’Arte

Istituto Alberghiero Prof. Mauro Magarelli
Istituto Alberghiero di Molfetta

“Più impegno sui libri”



Scuola Normale Superiore di Pisa

Piazza dei Cavalieri, 7 - 56126 Pisa

tel. +39.050.509111 - fax. +39.050.563513

* Università pubblica che premia il talento

La Scuola Normale Superiore seleziona i suoi allievi esclusivamente in base al merito: istituto di  provenien-

za, ceto sociale, voto di maturità non contano ai fini della selezione.

* Attività formativa

Didattica e ricerca della Scuola Normale sono divise in due aree: Classe di Lettere (letteratura italiana e lin-

guistica, filosofia, storia dell’arte e archeologia, storia antica e filologia classica, storia e paleografia, lingui-

stica), Classe di Scienze (scienze biologiche, chimica, fisica, informatica, matematica).

* Ricerca da subito

La Scuola considera la ricerca una tappa fondamentale del percorso educativo. Per questo fin dal primo   

anno gli allievi entrano in contatto  con i laboratori e i gruppi di ricerca di Lettere e di Scienze.

* Due università in una

Oltre alle lezioni e alle prove affrontate in Normale, l’allievo è iscritto all’Università di Pisa, e ha    

l’obbligo di mantenere una media superiore a 27, senza voti inferiori a 24.

* Il Sistema Normale

Il normalista raggiunge Pisa, a tutto il resto pensa la Scuola. Collegi,  laboratori e 

biblioteche sono a disposizione 11 mesi su 12 nel cuore della città 

di Pisa. Nel panorama universitario nazionale la  Scuola Normale 

Superiore di Pisa è l’unica a costo zero per gli allievi.

Scuola Normale Superiore
Concorso ammissione 2009

Corso ordinario I e IV anno
Perfezionamento (PhD)
Lettere e Scienze

www.sns.it



Terza Prova
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La terza prova può coinvolgere al massimo cinque materie, ha carattere pluridisciplinare ed è intesa ad accertare le

conoscenze, competenze e capacità acquisite dal candidato, anche ai fini di una produzione scritta, grafica o pratica. La

sua durata è strettamente correlata alla complessità: questo significa che, così come spetta alla Commissione d’esame

predisporre il testo della prova (tenuto conto della programmazione educativa e didattica realizzata dalla classe), è sempre alla

Commissione stessa che è demandato il compito di fissare il tempo massimo previsto per il suo svolgimento. Non è escluso

che la terza prova possa riguardare anche materie che sono state oggetto della prima e della seconda prova. È previsto, di norma,

che un breve spazio venga destinato anche alla conoscenza della lingua o delle lingue straniere. La correzione della terza prova

è collegiale. La terza prova scritta si può articolare in diversi modi. Può anche combinare differenti generi. Come nel caso della

terza prova che riunisca domande a risposta multipla con domande a risposta singola. Sulla terza prova il decreto ministeriale

(n. 429 del 20 novembre 2000) prevede:

Quesiti a risposta singola CHE POSSONO ESSERE STRUTTU-
RATI SECONDO UNA O PIÙ DOMANDE CHIARAMENTE ESPLICITATE, CON
L’INDICAZIONE DELLA ESTENSIONE MASSIMA CONSENTITA (NUMERO DELLE
RIGHE O DELLE PAROLE). TALE PROPOSTA PUÒ ESSERE PRESENTATA AL CAN-
DIDATO ANCHE MEDIANTE UN BREVE TESTO, IN RELAZIONE AL QUALE VEN-
GANO POSTE SPECIFICHE DOMANDE;

Svolgete una breve trattazione (max 10 righe)
sul tema proposto. Descrivete la procedura da
seguire per la formazione di un nuovo
Governo, dalle consultazioni alla sua entrata
in carica.

In che cosa consiste il doppio volto del
nichilismo nietzscheiano? (max 10 righe)

Descrivi le caratteristiche tematiche, stilistiche
e formali del teatro di Seneca, facendo precisi
riferimenti alle sue tragedie. (max 12 righe)

Illustra in meno di otto righe il teorema di
Gauss, sia in elettrostatica sia in
magnetostatica.
1) Elenca i tre stadi esistenziali del pensiero di
Kierkegaard descrivendone i caratteri generali
(max 8 righe)
2) Elenca le vie di liberazione dal dolore
proposte da Schopenhauer (max 8 righe)
3) Spiega il significato della vita autentica nella
filosofia di Heidegger (max 8 righe)

Esempi

DIRITTO

Descrivere i servizi di posta elettronica

INFORMATICA

FILOSOFIA

LATINO

FISICA

dulcis in fundo

a) non più di 5 argomenti per la trattazione sintetica;

b) da 10 a 15 quesiti a risposta singola;

c) da 30 a 40 quesiti a risposta multipla;

d) non più di 2 problemi scientifici  a soluzione rapi-
da, tali cioè da  non richiedere calcoli complessi;

e) non più di 2 casi pratici e professionali;

f) 1 progetto. 



Terza Prova
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1Calcolare la potenza reattiva capacitiva necessaria per rifasare a
0,9 un impianto che assorbe una potenza attiva pari a 40 kW con

fattore di potenza 0,75.

2Determinare lo scorrimento nominale di un motore a 4 poli
alimentato da tensioni trifasi con frequenza 50 Hz e velocità di

targa 1440 giri/min.

3Un locale con illuminazione diffusa presenta le seguenti
dimensioni: misure in pianta 10×10 m, altezza 5 m; calcolare

l’indice del locale.

4Una cabina di trasformazione alimenta cinque utenze; tenendo
conto che la potenza assorbita da ciascuna utenza è di 50 kW e di

un cosfi medio pari a 0,92, determinare il valore della potenza da
installare.

5Calcolare la corrente di cortocircuito a valle di un trasformatore
sapendo che la tensione secondaria a vuoto V20 vale 400 V e che

l’impedenza complessiva Zt del circuito equivalente è di 400 mW.

1Per la realizzazione dell’impianto di terra comune di uno stabile
si ha a disposizione una striscia di terreno attorno al fabbricato

larga 5 m; le dimensioni in pianta dello stabile sono di 20×20 m.
Sapendo che il terreno è costituito da rocce calcaree secche,
individuare il tipo e il numero di dispersori necessari per ottenere
una resistenza di terra di valore inferiore a 20 ohm indicandone
anche la disposizione.

2Si consideri una linea trifase a 380 V che alimenta un carico
puramente resistivo di potenza pari a 100 kW. Dopo aver scelto

la portata del cavo idonea per questa applicazione (si supponga
trascurabile la caduta di tensione lungo la linea), si individuino le
caratteristiche dell’interruttore magnetotermico necessario per la
protezione contro il sovraccarico e il cortocircuito tenendo conto
della normativa vigente. Si consideri inoltre pari a 50 mohm il
valore della reattanza equivalente della rete a monte del punto di
partenza della linea.

LO “STATO SOCIALE” SI CARATTERIZZA:
a) Per l’adozione di una politica interventista nel 

settore economico e per l’erogazione di un’ampia
gamma di servizi a favore del cittadino.

b) Mira soltanto a garantire un’ampia libertà nel 
settore economico.

c) Per aver adottato esclusivamente provvedimenti
di nazionalizzazione delle imprese private.
d) Non presenta alcun carattere particolare. 

Esempi Esempi 

SCIENZE DELLE FINANZE UNA DISEQUAZIONE LINEARE
IN DUE VARIABILI HA PER
SOLUZIONE GRAFICA:
a) I punti di una semiretta
b) I punti di un segmento
c) I punti di un semipiano
d) Un poligono convesso

MATEMATICA
CHI VENNE ELETTO, NEL
1931, SEGRETARIO DEL P.N.F.?
a) Stalin
b) Benito Mussolini
c) Giacomo Matteotti
d) Achille Starace

STORIA

IL VOTO DI FIDUCIA È UN ATTO CON CUI:
a) Il Governo approva l’operato del Parlamento
b) Il Presidente della Repubblica approva il programma del Governo
c) Il Parlamento approva il programma del Presidente della Repubblica
d) Il Parlamento approva il programma del Governo 

DIRITTO

Quesiti a risposta multipla, PER I QUALI VENGONO FORNITE PIÙ
RISPOSTE, TRA CUI IL CANDIDATO SCEGLIE QUELLA ESATTA;

Problemi a soluzione rapida, MOLTO
FREQUENTI NEGLI ISTITUTI TECNICI INDUSTRIALI, ARTICO-
LATI IN RELAZIONE ALLO SPECIFICO INDIRIZZO DI STUDIO
E ALLE ESERCITAZIONI EFFETTUATE DAL CANDIDATO NEL
SETTORE DISCIPLINARE COINVOLTO NEL CORSO DELL’ULTI-
MO ANNO;

Trattazione di un caso pratico e pro-
fessionale, CHE COSTITUISCE UN’ESERCITAZIONE
DIDATTICA PARTICOLARMENTE DIFFUSA NEGLI ISTITUTI
PROFESSIONALI E TECNICI, E PUÒ COINVOLGERE PIÙ MATE-
RIE ED È PRESENTATA CON INDICAZIONI DI SVOLGIMENTO
PUNTUALI E TALI DA ASSICURARE RISPOSTE IN FORMA SIN-
TETICA;

CHE COSA NON PUÒ GESTIRE IL SISTEMA
OPERATIVO?
a) L’allocazione del file su disco
b) L’interruzione delle code di stampa
c) La logica delle istruzioni di un programma
d) I processi in attesa di elaborazione

INFORMATICA

Esempi 
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1Si consideri un comando per gru a tre movimenti:

• avanti e indietro della gru;
• trasversale a destra o a sinistra della gru;
• in salita o in discesa del paranco.
Il comando dei movimenti della gru deve essere effettuato da terra
mediante una pulsantiera sospesa comandata dall’operatore; si
ipotizza l’utilizzo di motori asincroni trifase a gabbia o con rotore
avvolto ad anelli; il motore del paranco deve essere inoltre dotato di
freno elettromagnetico.
Tenendo sempre in considerazione la normativa vigente relativa a
questi tipi d’impianto, si realizzino:
• il circuito di comando;
• il circuito di potenza.
Sviluppare di seguito il progetto facendo uso di un controllore a
logica programmabile.

2Sviluppare il progetto per il comando automatico di una
confezionatrice.

L’IMPIANTO È COSTITUITO DA:
• un nastro trasportatore (A) azionato da un motore asincrono trifase
(M1) sul quale un operatore provvede a posizionare le scatole vuote;
• un nastro trasportatore (B) azionato da un motore asincrono trifase
(M2) con avviamento stella-triangolo, che provvede
all’immagazzinamento delle scatole piene;
• un nastro trasportatore (C) azionato da un motore asincrono trifase
(M3) che provvede a trasportare i pezzi da confezionare;
• un finecorsa che, azionato dalla scatola vuota, ferma il motore M1
e fa avviare il motore M3 che porta i pezzi da confezionare;
• un contaimpulsi che, contati i pezzi, ferma il motore M3 e attiva un
temporizzatore il quale, dopo 5 secondi, aziona un pistone
elettropneumatico che spinge la scatola piena sul nastro
trasportatore (B).

Esempi 

Sviluppo di progetti, PROPOSTO PER QUEGLI INDIRIZZI DI STUDIO PER I QUALI TALE MODALITÀ
RAPPRESENTA UNA PRATICA DIDATTICA LARGAMENTE ADOTTATA. IN PARTICOLARE NEGLI ISTITUTI TECNICI E
PROFESSIONALI, IN RELAZIONE AI SINGOLI PIANI DI STUDIO, PUÒ ESSERE RICHIESTO LO SVILUPPO DI UN PRO-
GETTO CHE COINVOLGA DIVERSE DISCIPLINE O LA ESPOSIZIONE DI UNA ESPERIENZA DI LABORATORIO O
ANCHE 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.

1Emily Dickinson is an American writer but
her short poem conveys an idea which is

fundamental to English Romantic poets: that a
poet is the one who “can see beyond” reality
and who, by means of imagination, is able to
re-create it.

Discuss referring to authors and/or texts you
have studied this year. (150 – 200 words)

INGLESE

2Pourquoi Zola peut être mis en relation
avec Sartre?

a) Pour l’absence d’engagement envers les
classes sociales les plus défavorisées
b) Pour leur pessimisme face aux
problèmes sociaux
c) Pour leur confiance en Dieu et dans la
justice sociale
d) Pour leur engagement social et politique

FRANCESE

LO SVILUPPO DEL PROGETTO DEVE PREVEDERE ALMENO:
• lo schema del circuito di potenza;
• lo schema funzionale del circuito di comando.
Sviluppare di seguito il progetto facendo uso di un controllore a logica programmabile.

Èprevisto che uno spazio della terza prova venga dedicato alla lingua straniera. Anche qui
è stabilito che l’accertamento della conoscenza avvenga sulla base di una breve

esposizione entro un massimo di parole prestabilite su uno degli argomenti proposti dalla
commissione oppure su di un testo in lingua straniera che sia seguito da una o due domande
che ne accertino la comprensione.
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Examen in latino significa “ago della bilancia” e rimanda all'azione di pesare
qualcosa o qualcuno al fine di valutarlo. Un'immagine poco rassicurante per chi si

appresta a sostenere un "colloquio" con mezza dozzina di professori. Qualche trucco
per accrescere il proprio peso, tuttavia, esiste, l'importante è tenerlo a mente! Prima di
tutto, smettete i panni dell'agnellino che entra nella tana dei lupi e affrontate il nemico
a testa alta. Concretamente: guardate i prof negli occhi mentre parlate, sfoderate un
bel sorriso in entrata, in uscita e in corso (laddove la situazione lo richieda), salutate i
docenti con una stretta di mano vigorosa e, prendetevi il tempo necessario prima di
rispondere alle domande. Continuate a parlare finché non sono i docenti a
interrompervi, anche passando a un argomento poco inerente con il quesito posto.
Naturalmente, però, non fate gli sbruffoni...sicurezza non significa arroganza o gusto
per la sfida. Se a qualche domanda non siete in grado di rispondere, evitate
improbabili scalate sugli specchi e ammettetelo senza agitarvi...l'umiltà viene sempre
apprezzata. 
Secondo, affilate la vostra arma vincente: la tesina. Ricordatevi che si tratta della
vostra creatura, valorizzatela al massimo e usatela per dare il meglio di voi.
Preparatevi quindi accuratamente sia nella ripetizione (sempre a voce alta!) sia
nella previsione delle possibile domande che solleva.  
E, infine, la forma...(importante quanto il peso...): sono vietate le gomme da
masticare, i piercing troppo in vista, i pantaloni a vita scandalosamente bassa, le
scollature eccessive, le gonne mini mini e i tacchi stile trampoli. Il vestito deve
essere semplice, ma pulito e ben stirato, la pettinatura sulla stessa linea. L'abito, si
sa, non fa il monaco, ma aiuta parecchio!

Il colloquio dura da trenta minuti a un'ora e si apre sempre
con l'esposizione della tesina che può essere sostituita da una

mappa concettuale e accompagnata da una presentazione
multimediale. La fase successiva, generalmente, è la più
temuta dagli studenti: la discussione si sposta sugli argomenti
proposti dai professori sulle materie in programma, con il
vincolo, naturalmente, di non sottoporre lo studente ad
argomenti non affrontati durante l'anno. Infine, la correzione
delle prove scritte: al maturando vengono mostrati eventuali
errori e offerta la possibilità di replicare/correggere (senza che il
voto cambi naturalmente). L'esame, spesso, si chiude con un
momento più informale, in cui i docenti si informano sui
progetti futuri dell'alunno. È bene arrivare preparati anche a
questo: sappiate rispondere in modo chiaro anche se nella
vostra testa regna ancora la confusione più assoluta. 

Tre quarti d'ora che volano

Chissà quante volte vi sarete sentiti dire: "non studiate
a comparti stagni", ossia trasformate i bagagli di

informazioni che avete immagazzinato nel vostro cervello
in un flusso scorrevole di dati e che interagiscono tra
loro...trasformate le nozioni in cultura! Il colloquio orale,
che verte su tutti i programmi dell'ultimo anno, è teso
soprattutto a sondare questa capacità e la vostra abilità
nell'adoperarla. Certo, alla base, ci devono essere alcune
competenze e su di esse si soffermerà l'attenzione dei
docenti. Innanzitutto, verrà giudicata la preparazione
teorica dell'alunno; poi la sua padronanza della lingua, sia

dal punto di vista grammaticale che da quello
espositivo, ossia è altrettanto importante non
sbagliare i congiuntivi e non impappinarsi. Dal
momento che i professori potranno servirsi dei
libri per chiedere di commentare o risolvere un
testo scritto, è importante mantenere vigile la
propria capacità applicativa: oltre a parlare
potreste dover tradurre qualche riga o fare di
conto! Infine, l'elemento personale: non siete
filosofi, né esperti della materia (di nessuna!),
ma se con moderazione riuscirete a mostrare ai
professori di aver compiuto sulle nozioni
studiate un percorso personale di meditazione,
approfondimento e interpretazione personale,
sicuramente verrà valutato in maniera positiva. 

Dal punto di vista dei prof

Qualche consiglio per non sbagliare

COME HA SCRITTO UN RAGAZZO SU UN FORUM PER STUDENTI, “SOSTENERE L'ESAME ORALE È COME
CORTEGGIARE UNA BELLA RAGAZZA” ... ALLORA, FORZA, FATE IN MODO CHE SIA UN COLPO DI FULMINE!
MOSTRATEVI BRILLANTI E PERSUASIVI, MA SOPRATTUTTO SIATE I PRIMI A CREDERE IN VOI STESSI. AL DI LÀ DELLA
PREPARAZIONE, INFATTI, CONTANO IL MODO DI PORSI E UNA BUONA DOSE DI FORTUNA...

Il giorno del colloquio



"Èsolo un esame!" Paola Marinelli, coor-
dinatrice dell'area "psicologia scola-
stica" dell'ordine degli Psicologi del

Lazio, si rivolge così ai maturandi, ricordando lo-
ro che "ad essere valutata è la vostra prepara-
zione, non la vostra persona nella sua interezza".
Eppure, dottoressa, l'Esame di Stato difficil-
mente viene affrontato con serenità dai ragazzi,
soprattutto nella prova orale...come tenere a
bada l'ansia durante il colloquio finale con la
Commissione?
Non ci sono consigli magici o pillole di saggezza
da dispensare purtroppo, ma è bene sapere che
oltre all'ansia che produce effetti negativi, esiste
un'ansia positiva che attiva la mente e la prepa-
ra a rispondere con prontezza agli stimoli ester-
ni.
Da cosa è causata l'ansia negativa?
Da molteplici fattori. In primis, dalla scuola, che
sottoponendo gli alunni quasi esclusivamente a
prove scritte li disabitua al confronto con i do-
centi, e, in molti casi, da una preparazione lacu-
nosa. Pur correndo il rischio di essere banale, de-
vo dire che il migliore antidoto all'ansia è la pa-
dronanza dei programmi. A tal fine, è molto uti-
le ripetere con gli altri, familiari o compagni che
siano, magari abituandosi ad essere interrotti ed
evitando di imparare le cose a memorie.
E per quanto riguarda le settimane precedenti
all'Esame, come evitare di essere paralizzati

dallo stress?
Occorrerebbe anzitutto avere un buon metodo di
studio, ma si tratta di un'acquisizione che va co-
struita a partire  dalle scuole elementa-
ri...improvvisarla è impossibile! La famiglia, inol-
tre, ha un ruolo fondamentale e spesso commet-
te due ordini di errori, parimenti nocivi per gli
studenti:l'atteggiamento del disinteresse totale
per la loro carriera scolastica, nella misura in cui
tutto appare più importante dell'istruzione, o, al
contrario, un investimento eccessivo di aspettati-
ve sui risultati che il ragazzo riuscirà a portare a
casa. Fondamentale, invece, riuscire a trovare la
strada per sostenere gli sforzi de in maniera
equilibrata.
Dottoressa, la maturità per molti versi rappre-
senta uno spartiacque tra l'età dell'adolescenza
e l'età adulta, come viene vissuto dai ragazzi
questo passaggio?
Quasi mai per quello che è: uno step come tanti
altri che non va caricato di un valore sproporzio-
nato, non è la partita della vita! E questo occorre
ricordarlo non solo agli allievi, ma anche a molti
docenti che spesso dimenticano il senso dell'Esa-
me: si tratta di un momento di sintesi in cui si de-
ve tenere conto del lavoro svolto lungo tutto
l'arco della scuola superiore e non solo dell'an-
damento delle prove.
Lei sembra essere molto critica nei confronti
della scuola italiana e della classe docente...

Sì, perché è una realtà che conosco molto bene e
in cui spesso ho constatato delle storture. La
scuola dovrebbe promuovere un progetto educa-
tivo condiviso tra tutte le sue componenti - allie-
vi, professori e famiglie - in una sorta di proces-
so circolare e di relazione: il processo di insegna-
mento e apprendimento. Troppo spesso, invece,
diviene luogo di frustrazione, preso di mira dai
genitori e bistrattato dagli insegnanti che, in ef-
fetti, sono i peggio pagati d'Europa.
Ogni generazione ha le sue peculiarità: a suo
giudizio, cosa distingue maggiormente la classe
di maturandi 2009 da quelle che l'hanno prece-
duta?
Non è una domanda facile, perché dei ragazzi di
oggi abbiamo solo l'immagine per lo più negati-
va che filtra dai mass media: storie, in continuo
aumento, di bullismo e violenza. Anche dalla
mia esperienza professionale, in effetti, riscontro
uno stato di cose preoccupante: ragazze che si
picchiano per un fidanzatino, scherzi al limite
dell'atto delinquenziale. Mentre, in passato, era-
no i meno studiosi o gli scapestrati ad essere iso-
lati, oggi è il contrario: io ho in terapia giovani
studentesse con tutti nove in pagella. Eppure,
credo sia sbagliato, continuare a chiedersi cosa
passa per la testa degli studenti di oggi: più op-
portuno sarebbe, interrogarsi sullo stato delle fa-
miglie e magari attivarsi per fare un po' di for-
mazione ai genitori.

coordinatrice dell'area "psicologia scolastica" dell'ordine degli Psicologi del Lazio

“Esiste un’ansia positiva che attiva la mente”

L ’Ora l e
Paola Marinelli I consigli della psicologa
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Nata Roma, la Principessa
Camilla di Borbone delle Due
Sicilie ha svolto i suoi studi a
New York, presso la

Marymount High School e poi presso la
New York University. Ha vissuto in
Svizzera, a Parigi e in Messico. 
Principessa, che ricordo ha dell’ultimo
anno di High School? 
Sono stata al Marymount, una scuola cat-
tolica di sole ragazze. Si studiava molto e
c’erano moltissimi compiti a casa. In quel
contesto ho potuto fare davvero tante
conoscenze, persone che venivano
dall’Italia, dal Texas, da Miami o dallo
Stato di Washington DC. Mia sorella
Cristiana, di due anni più piccola di me,
ed io avevamo legato molto con una
ragazza di Roma e con una di Madrid. Tra
le tante materie che venivano insegnate,
la religione cattolica era molto importan-
te. Per quanto riguarda l’ultimo anno, per
tutte noi era un traguardo. Il diploma
costituiva la ricompensa di grandi sacrifi-
ci e di lunghe notti passate a ripassare.
Cosa ricorda della cerimonia di fine
anno? 
Di quel momento ho un ricordo bellissimo,
per me ha rappresentato la giusta ricom-

pensa del tanto impegno.  Mia madre
volle essere presente alla cerimonia e per
l’occasione indossò un tailleur rosa,  si
commosse a tal punto da piangere ed io
ero emozionatissima al pensiero che lei
fosse così fiera di me. Conservo ancora
alcune foto di quel periodo. La cerimonia
ebbe inizio con una preghiera di una delle
nostre insegnanti, una suora. Salimmo
una alla volta su di un piccolo palco per
ritirare ciascuna il proprio diploma e per
la foto di rito. La cerimonia durò tutto il
giorno, e si concluse con una bellissima
festa nel campus. Fu veramente straordi-
nario, sentivo che si apriva un futuro
radioso davanti a me. Subito dopo il diplo-
ma ho poi trascorso in Europa le mie
vacanze più belle.  
È ancora in contatto con qualche compa-
gna di scuola? 
In realtà mi sono rimaste poche amicizie
di quel periodo. Io, come peraltro molte
amiche di  quel tempo, abbiamo cambiato
nazione. Con il matrimonio poi, a volte si
cambiano frequentazioni. Quando mi
sono sposata nel 1998 nel Principato di
Monaco, alle mie nozze ho invitato sei mie
compagne di classe del liceo. Tutte abbia-
mo cambiato vita ma è stato bello ritrovar-
ci per rivivere i vecchi tempi andati con la
consapevolezza che quello che avevamo
seminato allora aveva dato i suoi frutti.  
Che cosa consiglierebbe ai ragazzi che
affronteranno l’esame di maturità a giu-
gno? 
Consiglierei loro di applicarsi molto e di
non sottovalutare l’importanza dello stu-
dio. Li esorterei anche ad arrivare prepa-
rati all’esame, in modo da affrontare la
prova con la maggiore serenità possibile.
Ammetto però che è molto più facile dirlo
che farlo, se ripenso a come mi sentivo
alla vigilia della mia maturità … 

Applausi, risate, ma anche un contrasto
con il presidente della commissione su
Hegel. Si può riassumere così l’esame
dell’attore Enrico Lo Verso, che già

all’epoca ebbe il suo “pubblico”: un gruppo
di ragazzini che andarono a vedere il suo
esame.
Per te fu imbarazzante avere spettatori in un
momento così stressante?
No, anzi, la cosa mi ha caricato. Avevo già
debuttato al teatro greco di Siracusa davanti
a 12 mila persone, quindi per me non fu asso-
lutamente un problema. Però è stato un
esame pazzesco, perché il presidente di com-
missione non aveva apprezzato il mio tema.
Avevo scelto quello di filosofia, su Hegel, ma
chi mi stava davanti non era un sostenitore di
questo filosofo.
Che cosa ti ricordi dei tempi delle scuole
superiori?

È stato uno dei periodi più belli della mia vita,
non ho mai fatto sega, anche se non avevo
studiato, perché mi piaceva anche sentire
l’adrenalina per l’interrogazione e poi amavo
molto stare con i miei amici. La scuola è
meravigliosa: si paga un biglietto all’inizio
dell’anno, che poi sono le tasse scolastiche, e
poi ci si diverte per 9 mesi! Ero un tipo viva-
ce, sono stato anche bocciato per la condotta.
Come ti sei preparato per l’esame?
Io ed il mio compagno di banco avevamo
inventato il metodo di studio del “pettego-
lezzo”. Ognuno di noi leggeva delle mono-
grafie su un filosofo, e poi la sera ci incon-
travamo nel cortile, e come la gente parla
male dei vicini, noi parlavamo male dei
grandi pensatori. Alla fine eravamo molto
preparati perché l’avevamo persa come un
divertimento. Anche al tema d’esame abbia-
mo fatto lo stesso gioco che avevamo fatto

tutto l’anno. In pratica ognuno di noi pren-
deva una frase da un libro, estrapolata dal
contesto, e il giorno dopo ci scambiavamo
questa frase e la dovevamo inserire nel
nostro tema, anche se non c’entrava nulla!
Bisognava muovere il testo in modo da piaz-
zare la citazione, una volta ho dovuto usare
una pagina e mezzo del compito solo per
introdurre la frase! Penso spesso a questo
nostro passatempo, perché per il tipo di
lavoro che faccio adesso si tratta sempre di
mettere il messaggio in una scena e fare in
modo che questo arrivi.
Ricordi qualche professore in particolare?
Con alcuni insegnati ho avuto un ottimo rap-
porto. Ho anche rivisto di recente la mia pro-
fessoressa di greco (ho fatto il liceo classico a
Siracusa) per ripassare gli accenti per una
scena di un film in cui impersonavo uno stu-
dente che legge la sua tesi in lettere classiche. 

“Lunghe notti passate a ripassare”

“Metodo di studio? Pettegolezzo”Enrico Lo Verso Attore

Principessa Camilla di Borbone 

TRA I BANCHI DI SCUOLA NON SAPEVANO COSA GLI AVREBBE RISERVATO IL FUTURO. AVEVANO LE STESSE PAURE
E LE STESSE ANSIE CHE OGGI TOCCANO A VOI E POI HANNO TROVATO LA STRADA GIUSTA. SONO ATTORI,

´

Filippo Nigro Attore
“Bisogna avere 
lo spirito del giocatore”

Forse si tratta di shock post traumatico,
ma, a quanto pare, Filippo Nigro
ha ammesso di non avere molti
ricordi del suo esame di matu-

rità. L’attore, ora nelle sale con il film
“Diverso da chi?”, ha persino detto
di essere invidioso di chi, al contra-
rio, ha stampato quel momento
nella memoria.
Ma qualcosa dovrai pur ricordar-
lo!
Non mi ricordo nemmeno bene il
voto, non so se 46 o 48! Posso dire
che è stato una specie di smacco per
le mie sorelle più grandi, che, entram-
be bravissime, in realtà all’esame presero
meno di me che non ero affatto il primo della
classe! Ci fu dello sbigottimento in famiglia.
Succede, perché l’esame è come una scommessa, e al di là della prepara-
zione bisogna avere lo spirito del giocatore! Mi ricordo anche della versio-
ne di greco, perché io e i miei compagni unimmo le forze e senza alzarci
della sedie ci consultavamo… nell’aula volavano interpretazioni…
All’orale fui molto tranquillo e andai bene, quando devo parlare so pren-
dere i miei tempi. Poi mi ricordo che nei giorni prima dello scritto uscirono
indiscrezioni sul tema, ma io non mi fidavo!
Com’eri ai tempi delle superiori?
Uno sportivo, facevo atletica agonistica e avevo problemi a conciliare gli
allenamenti con lo studio. Tra la terza media e la 4° ginnasio (ho frequen-
tato lo storico liceo classico “Tasso” di Roma) per me è stato un salto tre-
mendo. Era terribile, in classe eravamo in 38/40 studenti e alla fine sono
stato bocciato.
Quali erano le tua materie preferite?
Sicuramente letteratura italiana. A matematica non ero particolarmente
brillante, ma mi facevo aiutare e, all’ultima interrogazione, riuscivo sem-
pre a salvarmi e a non farmi rimandare a settembre. All’università mi sono
trovato benissimo proprio perché se scegli l’esame che ti interessa lo pre-
pari con piacere. Ho dato alcuni esami del primo anno, come storia
medioevale, storia del cinema, glottologia e sono andati tutti bene.
Hai ancora qualche amico del liceo?
Con 4, 5 persone sono ancora in contatto, soprattutto con una mia ex-fidan-
zatina storica, che oggi è una cara amica. Sono stati begli anni, quelli del
liceo, mi sono divertito. Non ero il tipo che ha migliaia amici, ma c’era un
gruppo di persone alle quali ero molto legato. 

    L’università che fa notizia                                       ogni giorno su www.corriereuniv.it

Quando la Maturita ...               ... va in scena
interviste di Virginia Volpe
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N
ata a Catania,
Miss Italia 2008,
Miriam Leone,
era una studen-

tessa modello. Si è diplomata
al Liceo Classico e frequenta
la facoltà di Lettere nella sua
città natale. Le abbiamo
chiesto che ricordo ha del tuo
esame di maturità? 
Stupendooo…cominci a
respirare l’aria di libertà che
ti aspetta fuori dal cancello di
scuola, è stata un’emozione

indimenticabile! Studiavamo a casa della mia compagna di banco, che
aveva il condizionatore (sapete com’è, il clima torrido siciliano…) e la paura
di quel momento che si avvicinava ci ha regalato una preparazione pazze-
sca…siamo riuscite a ripassare quasi tutto il programma fra tè freddi al
limone e panini al prosciutto.
Che tipo di studentessa eri?
Stavo molto attenta in classe, ho avuto la fortuna di avere ottimi insegnan-
ti, quindi a casa metà del lavoro era già fatto,e potevo concedermi dei fan-
tastici pomeriggi con le mie amiche.
Quali erano le tue materie preferite?
Greco, italiano, filosofia e chimica. “La matematica non sarà mai il mio
mestiere…” cantava Venditti…e pure io!
Se ancora in contatto con qualche compagno di scuola?
Sì, la mia migliore amica era anche la mia compagna di banco, viviamo
nello stesso palazzo, non è stato difficile restare in contatto.
Che consiglio daresti a chi affronterà l’esame di stato a giugno?
Di godersi questi ultimi mesi della loro avventura con gioia e serenità, que-
sti sono giorni della vita che rimarranno scolpiti per sempre. Di non aver
“paura della paura”, perché a volte è proprio quella tensione a fare uscire
il meglio di noi. Mi ricordo che quando arrivammo alla prima prova la
nostra professoressa di latino e greco ci fece ripetere in coro “non v’è morte
d’uomo, non v’è morte d’uomo”, può essere utile a rilassarsi un po’.  Infine
di preparare bene qualche argomento “alternativo”, su cui sentirsi sicuri e
serrati, in modo che, anche se si dovesse ricevere una domanda difficile,
piuttosto che fare scena muta, si possa tirar fuori dalla manica un asso con
cui stupire gli insegnanti. E questo poi ve l’avranno già ripetuto i vostri pro-
fessori, ma collegate il più possibile le materie fra loro. In bocca al lupo e
buona vita!!!

Miriam Leone Miss Italia 2008

ATTRICI, CANTANTI, CONDUTTRICI E CONDUTTORI E ANCHE SPORTIVI. SEI VOLTI NOTI (ANZI SETTE) CHE CON I LORO
RACCONTI VI AIUTERANNO A PRENDERE L’ESAME CON LA GIUSTA FILOSOFIA.

C
he domanda
p o t e v a m o
fare a
S a l v a t o r e

Sanzo, bronzo nel fio-
retto maschile alle
Olimpiadi di Pechino se
non chiedergli se è peg-
gio la notte prima della
maturità o prima delle
Olimpiadi?
Non c’è neanche para-
gone. Le Olimpiadi sono
una cosa impossibile da
descrivere. Anche per-
ché non è la notte prima
della gara, ma le notti prima della gara.
All’esame di maturità se hai studiato non ci
saranno problemi. Alle Olimpiadi se ti sei
allenato bene non è detto che vinca.
Questa è una grande differenza.
Qual è il primo ricordo che ti torna in
mente ripensando al tuo esame di maturi-
tà? 
Devo essere, ahimè, sincero: non ho un bel
ricordo della scuola media superiore.
Purtroppo, a causa della mia attività sporti-
va, ero spesso assente dalle lezioni ed ai
miei professori non andava proprio giù.
Tanto da intimare sia a me che ai miei
genitori che avrei dovuto scegliere tra la
scuola e lo sport. Per fortuna, poi, si sba-
gliavano perché non solo mi sono diploma-
to, ma ho raggiunto la laurea in giurispru-
denza ed ora sto preparando la tesi per il
Dottorato di ricerca. Insomma, una soddi-
sfazione aver dimostrato – a me stesso -
che studio e sport possono coincidere.
Quindi, venendo alla domanda, ho un bel

ricordo nel senso che mi
tolsi un peso enorme:
cioè quello di vedere
quei professori. Studiai
molto, tanto da rinun-
ciare ad alcuni allena-
menti con la nazionale,
ma volevo fare bene e
così fu. Ad oggi, comun-
que, ho in generale un
ricordo piacevole di
quegli anni. Soprattutto
dei compagni.
Eri sicuramente il
primo della classe…
No, assolutamente. Ce

ne erano tanti più bravi di me. Io ero uno
studente medio, che quando aveva tempo
di impegnarsi raggiungeva buoni risultati
e quando non lo aveva prendeva brutti voti
(sai quanti 4 nella mia vita!). Mi sono tro-
vato molto meglio all’università, dove –
quando andavo a
sostenere l’esame – ero sempre preparato
(anche se un 18 l’ho preso e portato a casa).
Come hai fatto a conciliare lo sport con i
tuoi studi?
L’ho fatto con fatica, lo ammetto. Devo dire
che un grande aiuto l’ho avuto dai miei
genitori che mi hanno sempre spronato ed
incitato a non tralasciare gli studi. Ed oggi
gliene sono grato, perché lo sport è la cosa
più bella ed emozionante che c’è, ma senza
un po’ di istruzione si è limitati. Io credo
che, facendo certamente alcune rinunce, le
due cose possano andare avanti di pari
passo. Certo, ci vuole forza di volontà, ma
alla fine si ottengono migliori risultati
anche nella vita.

Salvatore Sanzo  Fiorettista
“Studio e sport si possono conciliare”“Non abbiate paura della paura”

M
i ricordo perfetta-
mente che nel
momento critico
dell’interrogazione

mi chiesero “Chi erano Ettore e
Andromaca?” e io: “Marito e
moglie”. Inizia così la storia
della rocambolesca maturità del
cantante Marco Morandi, ulti-
mamente impegnato in musical
e commedie teatrali. “È  stata
una tattica buttare tutto un po’ sull’ironico, perché i
membri della commissione erano tutti simpatici. Però
dopo un primo momento di tensione, alla domanda suc-
cessiva, su geografia astronomica, ho riposto bene, mi
piacevano la luna e le stelle! Alla fine è andata proprio

come me l’aspettavo, non ho avuto un voto bellissimo,
ho preso 38 sessantesimi, una sufficienza rosicata”.
E come hai passato la fatidica notte prima degli esami?
Beh, l’ultima notte sono stato sveglio! Nel periodo pre-
cedente l’esame  mi incontravo con gli amici, studiava-
mo tutti insieme, così la paura e l’ansia si avvertivano di
meno. Poi man mano che la data fatidica si avvicinava
ci si vedeva sempre meno per fare l’ultimissimo ripasso
ognuno per conto proprio, nelle materie in cui era più
debole.
Che scuola hai fatto e che ricordo hai di professori e
amici?
Ho fatto il liceo scientifico. Vedo ancora molti amici e di
professori ne ricordo un paio, quello di matematica e di
storia e filosofia. Erano tosti: bravi e preparati e un po’
duri negli atteggiamenti, ma, tutto sommato, devo

ammettere che se non ci fossero stati loro la classe si
sarebbe rilassata troppo.
Che tipo di studente eri?
Un classico casinaro. Di quelli che trovano sempre scrit-
to sul giudizio finale: ha le potenzialità ma non si appli-
ca. La mia fama di discolo era tale che, certe volte, mi
sono state attribuite colpe non mie! Quando succedeva
qualcosa a scuola, tutti pensavano: di sicuro c’è lo zam-
pino di Morandi.
Hai qualche consiglio per i ragazzi che stanno per fare
l’esame di stato?
State sereni, sembra una cosa grande, ma tutto somma-
to non lo è, è una fase di passaggio. È stressante, per-
ché ci sono le aspettative dei genitori, c’è l’ansia di
voler dimostrare qualcosa, ma alla fine l’esame di
maturità non è poi così importante!

“Ha le potenzialità ma non si applica”Marco Morandi Cantante

Quando la Maturita ...               ... va in scena
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Come prepararsi all’esame di maturità :
l’importanza di un metodo rigoroso

PREPARARSI A UN ESAME È COSA BEN DIVERSA CHE STUDIARE PER UN’INTERROGAZIONE, PER QUANTO “GROSSA” POSSA
ESSERE. IN QUESTE PAGINE VI PROPONIAMO UN METODO CHE VI AIUTI A IMPOSSESSARVI DI TUTTO IL PROGRAMMA, SENZA
PERDERVI. NELLA FASE FINALE DELLO STUDIO, QUELLA CHE AFFRONTERETE NELLE ULTIME SETTIMANE E SOPRATTUTTO UNA
VOLTA CHIUSE LE SCUOLE, ANDRETE A RIPERCORRERE TUTTE LE LEZIONI ASSIMILATE DURANTE L’ANNO E MOLTE COSE
SARANNO ORMAI SBIADITE NELLA VOSTRA MENTE. È IMPORTANTE CHE AFFRONTIATE QUESTA OPERAZIONE, FACENDO UN
GROSSO SFORZO DI SINTESI E MUNENDOVI DI TRE STRUMENTI DEL MESTIERE (OLTRE AI LIBRI E AGLI APPUNTI
NATURALMENTE!): MATITA, EVIDENZIATORE E UN QUADERNO NUOVO. GLI STEP DEL METODO ILLUSTRATO QUI ACCANTO
CON UN ESEMPIO PRATICO, INFATTI, SONO TRE:
LEGGERE – SOTTOLINEARE – SCHEMATIZZARE. DI SEGUITO, LE ISTRUZIONI PER FARLO AL MEGLIO…

COME SOTTOLINEARE?
Dopo un’attenta lettura, è la vostra capacità di sin-
tesi che deve intervenire. Alcuni studenti sottoli-
neano tutto, o comunque troppo: è un’operazione
inutile se non nociva (crea una gran confusione a
livello visivo). Come vedrete dal brano di Storia
qui riportato, la sottolineatura che suggeriamo
prevede due fasi. Inizialmente, mentre leggete
per la prima volta (o per la seconda, se avete il
tempo sufficiente), usate la matita per isolare le
parti del testo che spiegano Chi ha commesso il
fatto e Dove, Quando, Perché e Come è stato com-
messo. Durante la lettura successiva, intervenite
con l’evidenziatore (non abbiate paura di “sporca-
re” i libri, personalizzandoli…non è da questo che

si vede il vostro rispetto per essi!) per richiamare,
anche visivamente, alcune parole chiave che vi
aiuteranno sia nella fase della schematizzazione,
sia per una prima memorizzazione.

Ciò che non è sottolineato 
si può dimenticare?
No! Se leggete tutto il testo rimanendo concentra-
ti, le parti non sottolineate non cadranno automa-
ticamente nel dimenticatoio, ma, al momento
opportuno, verranno richiamate alla mente, dai
concetti principali che avete precedentemente
evidenziato e poi memorizzato. Nel testo che
segue ad esempio, è contenuto anche il racconto
di un testimone. Non è necessario ricordarne il
nome, ma è importante leggere  le sue parole con
attenzione: esso, infatti, vi consente di capire per-
ché lo storico parla di “incredibili violenze” quan-
do si riferisce al massacro di Sant’Anna, un crimi-
ne in cui non ci si limitò a sparare dei colpi in testa
ma ci si accanì sulle vittime.

E dopo aver sottolineato?
Siamo a metà dell’opera! Quando avete molte
pagine da studiare, come nel caso della maturità,
è bene fare degli schemi e raccoglierli ordinata-
mente in un quaderno che vi permetterà una velo-
ce carrellata su tutto il programma anche il giorno
prima dell’esame. Questo quaderno deve diventa-
re il sostituto di tutti i libri. Ossia, se gli schemi
sono ben fatti, non vi occorrerà più sfogliare i
manuali per cercare i concetti… sarà tutto a porta-
ta di mano. Lo schema deve essere estremamente
stringato, come potete vedere dall’esempio, e lo
farete dopo aver riletto le parti del libro sottoli-
neate con l’evidenziatore. Infine, È FONDAMEN-
TALE, ripetere a voce alta e con il libro e il qua-
derno chiuso. Finché non sarete in grado di farlo,
non vi sarete impossessati del concetto studiato!

Date e nomi: sono davvero
tutti importanti?
Solo il vostro buon senso può dirlo. Più
l’avvenimento è importante, più è necessario
memorizzare le date e i nomi ad esso collegati. Lo

stesso dicasi per i fatti molto vicini nel tempo. Del
crollo delle Torri Gemelle, ad esempio, sarebbe
bene che sapeste non solo il giorno, il mese e
l’anno, ma addirittura l’orario. Allo stesso modo,
non potete “non ricordare” il nome del presidente
americano che ha gestito la crisi e dello sceicco
arabo che a tutt’oggi è ricercato per la strage. Si
tratta, infatti, di un evento che avete vissuto e che
ha cambiato il corso della Storia. Nel brano ripor-
tato di seguito, invece, basterà che conosciate il
mese e l’anno dell’episodio, e potrete anche non
memorizzare il nome del comandante nazista che
ordinò lo sterminio di 560 persone. Per altri even-
ti, più lontani nel tempo e nello spazio, sarà suffi-
ciente sapere l’anno o addirittura il decennio:
Marinetti scrisse il Manifesto Futurista nel 1909; il
terremoto di Messina avvenne nel 1908, le leggi di
segregazione in America vennero abolite alla fine
degli Sessanta…



Esempio
L’eccidio di Sant’Anna di Stazzema (dal sito internet
www.lasecondaguerramondiale.com)

All’alba del 12 agosto 1944 un reparto di SS, che conta circa 300 uo-
mini, comandato dal maggiore Walter Reder, sale da tre direzioni di-
verse verso Sant’Anna di Stazzema.
A cominciare dalle frazioni sparse nel territorio attorno, per poi con-
vergere a Sant’Anna, i tedeschi, guidati e coadiuvati da fascisti pratici
dei luoghi, mettono in atto un massacro. 
Sui motivi di questa vasta operazione non è mai stata fatta chiarezza.
Fra le molte cose dette, vi è l’accusa che Sant’Anna e i monti che la
sovrastano fossero stati interessati da intensa attività partigiana, ma è
falso: l’otto di agosto le formazioni di stanza sul monte Gabberi si er-
ano già spostate altrove, fatto noto ai tedeschi che nello scontro di
Farnocchia avevano falcidiato le ultime retroguardie partigiane. Anche
la storia della “zona nera” (ovvero di zona sottoposta a sfollamento),
non rispettata, genera molti dubbi: vaghe notizie che Sant’Anna fosse
dentro una di queste aree si erano diffuse prima del giorno 5, ma or-
dini precisi non ce ne erano stati e una delegazione di paesani tornò
dal Comando tedesco con sufficienti rassicurazioni.
L’unica spiegazione a tutt’oggi plausibile è la tattica del terrore, appli-
cata con metodo in più occasioni e che in Italia raggiunse l’apice a
Marzabotto con 1836 vittime civili. Tattica ampiamente utilizzata dai
tedeschi soprattutto nelle nazioni fra Germania e Russia e non è forse
un caso che Walter Reder, prima di arrivare in Italia, combatté in Polo-
nia e sul fronte Russo. 
È inutile elencare le incredibili violenze che i nazisti applicarono sulle
persone incontrate sia prima che dopo la loro morte, riportiamo sola-
mente la testimonianza di Don Giuseppe Vangelisti che guidò un grup-
po di uomini a seppellire i resti degli uccisi:
Quando arrivai io, nel pomeriggio del giorno 13, trovai intorno alla
croce di marmo che si erge sulla piazza medesima un gran cumulo di
cadaveri arrostiti, irriconoscibili. Durante il loro seppellimento, che fe-
ci il giorno appresso, mediante l’opera misericordiosa di trentadue uo-
mini, non potei tener conto che dei teschi, risultando in numero di 132,
in quanto i cadaveri non erano ormai che un orripilante ammasso di
carname in avanzata putrefazione. Furono distinti soltanto i cadaveri
di 24 donne e i teschi di 32 bambini.
Alla fine del giorno 12 si contarono 560 morti, molti più degli abitanti
del piccolo borgo e delle frazioni vicine. Infatti con l’avvicinarsi del
fronte alle zone di Viareggio molti sfollati salirono verso i paesini
apuani, e in particolare a Sant’Anna stazionavano già dall’inizio del
mese anche gli sfollati di Farnocchia.
A sottrarsi al massacro furono soltanto alcuni uomini: sempre all’erta
per paura di venir rastrellati e finire a scavar trincee non si fecero sfug-
gire le segnalazioni tramite bengala che i tedeschi
avevano usato per sincronizzare gli attacchi dalle
diverse direttrici. Si precipitarono nei boschi per
scansare il lavoro coatto lasciando le mogli nelle
case convinti che a loro e ai loro figli più piccoli
non sarebbe accaduto niente. Di quelli che si
trovarono sul cammino dei tedeschi quasi nessuno
sopravvisse, solo un pugno di bambini che in lu-
oghi diversi ebbero la fortuna di essere ben
nascosti dalle madri o di venir protetti dalle raf-
fiche dai corpi dei familiari caduti su di loro. 
Dell’episodio del massacro della piazzetta di San-
t’Anna sono da citare due fatti: per prima cosa il
sacrificio di Don Innocenzo Lazzeri, trentatreenne
parroco di Farnocchia, che rifiutando l’invito del
padre a fuggire decise di restare con i suoi parroc-
chiani. Quando già ardeva il rogo dei cadaveri Don
Lazzeri venne falciato da una raffica dei tedeschi
mentre dispensava le ultime benedizioni.
L’altro fatto è il ritrovamento di un soldato tedesco
morto: potrebbe essere la testimonianza di un at-
to di disobbedienza, cosa rara ma con molta pro-
babilità accaduta anche altrove. 

SANT’ANNA DI STAZZEMA

    MASSACRO NAZISTA 1944  

    560 MORTI, MOLTI I BAMBINI

SANT’ANNA DI STAZZEMA IGNOTE LE CAUSE  
  

TATTICA DEL  TERRORE
  

 (Strage di Marzabotto)
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Dopo aver letto un testo, è importan-
te porsi delle domande
Quando si studia qualcosa, soprattutto se si è alle prese con del
materiale molto vasto, non è necessario sapere tutto ciò che leg-
giamo, è auspicabile sì, ma è poco realistico: alcuni interrogativi,
dovuti alle nostre lacune, quindi, possono rimanere in sospeso. In
linea di massima, però, è bene limitare queste “zone d’ombra” e
indispensabile fare luce sugli elementi non chiari che impedisco-
no una comprensione corretta del testo o lasciano le informazio-
ni che stiamo apprendendo “gravemente” incomplete. È il caso,
ad esempio, delle coordinate geografiche e temporali: non si può
raccontare un avvenimento senza collocarlo, almeno approssi-
mativamente, nel tempo e nello spazio. Per il resto, la regola da
rispettare è la seguente: tutto ciò che immaginiamo possa rien-
trare nella nostra esposizione non deve lasciarci alcun dubbio!
Gli esempi di domande qui riportate, seguono questa logica.

1) Dove si trova Sant’Anna di Stazzema? E Marzabotto?
2) In cosa consisteva la tattica del terrore? Il testo fa riferimento
ad una sua vasta applicazione…
3) Perché il soldato tedesco trovato morto a Sant’Anna avrebbe
dovuto commettere un atto di disobbedienza? Qui, è bene far
intervenire la vostra capacità di interpretazione, propria di uno
studio maturo, diverso da una memorizzazione matematica.
Probabilmente, il soldato non voleva commettere le atrocità
impostegli? Se così fosse, considerando la disciplina che regnava
nell’esercito nazista, dobbiamo immaginare che gli ordini, sta-
volta, avessero davvero superato ogni limite…

Contestualizzate sempre!
Come abbiamo già raccomandato in altre parti di questa Guida,
guardatevi dallo studiare a comparti stagni. Per conoscere e
saper raccontare l’eccidio di Sant’Anna, è indispensabile sapere
in che frangente storico è accaduto. Dovrete quindi inquadrarlo
nella Storia della Seconda Guerra Mondiale, della Resistenza
partigiana, della spaccatura dell’Italia dopo la firma
dell’Armistizio e, dal momento che il brano fa riferimento anche
a un possibile intervento dei fascisti, alla Storia della Repubblica
di Salò.



Poli archeologici territoriali
Procida-Vivara
Archeologia pre e protostorica

Pantelleria
Archeologia pre e protostorica

Piedimonte Matese
Archeologia tardoantica e medievale

Pompei
Centro Internazionale di Studi Pompeiani

San Vincenzo al Volturno
Archeologia medievale

Creta-Monastiraki
Archeologia mediterranea preclassica

Una cittadella universitaria nel cuore del centro storico di Napoli
L’Università Suor Orsola Benincasa
N Ateneo a misura di studente, strutture e laboratori 
all’avanguardia e una formazione universitaria forte-
mente proiettata al mondo del lavoro. Sono queste le 

caratteristiche che hanno fatto meritare all’Università Suor 
Orsola Benincasa di Napoli, la più antica tra le università li-
bere italiane, il lusinghiero appellativo di “Bocconi del Sud”.
“L’accostamento non può che farci piacere – spiega il Rettore 
Francesco De Sanctis – ma ci tengo a sottolineare gli aspetti 
specifici del nostro “fare università”: la cura del singolo stu-
dente ed un’offerta formativa particolarmente variegata ed al-
tamente professionalizzante, proiettata all’innovazione ed alla 
sperimentazione, ma sempre attenta alla tradizione secolare 
che l’Università Suor Orsola Benincasa può vantare nel settore 
delle scienze umane”. L’Ateneo napoletano, come evidenzia De 

Sanctis, si caratterizza anche per molti corsi di laurea a nume-
ro programmato, “con l’obiettivo di puntare decisamente sul-
la qualità della formazione universitaria ed in particolare su 
di un rapporto sempre più diretto e ravvicinato tra docenti e 
studenti”. Al Suor Orsola, spiega il Rettore, “lo studente viene 
seguito in maniera individuale in ogni passo del suo percorso 
universitario, ma non viene lasciato solo nemmeno una volta 
conseguita la laurea. Il nostro ufficio di Job Placement accom-
pagna i neo laureati nel difficile percorso della ricerca di un la-
voro, fornisce una preparazione specifica ai colloqui di lavoro, 
promuove occasioni di incontro tra università e realtà profes-
sionali ed offre numerose possibilità di stage e placement sia in 
Italia che all’estero”.

Alessandro Pezzi

Il Suor Orsola Benincasa con le sue tre Facoltà (Scien-
ze della formazione, Lettere e Giurisprudenza) offre 
sette corsi di laurea triennale, due corsi di laurea a ci-

clo unico e nove corsi di laurea specialistica ognuno dei 
quali è teso a sviluppare un bagaglio di competenze 
caratterizzanti specifici profili lavorativi.

Tradizione, innovazione e proiezione verso il mondo del lavoro
Un percorso universitario di formazione dalla teoria al mondo delle professioni

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
Studenti iscritti 11.660

18 Corsi di Laurea
Master

Scuole di specializzazione
Scuola di Giornalismo

Napoli, c.so Vittorio Emanuele, 292

Facoltà di Scienze della Formazione
CORSI DI LAUREA TRIENNALI

Scienze dell’Educazione
Scadenza domanda di iscrizione: 31/10/09

Scienze del Servizio Sociale
Numero programmato 180 studenti
Scadenza bando di ammissione alla selezione: 31/08/09

Scienze della Comunicazione
Numero programmato 300 studenti
Scadenza bando di ammissione alla selezione: 31/08/09

CORSO DI LAUREA QUADRIENNALE

Scienze della Formazione Primaria 
L’esame di laurea ha valore di esame di Stato ed abilita 
all’insegnamento nell’indirizzo scelto
Numero programmato 377 studenti
Scadenza bando di ammissione alla selezione: 31/08/08

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE - BIENNALI

Imprenditoria e creatività per cinema, teatro e
televisione

Comunicazione pubblica e d’impresa

Scienze pedagogiche

Programmazione, amministrazione e gestione
delle politiche e dei servizi sociali

Scienze della formazione continua

Facoltà di Giurisprudenza
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 
GIURISPRUDENZA - QUINQUENNALE
Numero programmato 150 posti
Scadenza bando di ammissione alla selezione: 15/09/09

Facoltà di Lettere
CORSI DI LAUREA TRIENNALI

Conservazione dei Beni Culturali 
Indirizzi: 
Beni archeologici, Beni demoetnoantropologici, 
Beni paesaggistici e ambientali, Beni mobili e artistici

Corso di Laurea in Lingue e Culture Moderne

Diagnostica e Restauro - Operatore dei Beni
Culturali
Itinerari formativi: 
Restauro del patrimonio archeologico,

Restauro del patrimonio storico-artistico 

Turismo per i Beni Culturali 

CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA - BIENNALI

Conservazione e restauro dei Beni Culturali 

Lingue straniere per la comunicazione
internazionale 

Archeologia

Storia dell’arte

Centri di eccellenza
SESA – Scuola Europea di Studi Avanzati
Settori: Storia, Diritto, Filosofia, Linguistica

CRIE – Centro di Ricerca sulle Istituzioni 
Europee
Settori: Storia, Filosofia e teoria del diritto e della politica, 
Antropologia e scienze sociali, Diritto-Economia

CEM – Centro Interistituzionale
Euromediterraneo per i Beni Culturali

Info
Servizio di Orientamento 
e Tutorato di Ateneo
Napoli, c.so Vittorio Emanuele, 292
tel./fax 081/2522350
orientamento.ateneo@unisob.na.it
www.unisob.na.it/universita/sot
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“Oggi l’arte del ricordare si
basa sulle stesse tecniche
che usavano da Pico della

Mirandola a Cicerone”. Parola di Paolo
Viola, docente di mnemotecniche con
esperienza ultra decennale nel campo
della formazione dell’apprendimento
intensivo e della memoria. La tecnica
dei luoghi, ad esempio, era usata dal
grande scrittore romano che associava
ogni punto del suo discorso ad un posto
che vedeva nel percorso che faceva da
casa sua al senato. “I modi per ricordare
meglio – spiega Viola - si basano su tre
concetti: ridurre qualsiasi tipo di infor-
mazione, astratta che sia, in una cosa
concreta; fare associazioni con informa-
zioni preesistenti; cercare di attivare la
memoria emotiva”.
La memoria emotiva? Ci può spiegare
meglio di che cosa si tratta?
In ogni individuo esiste una memoria di
tipo cognitivo ed una di tipo emotivo.
Queste due memorie diverse sono atti-
vate da due zone altrettanto diverse del
cervello: l’amigdala (memoria emotiva)
e l’ippocampo (memoria cognitiva).
Mentre l’ippocampo ricorda i fatti nudi e
crudi, l’amigdala (sede del sistema lim-
bico, la zona del cervello dove nascono
le emozioni) ne trattiene, per così dire, il
sapore emozionale. Per fare un esempio:
l’ippocampo è fondamentale per ricono-
scere il volto di tua cugina. Ma è
l’amigdala a voler puntualizzare che ti è
proprio antipatica. Noi dobbiamo mani-
polare le informazioni nella nostra
mente in modo che diventino parados-

sali,  perché ricordiamo di più i fatti stra-
ni e fuori dalla norma”.
Che cosa consiglia ai ragazzi che stan-
no per affrontare l’esame di maturità?
Il metodo più efficace per studiare è
rispettare la pause e non oberarci di
informazioni. Per quanto riguarda
l’esame sconsiglio di fare le nottate di
studio, perché il sonno è importante:
mentre dorme il cervello, nella fase di
riposo profondo, fissa i ricordi. Inoltre lo
studente non deve pensare che tutta la
sua vita dipenderà dall’esame di maturi-
tà, perché così si agita e se si è in stato
di allerta, entrano in circolo sostanze
chimiche che impediscono il passaggio
delle informazioni. Atavicamente dopo
la sensazione di pericolo l’uomo doveva
esser pronto alla fuga o alla lotta.
Durante l’esame non si può fare nell’u-
na nell’altra cosa, bisogna pensare, ed è
per questo che bisogna tenere il più pos-
sibile la calma.  

I consigli degli esperti

“Cambiare paradigma, modello
mentale”. Questo il primo
consiglio di Alberto Lori,

giornalista, docente ed esperto nell’ar-
te della comunicazione. “Se finora
siamo stati bravissimi davanti a un
compito particolarmente impegnativo
a crearci mentalmente un film dell’or-
rore, prospettandoci una serie infinita
di catastrofi, cambiamo genere. Prima
degli esami, visualizziamone l’esito in
senso positivo: la nostra mente sarà
lucida e pronta, le parole ci usciranno
di bocca in maniera fluida e sciolta, il
nostro dire coinvolgerà empaticamen-
te i nostri interlocutori ricavandone un
feedback da parte loro fatto di sorrisi,
ammiccamenti, apprezzamenti”. 
Lei conoscerà certamente delle buone
tecniche per fare un orale brillante.
Ogni buon comunicatore fa leva su tre
sistemi comunicazionali: le parole (le
informazioni), il come le si dice (il
paraverbale che è fatto di ritmi, toni,
colori, accelerazioni), il linguaggio non
verbale del corpo (mimica, gestualità).
Per essere certi che la propria comuni-
cazione risulti incisiva è necessario un
totale allineamento di questi tre livelli
comunicazionali. Basta che uno solo
sia fuori fase per rendere nulla la
comunicazione. Il secondo aspetto di
una comunicazione persuasiva riguar-
da l’arte del ricalco che prende spunto
da una prima fase di ascolto attivo.
Saper ascoltare il proprio interlocutore
(in questo caso il prof che pone la
domanda) significa valutare il vocabo-

lario che usa e come lo usa e come si
pone davanti allo studente. Ricalcarlo
vuol dire rendersi speculare a lui: ripe-
tere le parole chiave impiegate (non i
sinonimi, proprio le stesse parole
usate), dare la risposta con lo stesso
ritmo di voce dell’insegnante e non
ultimo ricalcare persino la postura
dello stesso. È in questo modo che si
crea sintonia, empatia, tanto che il pro-
fessore in questione non può che rite-
nere l’interrogando del tutto simile a
sé”.
Qual è il segreto per essere a proprio
agio quando si parla in pubblico?
Visualizzare il proprio pubblico in
mutande.
Come reagire ad una domanda ina-
spettata o particolarmente difficile?
Un modo per gestire la propria emoti-
vità è quello di parlare a voce più alta
o gesticolare. Infine c’è il ‘lancio della
scimmia’, una metafora che vuol signi-
ficare di riservarsi delle domande da
rivolgere al pubblico stesso. In questo
modo scarichi la tensione e la carichi
su chi deve rispondere.

Paolo Viola, docente di mnemotecniche

“Non ascoltate la paura e credete in voi.
Aumentate la vostra autostima”. Sono
queste le esortazioni di Raoul Nalin,

medico endocrinologo, specialista in medicine comple-
mentari ed esperto nelle tecniche di equilibrio energe-
tico ed emozionale. 
Cosa consiglia di fare il giorno prima dell’esame?
C’è bisogno di riposarsi: l’ideale sarebbe camminare in
un bosco per stare a contatto con la natura per almeno
un’ora. La mente, che non si ferma mai, deve essere
distesa, e per questo è necessario portare l’attenzione
a quello che ci circonda in quel momento: l’aria fresca,
il cinguettio degli uccelli… Si deve pensare ad altro
fino a che non si riesce a ‘staccare la mente’ dalla
preoccupazione per l’esame: chi è in balia delle emo-
zioni è come un naufrago in mezzo al mare, invece,
quando riesci a connetterti con la tua essenza puoi
controllare la paura. Inoltre bisogna indurre questo
pensiero: dentro di sé ci sono sempre le risorse neces-
sarie per farcela.
Come si può arrivare a questo risultato?
Con delle tecniche di visualizzazione (da imparare

qualche mese  prima dell’esame) si può
programmare la mente ad essere attiva al 100% con
degli esercizi. Per anni ho tenuto dei corsi di rilassa-
mento ed equilibrio emozionale anche nelle scuole
superiori proprio per insegnare ai ragazzi ad essere

preparati ad affrontare l’esame di maturità anche sul
piano emozionale. Con questi incontri gli studenti pos-
sono arrivare a programmare il loro esame, il loro stato
d’animo e anche il voto da raggiungere. Credo che sia
importante che le scuole offrano questo tipo di corsi ai
loro alunni” 
Ci può spiegare meglio come funzionano queste tec-
niche di visualizzazione?
Bisogna imparare a rilassare la mente portandola in
uno stato simile al pre-sonno. Tecnicamente dobbiamo
andare in onde alfa, uno stato del sistema nervoso nel
quale ci si sente rilassati in tutte le parti del corpo.
Quando una persona pensa è in onde beta, e quando
dorme profondamente in onde theta e delta. Solo in
onde alfa si può programmare l’inconscio. Quando si è
allenati ad entrare in onde alfa si può decidere di smet-
tere di fumare, o di alzarsi l’indomani alle 5 del matti-
no, senza bisogno della sveglia, e, ancor di più, di esser
tonici e attivi. Nel caso dell’esame di maturità si fa
come fanno gli atleti: si visualizza se stessi vincenti ma
per poterlo fare in modo efficace prima devi eliminare
le emozioni negative e risvegliare le tue risorse!

interviste di Virginia Volpe

“Attivate la memoria emotiva”

Raoul Nalin, esperto di tecniche di equilibrio energetico ed emozionale
“Il giorno prima? Una passeggiata nel bosco”

Alberto Lori, giornalista
“Visualizzate i vostri interlocutori in mutande”
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La marcia
del maturando

MENO QUINDICI GIORNI ALL'ESAME. LA SCUOLA CHIUDE E GLI STUDENTI SI TROVANO TUTTA LA GIORNATA A TU PER TU

CON I LIBRI E LE LANCETTE DELL'OROLOGIO CHE CORRONO VELOCI. È FACILE FARSI PRENDERE DAL PANICO A MENO

CHE...NON SI OTTIMIZZI IL TEMPO. NON NEL SENSO DI DILATARLO IL PIÙ POSSIBILE, MAGARI STUDIANDO ANCHE LA

NOTTE, MA NEL SENSO LETTERALE DEL TERMINE DI "SFRUTTARLO NELLA MANIERA PIÙ PROFICUA". COME FARE? IN QUESTE

PAGINE CI PERMETTIAMO DI DARVI QUALCHE CONSIGLIO PER GESTIRE AL MEGLIO LE SETTIMANE CHE PRECEDONO LA

GRANDE PROVA, ALLARGANDO ANCHE UN PO' L'ORIZZONTE CON CURIOSITÀ SU ABITUDINI LONTANE DALLA

SENSIBILITÀ DELLO STUDENTE ITALIANO E DAI SISTEMI TRADIZIONALI DI APPRENDIMENTO...

Orari rigorosi

Lo studente è come un bebè...se non
dorme il numero sufficiente di ore e

non mangia il necessario, va in tilt.
Evitate, quindi, di andare a letto troppo
tardi e di poltrire fino alle undici. Lo
studio dev'essere equamente diviso tra la
mattina e il pomeriggio...tra le sette e le otto ore
complessivamente, non di più. Mai studiare la sera, meno che
mai la notte. Lo stesso vale per i pasti: pranzo entro le due, cena
non oltre le nove.

Un habitat confortevole

Per scongiurare la confusione generata dall'accumularsi di
nozioni, è fondamentale, prima di tutto, tenere ordinato

l'ambiente di lavoro. Eliminate dalla scrivania ciò che non vi
occorre ai fini dello studio. Tenete aperti davanti a voi solo libri e
quaderni della materia che state affrontando in quel momento,
lasciando gli altri al loro posto sugli scaffali. La mattina rifatevi il
letto, cambiate l'aria e mettete in ordine...perdersi nella propria
stanza è più facile di quanto pensiate!

In America

In alcuni college statunitensi, per allentare la tensione, glistudenti gridano a più non posso tutti insieme. Si chiama lo
"screaming out" ed è una tecnica anti-stress, a metà tra terapia
di gruppo e usanza tribale. Sotto esame, infatti, due volte al
giorno la classe si dà appuntamento in un'area appartata (ma
non insonorizzata!) del campus e per cinque minuti dà libero
sfogo all'ansia lanciando urla da film horror. A chi sente, magari
ignaro delle abitudini del posto, si gela il sangue nelle vene, ma
gli strilloni, conclusa la pratica, appaiono effettivamente molto
più rilassati. 

LEGENDA

CONSIGLI

CURIOSITÀ
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Pit stop

Due volte al giorno, ricapitolate quanto "prodotto" nelle ore
precedenti. Fate il punto della situazione, controllate se se

la tabella di marcia viene rispettata, fissate i passaggi principali
degli argomenti studiati e risfogliate velocemente le pagine
degli appunti o degli schemi. Il tutto, naturalmente, senza ansia,
se siete rimasti indietro, recupererete, ma è meglio esserne
consapevoli. 

Mangiar sano

Èassolutamente proibito saltare i pasti o
"dimenticarli"...lo studio è un allenamento faticoso

che richiede energie sempre nuove, a cominciare dalla
prima colazione, una tappa fondamentale della vostra
giornata. Ugualmente, tuttavia, non fa bene rispondere
all'ansia abboffandosi di cibo o mangiando in maniera
disordinata durante tutto il giorno. Se volete coccolarvi
con qualche sfizio poco salutare di tanto in tanto, è
concesso, ma la vostra alimentazione non sia a base di
patatine e cioccolata. 

Studiare, ma non solo

La sera, se ne avete voglia, uscite lasciando a casa i sensi
di colpa. Certo, come Cenerentola, massimo a

mezzanotte dovrete essere a letto, ma non vi mancherà il
tempo di mangiarvi una pizza, bere una birra (due al
massimo), andare al cinema o  qualsiasi cosa vi piaccia fare.
Un consiglio: se vedete i vostri compagni, il tema della
conversazione non sia l'esame di maturità!

Benedette pause

Ogni ora e mezzo o due è bene alzarsi dalla scrivania e
concedersi una pausa di almeno quindici minuti. Se

studiate in compagnia due chiacchiere sono un ottimo diversivo,
altrimenti fate uno spuntino, una telefonata, un giretto nel
quartiere, un solitario, un sonnellino...qualsiasi cosa purché la
mente si prenda uno stacco ed eviti il cortocircuito!

Nel sonno

Sono in pochi ormai a credere nell'insegnamento
"ipnopedico", ossia nella capacità del nostro cervello di

assimilare nozioni mentre stiamo dormendo, con l'ausilio di un
registratore che "fa lezione" e di un paio di cuffiette. L'idea
raccolse consensi negli anni Trenta ed è stata sperimentata
anche da personalità autorevoli del mondo accademico,
rivelandosi in alcuni soggetti, molto efficace. Al di là delle
valutazioni scientifiche, tuttavia, la possibilità di studiare anche
nel sonno non per tutti appare vantaggiosa: dopo una giornata
di studio, infatti, è giusto sognare in santa pace!

Mens sana in corpore sano

Fare dell'attività fisica (anche solo una lunga
passeggiata per i più pigri) aiuta a mantenere

la mente lucida e la concentrazione alta. A fine
giornata dedicate mezz'ora o un'ora di tempo al
vostro corpo che dopo tante ore sui libri sembrerà
un groviglio scomposto di muscoli e nervi tesi.
Scaricarvi, inoltre, vi aiuterà a fare una bella
dormita.

Nel Medioevo

Fu probabilmente la Sorbona, una delle più antiche università
del mondo, a "brevettare" la "tecnica dei casi", riscoperta ad

Harvard all'inizio del secolo scorso e approdata in Italia negli
anni Cinquanta. Consiste nell’affidare a un gruppo di persone il
racconto di un insieme di avvenimenti o di una situazione
problematica e nel promuovere una discussione per sviscerare la
questione nei suoi molteplici aspetti ed esaminarla più a fondo.
Si adatta bene alle materie letterarie, a cominciare dall'analisi
dei testi lirici e delle poetiche che li hanno generati.

In Giappone

In Giappone le materie scientifiche si studiano solo in gruppo:
gli alunni vengono incoraggiati a lavorare insieme, a criticarsi

e a sostenersi a vicenda. Gli insegnanti non forniscono loro
alcuna risposta, ma li aiutano a pensare e a organizzare il lavoro
e la discussione. Una recente indagine scientifica ha
confermato che la cooperazione fra 4 o 5 studenti
permette quasi sempre di sbrigare questioni complesse
meglio è più velocemente di altrettante persone prese
singolarmente. 



Fa
co

lt
à

d
iA

rc
h

it
et

tu
ra

V
al

le
G

iu
lia

©
20

09
-

g
ra

fi
ca

:l
u

ci
a

ca
ru

so

Offerta Formativa A.A. 2009/2010
L’offerta formativa e l’alta formazione della Facoltà puntano alla preparazione dell’architetto 
integrale, fi gura in grado di governare progetti e procedure complessi.
Si affi anca un profi lo con competenze disciplinari a cavallo tra gli statuti di Architettura e 
Sociologia, proposto attraverso la sinergia instaurata tra le due Facoltà che compongono l’Ateneo 
Federato A.De.S.SO

CORSI DI LAUREA 
- Corso di Laurea magistrale (quinquennale a ciclo unico) in Architettura UE - classe LM-4 c.u.
 Accesso programmato con test a livello nazionale 200 studenti 
- Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura e della Città – classe L-17
 Accesso programmato con test a livello nazionale 200 studenti 
- Corso di Laurea specialistica in Architettura (Restauro) classe LM-4
 Accesso programmato con test 80 studenti
- Corso di Laurea Magistrale bi classe LM 48 – LM 88 in Analisi sociale e progettazione territoriale  
 (con la Facoltà  di Sociologia)

DOTTORATI 
- Dottorato di ricerca in Riqualifi cazione e Recupero Insediativo 
- Dottorato di ricerca in Architettura e Costruzione – Spazio e Società
- Dottorato di ricerca in Risparmio Energetico e Microgenerazione Distribuita
- Dottorato di ricerca in Progetto dello Spazio e del Prodotto di Arredo – Space and furnishing  
 design

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 
- Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio, già Scuola di specializzazione 
 in restauro dei monumenti 

MASTER 
Master I livello
- Scenografi a urbana, teatrale e digitale
- Graphic and visual design
- Ecosostenibilità nella progettazione delle strutture sanitarie territoriali ed ospedaliere
- Gestione Integrata dei Patrimoni Immobiliari (MGS)
- Progettazione, adeguamento e gestione di alberghi
- Allestimenti e progettazioni di componenti
- Gestione del processo edilizio – Project management
- Progettare con l’energia: l’energia come occasione di sviluppo locale
- Sostenibilità territoriale e Governance
Master II livello
- Architettura per la salute
- Edifi ci alti ed ecosostenibilità – Green tower
- Progettazione di chiese
- Sistemi informativi geografi ci applicati alla pianifi cazione e alla progettazione del territorio   
 urbano e rurale (GIS School)

MASTER INTERNAZIONALE II LIVELLO
- Architettura per la salute – Arquitectura para la Salud_Ar.pa.Sa

PREISCRIZIONI/ISCRIZIONI
Per l’accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale sono previsti test di ammissione presso la Facoltà nel 
mese di settembre, le cui date saranno disponibili sul sito della Facoltà www.architetturavallegiulia.it

INFO
Segreteria didattica
Via Antonio Gramsci 53 – 00197 
Roma
Tel 06/49919158 – 0649919210
lun/mer/ven 9.00 – 12.00
sort.vallegiulia@uniroma1.it
www.architetturavallegiulia.it

Segreteria amministrativa
Piazzale Aldo Moro, 5 – 00185 
Roma
Tel 06/49912692
Lun/mer/ven 8.30 – 12.00 mar/gio 
14.30 – 16.30

ATENEO FEDERATO DELLO SPAZIO E DELLA SOCIETÀ



Scuo l a

Piccoli libri dal formato ultra tascabile, sono divisi per materie e per argomenti, e
offrono un’ampia gamma di temi già svolti. In vista degli scritti sono utili strumenti
per testare le proprie conoscenze, mettendo in pratica le nozioni da acquisire. Si
possono usare semplicemente leggendo i temi per trarne alcuni spunti, oppure
provando a scrivere qualcosa in base alle tracce (ma a libro chiuso!!!). Contengono
sia tracce assegnate negli esami di maturità degli anni passati, sia quelle che
potrebbero capitare quest’anno. In ogni caso, anche se non sarete così fortunati da
avere letto il giorno prima proprio il tema che apparirà tra le tracce il fatidico giorno
della prima prova, non disperate! Avrete comunque fatto un buon esercizio!

- Non dimenticate di portare con voi un documento d’identità valido.
- Attenti ai ritardi: arrivare puntuali all’appello è la prima prova di “maturità”.
In nessun caso è
permesso l’ingresso in classe dopo l’apertura delle buste e l’inizio della prova.
Se non arrivate
in tempo, la commissione può telefonare a casa per verificare i motivi della
vostra assenza. Solo in caso di malattia o di altri gravi motivi, i candidati possono
sostenere le prove suppletive, previste di solito due settimane dopo.
- Potete uscire durante gli scritti, ma non potete allontanarvi dall’aula prima che
siano passate
tre ore dall’inizio. Dopo si può fare una pausa, uno alla volta, lasciando il proprio
compito sul tavolo della commissione. L’orario di uscita e di rientro in classe è
registrato da uno dei commissari. Anche se pensate di aver ultimato la prova,
non potete allontanarvi prima del termine delle tre ore.
-Non si possono usare fogli che non siano quelli distribuiti dalla commissione
(con il bollo della scuola e la firma del presidente o di un suo delegato). Potete
chiederne quanti volete, l’importante è riconsegnarli tutti alla fine della prova,
anche quelli che non avete usato.
- Evitate di consegnare un elaborato identico (in parte o in tutto) a quello di un
vostro compagno. Il plagio è punito dalla commissione con l’annullamento della
prova, lo stesso accade se venite scoperti a conversare al cellulare.

Diffusissimi tra gli studenti, ormai da oltre 70 anni sono
consultatissimi durante tutto l’anno, prima di compiti e
interrogazioni, ma in particolare a ridosso dell’esame di
maturità. Contengono riassunti di tutte le discipline. Più che
libri, leggende! Se chiedete ai vostri fratelli maggiori, o ai
vostri genitori, o persino ai vostri nonni anche loro

ammetteranno sicuramente di
avere posseduto svariati
bignami! Di certo non potete
affidarvi a loro per capire una
materia, ma sono molto
attendibili per il ripasso. Utili
in vista delle prove scritte,
rappresentano anche un
valido strumento per
immagazzinare più nozioni
possibili in poco tempo e sono
indispensabili per affrontare la
prova orale.

Strumenti di 
pronto soccorso

Temari e prove d’esame Gli intramontabili
Bignami

Il nome dice tutto: sono talmente piccoli da stare in una mano.
Minuscoli libricini che sembrano compilati da un paziente
amanuense, spesso sono infarciti di formule. Contengono il sunto dei
sunti delle materie di carattere tecnico-scientifico, ma potete trovarci
postulati, leggi e regole principali di ogni disciplina. Il manabile
classico è generalmente infarcito di formule matematiche, ma negli
anni sono spuntati come funghi su tutte le materie! Dai verbi, alla
grammatica alle declinazioni, ne fanno veramente di tutti i tipi e per
tutti i gusti. Sono un valido strumento contro i vuoti di memoria, un
grande aiuto per le prove scritte.

I manabili

Più si avvicina la fatidica ora “x” dell’esame, più sale il numero
di visitatori dei siti internet specializzati. La rete è presa
d’assalto da studenti alla ricerca di qualsiasi cosa: dagli scambi
di appunti e riassunti vari, alle richieste di consigli, dai dubbi
amletici nelle materie di studio alle indiscrezioni sulle tracce
d’esame. C’è anche chi, semplicemente vuole condividere le
proprie paure. Ma dovete stare attenti! Internet non è sempre
un amico fidato, assicuratevi sempre di consultare un sito che
abbia buone garanzie di serietà e autorevolezza. Infatti nel web
non mancano le informazioni sbagliate, i veri e propri
strafalcioni, i dati che vi possono mandare fuori strada e le
notizie false! Ma state tranquilli, noi de “Il Corriere
dell’Università e del Lavoro” non vi lasceremo soli! 
Sul nostro sito www.corriereuniv.it potrete trovare la sezione
“Dopo il diploma”, che sarà aggiornata quotidianamente nei
giorni della Maturità. Un validissimo aiuto per tutti i ragazzi che
si sentiranno smarriti nel mare di informazioni della rete. E se
avrete bisogno di “amico fidato”, cliccate sul nostro “Tutor
online” che vi risponderà 24 ore su 24: a lui potrete far
riferimento per tutti i dubbi sull’esame!

InternetPromemoria:

IL GRANDE GIORNO È ALLE PORTE E VOI, RITARDATARI CRONICI O IN PREDA ALL’ANSIA DEL “DEVO FARE TUTTO TUTTO
TUTTO” NON SIETE RIUSCITI A RIPASSARE L’INTERO PROGRAMMA.ABBANDONATE PER ORA LA TENTAZIONE DI FUGGIRE E
NON DISPERATE: NON È ANCORA TROPPO TARDI. ESISTONO STORICHE PUBBLICAZIONI CHE FANNO AL CASO VOSTRO O SE
PREFERITE C’È INTERNET. MA ATTENTI, PERCHÉ LA RETE POTREBBE INTRAPPOLARVI E TRASFORMARSI IN UNA FONTE DI
CONFUSIONE PIÙ CHE DI AIUTO. L’IMPORTANTE È SAPERE COSA E DOVE CERCARE. PRIMA CHE SIA DAVVERO TROPPO TARDI.

    L’università che fa notizia                                       ogni giorno su www.corriereuniv.it



Superato lo scoglio dell’esame di Stato, per gli
studenti nuove prove si profilano all’orizzonte. La
scelta della facoltà universitaria non è delle più

facili, vista l’enorme offerta formativa dei vari atenei. Per
alcune facoltà, poi, bisogna essere tempestivi, perché
bisogna iniziare a studiare di nuovo se si vuole entrare in
un corso ad accesso programmato.
Ma non c’è da preoccuparsi troppo, in genere si
tratta di domande di cultura generale, test di logica,
problemi algebrici e altro ancora
e, ormai, dopo l’esame dovreste
essere allenati! Dopo un piccolo
periodo di (meritato!) riposo
dovrete rimettervi sui libri. I test
di ingresso alle facoltà
universitarie si dividono in due
grandi famiglie: quelli che sono
vincolanti e quelli che non lo
sono.Molti corsi di laurea, infatti,
indicano il numero massimo di
studenti iscrivibili al primo anno
di corso, in base al potenziale
didattico proprio delle singole
facoltà. Inoltre, ogni anno il
ministero dell’Istruzione, sulla
base delle dichiarazioni delle
singole sedi universitarie, indica
quale numero di studenti sia
ammissibile in base alle strutture
(aule, attrezzature, laboratori per
la didattica, personale docente).
Questi test, nella maggior parte
dei casi non sono vincolanti.
Cioè un esito negativo non mette
a rischio l’iscrizione dello
studente, ma lo avverte sulle sue
lacune e magari sui “vuoti” da
colmare per l’inizio dell’anno
accademico.
Ci sono però delle eccezioni. Per
quelli di voi che hanno già deciso
di iscriversi ad alcuni corsi di

laurea, come (tra gli altri) Medicina, Odontoiatria e
Architettura, il risultato a questi test avrà un
carattere tassativo: se riuscirete a raggiungere un
risultato che vi posizionerà in graduatoria tra i primo
posti, niente paura, sarete di diritto tra gli studenti
della facoltà che preferite. Se il punteggio
conquistato però non dovesse essere sufficiente,
invece, dovrete pensare a qualcosa di alternativo (o
magari riprovarci l’anno successivo).

UN PENSIERO, QUELLO PIÙ GRANDE, È ANDATO. L’ESAME DI MATURITÀ È GIÀ UN RICORDO, MA ORA C’È DA PENSARE AL
FUTURO. UNIVERSITÀ SÌ, UNIVERSITÀ NO? QUAL È IL PERCORSO PIÙ ADATTO ALLE VOSTRE INCLINAZIONI? NON SARÀ
SEMPLICE PERTUTTI CAPIRLO. INTANTO QUITROVATE UNA RAPIDA PANORAMICA SUTUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE
PRIMA DIVARCARE I CANCELLI DELLA CITTÀ UNIVERSITARIA.

Le leggi attualmente vigenti permettono ai
singoli atenei, per i primi anni, di limitare i

corsi di nuova istituzione e quelli per i quali
sono previsti dei laboratori di specializzazione.
Per alcuni corsi di laurea, inoltre, è previsto il
numero programmato direttamente dal
Ministerodell’universitàedellaRicerca:questo
per un avvicinamento del nostro Paese alle
direttiveeuropee.Icorsidilaureaaiqualisipuò
accedere solo dopo aver superato una prova
preselettiva sono: Architettura, Medicina e
Chirurgia, Medicina Veterinaria, Odontoiatria
e Protesi dentaria, Professioni Sanitarie,
Scienzedella formazioneprimaria.

Le date delle prove cambiano ogni anno, ma,
normalmente, i giorni prescelti sono nelle prime due

settimanedi settembre. Il giornodel test, ugualeper tutto
il territorionazionale,madiversoperognidisciplina,viene
comunicato con anticipo dalla segreterie delle università
con bandi appositi. Dopo la pubblicazione delle
graduatorie, il candidato, se è idoneo, deve presentare
entro 10 giorni la domanda di immatricolazione, pena la
decadenza dall’ammissione. Inoltre dovrà portare alla
segreteria il titolo di studiomedio superiore in originale o
ilcertificatoprovvisorio, fotografie informatotesseradicui
una autenticata in bollo con indicazione dei propri dati
anagrafici, ibollettinidelletassediimmatricolazioneeuna
dichiarazione con cui si attesti di non essere iscritti a
nessunaltro corsodi studi.
Dopo i primi 10 giorni i posti che risultano vacanti
in caso di rinuncia sono rimessi a disposizione degli
esclusi, secondo l’ordine di graduatoria. La
valutazione delle prove di solito prevede: 1 punto
per ogni risposta esatta; -0,25 punti per ogni
risposta errata; 0 punti per ogni risposta non data.

Ammissioni e punteggi

Condizione necessarie per sostenere il test è effettuare una
prescrizione presso le segreterie studenti dei singoli atenei, in un

periodo in genere fissato tra il 15 luglio e il 30 agosto. Sarà cura delle
segreterie darvi tutte le informazioni necessarie sui tempi e i modi di
svolgimento del test d’accesso. Nel caso in cui il risultato del test indichi
la presenza di alcune lacune iniziali, la facoltà stessa provvederà a
indicare i corsi di recupero, con frequenza obbligatoria (precorsi o corsi),
da seguire prima dell’inizio delle lezioni vere e proprie. La scadenza per
le immatricolazioni e le iscrizioni al corso di laurea, invece, resta
generalmente ferma al 30 settembre.

Test non vincolante

Test vincolante

L’università che fa notizia ogni giorno su www.corriereuniv.it

Un iv e r s i t à
Vita da matricole

Tempo complessivo per lo
svolgimento della prova: 2

ore e 15 minuti. Si tratta della
risoluzione di 80 quesiti a
risposta multipla suddivisi in:
35 quesiti di logica e cultura
generale (tempo a disposizione
45 minuti); 18 quesiti di storia
(in 30 minuti);
18 quesiti di disegno e
rappresentazione (in 30
minuti); 11 quesiti di
matematica e fisica (in 30
minuti).

Architettura

Laprova di ammissione è necessaria,
secondo disposizioni del Miur. Le

conoscenze di base richieste sono quelle
impartite nei corsi della scuola secondaria
superiore per le discipline di logica e cultura
generale, biologia, chimica, fisica, matematica.

Odontoiatria e
protesi dentaria

Ai fini dell'utilizzo di tutti i posti disponibili per ciascun
corso di laurea triennale è consentito allo studente

esprimere nella domanda di ammissione fino a tre
opzioni, in ordine di preferenza, per i differenti corsi. Le
conoscenze minime richieste corrispondono a quelle
impartite nei corsi della scuola secondaria superiore a
indirizzo scientifico per le discipline di logica e cultura
generale, biologia, chimica, fisica, matematica

Professioni sanitarie

Laprova di ammissione consiste nella soluzione di 80 quesiti
a risposta multipla, di cui una sola esatta tra le cinque

indicate, su argomenti di: logica e cultura generale; cultura
storico-letteraria; cultura scientifico-matematica; cultura
pedagogica e didattica.

Scienze della formazione primaria

Le prove

Icandidati devono sostenere un test di
ingresso secondo disposizioni del Miur. Le

conoscenze minime richieste riguardano le
materie scientifiche: biologia, chimica, fisica,
matematica e anche la logica e la cultura
generale, La preparazione iniziale sarà valutata
mediante test predisposto dal ministero.

Medicina e Chirurgia,
Medicina Veterinaria





L’università che fa notizia ogni giorno su www.corriereuniv.it

IL PRIMO GIORNO DI UNIVERSITÀ È UN PO’ COME IL PRIMOAMORE, NON SI SCORDA MAI. MA COMETUTTE LE NOVITÀ,TI
PUÒ COGLIERE IMPREPARATO E SPESSO FARTI SENTIRE IMPACCIATO,CONFUSO,DISORIENTATO. IL PASSAGGIO DAL MONDO
DELLE SCUOLE SUPERIORI A QUELLO DEGLI ATENEI È PIÙ DIFFICILE PER TUTTI, NON TEMETE. ESSERE UNA MATRICOLA
SIGNIFICA TROVARSI PRIMA DI TUTTO A CONTATTO CON UNA STRUTTURA MOLTO PIÙ GRANDE E DIVERSAMENTE
ORGANIZZATA,È UN MONDO PIÙ COMPLICATO,MAANCHE PIÙ LIBERO,DOVE SI DEVE IMPARARE IN FRETTAADORIENTARSI
E SAPERSI MUOVERE DA SOLI, PERCHÉ I DOCENTI NON SONO PIÙ I PROF PREMUROSI E ROMPISCATOLE DELLE SUPERIORI.
ECCO DUNQUE UN BREVIARIO PER RIUSCIREA PASSARE INDENNI.

Sempre coperte di bigliettini, che si accumulano in
vari strati, le bacheche sono la fonte principale

delle informazioni che riguardano le università. Che si
tratti di comunicazione istituzionale del magnifico
rettore o di annunci di studenti che vendono la
bicicletta, sulla bacheca si trova la risposta a tutte le
domande. Per ovviare alle difficoltà di ricerca dei dati
e di informazioni, però, da un po’ di anni (viviamo
nell’era di internet, l’avevate dimenticato?), sono nate
anche le “web cattedre”. Ovvero spazi gestiti dai
singoli docenti ospitati dai siti internet degli atenei. Un
modo comodo per reperire tutte le informazioni su
corsi ed esami senza doversi recare fisicamente in
facoltà.

Bacheche, dal corridoio a Internet

Non dobbiamo dimenticare mai che studiare è un
diritto. Le aziende regionali per il dritto allo studio si

occupano di renderlo reale, soprattutto per gli studenti
che hanno difficoltà economiche. Questi enti bandiscono
borse di studio, gestiscono le case dello studente e le
mense universitarie, concorrono all’assistenza sanitaria,
contribuiscono in parte alle spese di trasporto degli
studenti e possono anche procurare riduzioni di costo sulle
entrate al cinema, a teatro, nei musei. Ogni università fa
capo ad un’azienda, spesso organizzata su base regionale.

Un costo sottovalutato da molti è quello
dei pasti fuori casa. Ma si sa, quando

si è all’università non sempre si ha il
tempo o la possibilità di tornare a
mangiare tra le mura domestiche. Gli
studenti però hanno la possibilità di
risparmiare grazie alle mense
universitarie. Gestite dalla aziende per il
diritto alla studio, offrono pasti a prezzi
ridotti, o addirittura gratis per chi dimostra
di averne i requisiti.

Mense

Aziende per il diritto
allo studio

Un iv e r s i t à

Vademecum per
non perdere la bussola



LE PRINCIPALI:

1) maggiore fiducia in se stessi e raffor-
zata capacità di prendere delle decisio-

ni

2) netto miglioramento delle capacità di
comunicazione

3) capacità d’adattamento e consapevo-
lezza dell’autonomia

4) visione più allargata del mondo e delle
cose, con conseguente equilibrio

5) maggiore sviluppo delle capacità logi-
che e organizzative

6) acquisizione di un livello maggiore di
tolleranza della diversità.

7) espressione di maggiore equilibrio
nelle relazioni interpersonali

8) più matura gestione del tempo e dello
spazio

9) attitudine al networking reale, oltre
che a quello virtuale.

10) atteggiamento più equilibrato ri-
spetto alla diversità e ai cambiamenti.

Mitchell Hammer, esperto internazionale in mediazione culturale, ha
inventato un modello per misurare il vantaggio sociale di un gruppo

che si espone a dei cambiamenti culturali. Si tratta del Developmental Mo-
del of Intercultural Sensitivity, creato per inquadrare le reazioni delle per-
sone di fronte alle differenze culturali. Hammer, che è anche un consulente
dell’FBI e di Nasa, lo ha utilizzato per misurare i cambiamenti, le qualità ac-
quisite dai giovani che per la prima volta si trovano a trascorrere un intero
anno scolastico in un Paese lontano, a contatto con una cultura diversa. Il
test di entrata somministrato da Hammer ai 1500 borsisti AFS Intercultura e
anche a 600 studenti che sono rimasti nel loro Paese - costituendo il gruppo
di controllo-, delinea un identikit iniziale del soggetto medio: una studen-
tessa (le ragazze sono più numerose dei ragazzi, 66% contro 34%) di 17 an-
ni, europea, che non ha mai vissuto fuori del suo Paese, che desidera tra-
scorrere un anno negli Stati Uniti, con un livello medio-basso di conoscen-
za dell’inglese.
Com'è cambiata questa “studentessa ideale” nel corso del suo anno all’e-
stero e nei sei mesi successivi al rientro, rispetto ad un’amica o compagna di
scuola rimasta a casa? Hammer usa parole complicate: “Dopo sei mesi dal
rientro, è passata da una fase di etnocentrismo alla fase universalistica”.
La nostra ragazza ha aumentato la sua conoscenza del Paese straniero, sia

nella percezione personale che in quella della famiglia che l’ha ospitata. Si
è sviluppata la sua confidenza con la lingua straniera: il 12% degli studenti
ha raggiunto un livello di bilinguismo perfetto, un altro 35% parla la lingua
“fluentemente”, tutti sono progrediti di almeno due livelli rispetto a quello
di partenza. È aumentato il tempo che, al rientro in Europa, passa con per-
sone di altre nazionalità e sono più che raddoppiate le sue amicizie con stra-
nieri. È diminuito il suo livello d’ansietà, quando deve familiarizzare con
persone di altre culture. Osservazioni che potrebbero non essere sorpren-
denti visto che i partecipanti hanno vissuto per più di dieci mesi all’estero,
ma questi comportamenti continuano e sono costanti dopo sei dal rientro.
Infatti, il gruppo dei partecipanti è passato da un tasso iniziale di interazio-
ne con altre culture del 9% ad un tasso del 13%, mentre il gruppo di con-
trollo rimane sostanzialmente sulle posizioni iniziali, registrando addirittura
un lieve calo (dal 9 al 8%). Analogamente, la percentuale di amicizie con
persone di altri Paesi del gruppo dei partecipanti prima della partenza era
dell’11% e dopo il termine del programma si è portata al 23%, il gruppo di
controllo rimane stabile attorno al 9 per cento.
Analisi successive, e testimonianze dirette, testimoniano che gli stanziali -il
gruppo di controllo- acquisiscono enormi benefici dal contatto con i coeta-
nei che hanno esperienza di mobilità.

Tentare l’avventura di un’università internazionale, subito
dopoildiplomadimaturità,peralcunièunsogno,peraltri
unasfida,edinfineperaltriancora“nonseneparla pro-

prio”.
Gli esperti, coloro che si occupano di orientamento in
Francia, nel Regno Unito, o in Svezia, dicono che so-
no sempre più numerosi i liceali che si sentono pron-
ti a superare i confini nazionali.
Il progetto per alcuni comincia sui banchi della scuo-
la superiore.
Un sogno realizzabile, per chi si sente uno spirito li-
bero, già padrone delle proprie scelte: l’università in
Europa o nel mondo rappresenta la piena espansio-
ne della propria personalità, con un’enorme scelta di
destinazioni possibili, una grande libertà, l’avventura
della scoperta, e la realizzazione dell’autonomia.
Queste scelte, in molti Paesi Europei, sono valutate
non soltanto dai genitori dei futuri globe trotter, ma
da specialisti nell’orientamento internazionale, che
possono aiutare i giovanissimi a mettere a fuoco il
progetto, e se è il caso ridimensionarlo. Dal Centro di

orientamento internazionale di Lione arrivano delle
idee per comprendere se il progetto dell’università
all’estero è frutto di consapevolezza, oppure potreb-
be rappresentare una fuga. “L’incaricato dell’orien-
tamento comincia col determinare se il giovane pos-
siede un livello di conoscenza di una lingua stranie-
ra tale da poter studiare in quella lingua, oppure se
dovrà seguire dei corsi intensivi per rinforzare le sue
capacità linguistiche prima di partire - dice Elisa-
beth Gros del Centro- la disponibilità dello studen-
te a sottoporsi a questo tipo di test segna una diffe-
renza tra coloro che davvero vogliono affrontare un
corso universitario, piuttosto di coloro che partono
con l’idea di fare una pausa”.
Partire senza un programma di mobilità (Erasmus,
joint degree, scambi accademici) è un’avventura co-
raggiosa e di sicuro vantaggio, ma vuol dire essere
capaci di organizzare da solo il proprio progetto, fi-
nanziare le spese d’iscrizione e costi della vita, af-
frontare le pratiche burocratiche, e soprattutto esse-
re pronti a confrontarsi con la diversità.

SITI UTILI PER L’ORIENTAMENTO
Portale della Ue Study in Europe
www.study-in-europe.org
Motore di ricerca e centro di risorse internazionale
sull’Education
http://academic.studyabroad.com/
Centro europeo per lo sviluppo della formazione
professionale
http://www.cedefop.europa.eu/default.asp
Portale Europeo sui sistemi di Istruzione in Europa.
http://eacea.ec.europa.eu/portal/page/portal/Euryd
ice/EuryPresentation
Portale francese sulla vita studentesca nel mondo
http://www.studyrama.com/vie.php
Sito del programma Comunitario LLP
www.programmallp.it
Sito della Commssione di scambi culturali tra Italia
e Stati Uniti
www.fulbright.it

Dieci qualità per lo studente viaggiatore LA SCELTA DIVESTIRE I COLORI DELL’INTERNAZIONA-
LITÀ,A DETTA DEI SOCIOLOGI CHE SULLA QUESTIONE HANNODETTO LA LORO,SVILUPPA DELLE QUALITÀ NELL’INDIVIDUO
CHE DIFFICILMENTE POTREBBE ACQUISIRE RESTANDO NEL PROPRIO PAESE, IN QUANTO RITROVARSI IN UN AMBIENTE DEL
TUTTO DIVERSO DAL PROPRIO MODIFICA LA PROSPETTIVA CHE SI HA DEL MONDO E DI SE STESSI.

Migliorare tutti, stanziali e mobili IL DATO PIÙ INTERESSANTE È CHE LO STUDENTE MOBILE, INTER-
NAZIONALE, ATTRIBUISCE DEI VANTAGGI ANCHE A CHI RESTA A CASA, CHE NON SI PONE NEMMENO IL PROBLEMA DI
ALLONTANARSI, DELLA CATEGORIA “DEL POSTO FISSO SOTTO CASA E DELL’UNIVERSITÀ DI QUARTIERE”.
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Un iv e r s i t à
di Loredana Oliva
Giornalista di Job24 e
autrice del libro
“Io invece studio all’estero”All’estero con la

maturità in tasca





Sono previsti test di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e
chirurgia; in Veterinaria; in Odontoiatria e protesi dentaria; in

Architettura; in Scienze della formazione primaria; nonché ai corsi di
laurea delle professioni sanitarie. Il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca stabilisce annualmente il numero dei
posti disponibili a livello nazionale, e lo fa con un decreto del ministro
dell’istruzione sentiti gli altri ministri interessati, sulla base della
valutazione dell’offerta potenziale del sistema universitario, tenendo
anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e
produttivo. Alle singole università, comunque, è concesso di poter
chiedere al ministero di stabilire il numero programmato anche per
altri corsi di laurea, laddove vi siano, ad esempio, problemi di
sovraffollamento degli iscritti. L’esistenza del numero programmato è
giustificato quando l’ordinamento didattico prevede l’utilizzazione di
laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici
o ancora di posti-studio personalizzati, utili per seguire più da vicino
l’apprendimento dei singoli studenti, altrimenti impraticabile. Può
capitare che ci sia un sottodimensionamento del personale docente o
tecnico-amministrativo rispetto al numero di studenti che premono
per entrare in un dato corso di laurea, così come a giustificare il
numero programmato possono essere addotte motivazioni relative al
numero insufficiente di posti nelle aule o l’inadeguatezza dei servizi di
assistenza e tutorato.

come Ammissione

All’università c’è da mettere in conto anche questo: altro che 5 in
pagella, se non si raggiunge la sufficienza l’unica alternativa

possibile è la bocciatura. Poco male, c’è sempre modo di rifarsi
all’appello successivo, a patto di essersi preparati a dovere!

come Bocciatura

Ogni esame vale un tot di crediti. Il credito formativo universitario
(CFU) corrisponde a 25 ore di impegno complessivo per

studente. Il sistema dei crediti serve a dare l’idea di quello che è il
carico di studio di ciascun esame. Non si tratta di una banale raccolta
punti, dietro a quel numeretto possono nascondersi interi tomi da
studiare. Va da sé, comunque, che un esame da 5 crediti non risulterà
mai ‘pesante’ quanto uno da 10. L’impegno profuso dallo studente nel
corso di un anno è calcolato in 60 crediti. I conti, allora, sono presto
fatti: la laurea triennale si consegue al raggiungimento dei 180
crediti, la laurea specialistica all’ottenimento dei 120. I crediti
corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo
studente con il superamento dell’esame o di altra forma di verifica del
profitto.

come Crediti

Gliesami sono i tanti tasselli di cui si compone il percorso
universitario. Possono essere scritti o orali, facili o

difficili. Il loro numero è variabile. Molto, infatti, dipende dal
corso di laurea prescelto. Importante è lo spirito con il quale
si affrontano. C’è chi vi si dedica anima e corpo, mentre in
tanti si accontentano di una ripassata veloce, dopo una
lettura dei libri di testo altrettanto superficiale. Il consiglio
che diamo è di affrontare con impegno ciascuna prova,
anche per evitare di allungare inutilmente i tempi di studio
e di conseguimento della laurea.

come Esami

Se la città che avete scelto per i vostri studi universitari non
è propriamente vicina al luogo nel quale abitate è certo

che vi attenderà una vita da fuorisede. In questi casi c’è da
pensare a tante cose, prima fra tutte all’alloggio. Le università
mettono a disposizione dei più meritevoli e meno abbienti
appartamenti all’interno della casa dello studente, dopo aver
stilato una graduatoria tra gli aventi diritto. Si ha particolare
riguardo della condizione economica del richiedente.
Normalmente c’è da pagare un piccolo canone mensile,
davvero poca cosa rispetto agli affitti esorbitanti di alcune
città italiane. A venirvi in soccorso ci sono anche le borse di
studio, più o meno sostanziose a seconda dei casi. La verifica
della posizione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare,
unitamente ai risultati di studio conseguiti dallo studente, è
condizione necessaria per concorrere a qualsiasi tipo di
agevolazione. Altri sconti sono applicati per i trasporti e la
mensa. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi
direttamente alle strutture dell’ateneo prescelto.

come Fuorisede

Una volta laureati potrete fregiarvi del titolo di Dottore.
La laurea triennale dà già diritto all’attribuzione del

titolo. E la cosa, inutile nasconderlo, ha suscitato più di una
polemica. La stessa Corte dei Conti, in una sentenza del
settembre 2004, ha affermato che il titolo di dottore
spettava solo ai laureati del vecchio ordinamento e di
laurea specialistica. La questione si è poi risolta grazie ad
un decreto della stessa Corte dei Conti del 9 novembre
2004, la quale ha attribuito il titolo di dottore ai laureati
triennali e quella di dottore magistrale ai laureati di laurea
specialistica e di vecchio ordinamento.

come Dottore
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dell’universitario
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Il panorama è ampio. I corsi di laurea, siano essi triennali o
specialistici, vengono accorpati all’interno di singole facoltà.

Abbiamo così la facoltà di Lettere, di Scienze politiche, di
Giurisprudenza, di Architettura, di Scienze matematiche,
fisiche e naturali (quest’ultima, ad esempio, riunisce un ampio
spettro di corsi di laurea: Ingegneria, Geologia, Scienze
naturali, Biotecnologie, ecc.) e tante altre ancora. Scegliere un
certo corso di laurea significa precludersi altre possibili strade,
sia di studio che professionali. Ebbene, allora, che si rifletta
attentamente su quello che si vorrà fare da grandi. Il percorso di
studio è strutturato secondo la formula del “3+2”. Al termine
della triennale è data possibilità allo studente di scegliere tra un
corso di laurea specialistica o unmaster di I livello. La differenza
è un po’ quella che passa tra la continuazione dell’iter formativo
e una strada, quella del master per l’appunto, più
professionalizzante.

come Laurea

Possono dividersi inmaster di I o di II livello. La differenza sta tutta nel
titolo accademico di cui si è in possesso, con la laurea triennale che

consente di potersi iscrivere al master di primo livello e la laurea
specialistica che apre le porte del master di secondo livello. Ma cosa
cambia tra i due? Sicuramente i contenuti, almeno stando a quello che
si può leggere da più parti. Se i primi hanno la ‘pecca’ di essere troppo
generalisti, improntati cioè, a dei corsi base dove si può eventualmente
ricominciare da zero, per i secondi la faccenda è un po’ più complicata:
hanno una natura più professionalizzante e partono dalla
considerazione che lo studente abbia già fatto propri alcuni contenuti
appresi nel corso della specialistica.

come Master

Èl’insieme delle abilità e delle conoscenze, sia teoriche che
pratiche, che caratterizzano un dato corso di studi, e che

ne delineano con precisione l’impronta culturale. Lo studente
che, al termine del percorso universitario, abbia raggiunto i
suddetti obiettivi sarà anche in grado di gestire al meglio gli
strumenti necessari allo svolgimento della futura professione.

come Obiettivi formativi

Non è come presentarsi all’interrogazione in classe.
Per sostenere un esame all’università è necessario

effettuare la prenotazione. Il numero degli studenti, infatti, è
particolarmente elevato, non come nelle aule delle superiori,
dove al massimo si arriva ad una ventina di allievi. Con
l’avvento di internet è tutto più facile. Tutte le informazioni
viaggiano sul web. Con un click vi prenotate un posto
all’appello desiderato.

come Prenotazione

Danno l’idea di quello che si potrà fare, da un punto di
vista professionale, con laurea appena conseguita o da

conseguire. Nella scelta del corso di laurea è sempre bene
che vi si butti un occhio. Così come sulle statistiche che
rivelano la percentuale di occupati tra i laureati in un dato
settore di studi, e che forniscono una prospettiva chiara su
quanto siano davvero ricercate alcune professionalità dal
mercato del lavoro.

come Sbocchi occupazionali

Non solo libri. L’università di oggi si arricchisce della
presenza dello stage. Con esso si stabilisce un ponte tra

università e impresa. A seguito della riforma del “3+2” ci si è
mossi nell’ottica di assicurare quel minimo di esperienza sul
campo che consente ai ragazzi di non uscire troppo impreparati
dalle aule universitarie. Lo strumento è quello delle
convenzioni tra atenei e aziende. Allo studente viene così
concessa l’occasione di vivere un’avventura professionale che,
per quanto breve, permette di avvicinarlo ad un settore che è
pienamente attinente con gli studi in corso.

...o come Valutazione
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Stabilita quale sarà l’università in cui si andrà a studiare, così come
il corso di laurea che si è deciso di frequentare, non rimane che

passare in segreteria studenti per procedere all’immatricolazione. Il
pagamento della prima rata dipende dalla posizione ISEE -
Indicatore di Situazione Economica Equivalente -, lo strumento che
permette di misurare la condizione economica delle famiglie. Lo
stesso criterio viene utilizzato per il calcolo dei successivi pagamenti
e serve ad individuare la fascia contributiva di appartenenza dello
studente. Tra foto tessera, marche da bollo e cifre varie è facile
confondersi. Una cosa, però, non va dimenticata: la denominazione
precisa del corso di laurea a cui ci si sta iscrivendo!

come Immatricolazione

I

S

Un iv e r s i t à
VITA NUOVA, VOCABOLARIO NUOVO. DA DOVE PUÒ PRENDERE INIZIO LA NUOVA QUOTIDIANITÀ DA
UNIVERSITARI? LE OPZIONI SONOTANTE, PER ESEMPIO SI POTREBBE COMINCIARE CON LE NUOVE PAROLE
CON LE QUALI DOVRETE DESTREGGIARVI OGNI GIORNO. PERCHÉ LE MATRICOLE DEVONO PAGARE LO
SCOTTO DEL NOVIZIATO: NON CONOSCONO I MECCANISMI CHE REGOLANO L’UNIVERSITÀ E DI
CONSEGUENZA NEANCHE IL SIGNIFICATO DEITERMINI DI USO COMUNE NEI CORRIDOI DI FACOLTÀ. ECCO
QUINDI UN BREVEABBECEDARIO.





Lavoro

Finalmente lo scoglio è superato! L’amato-odiato
esame di maturità è ormai alle spalle. Ma adesso
chesuccede?Lastradadiogni studentesibiforca in

due: c’è chi sceglie di andare all’università e chi, invece
decide di iniziarea lavorare.Lasceltaècertodifficile.E la
domanda più pressante è: sarà più facile trovare un im-
piego con un titolo di studio universitario in tasca oppure
èmegliocominciaredasubitoa iniziareunmestiere?Se la
scelta è sicuramente soggettiva, possiamo darvi qualche
informazione sul numero dei ragazzi laureati che trovano
lavoro.
Il consorzio di atenei italiani AlmaLaurea ha reso
noti di recente i dati del XI rapporto sulla condizio-
ne occupazionale dei laureati italiani. L’indagine
ha abbracciato un arco di tempo che va dall’autun-
no 2007, all’autunno del 2008, tuttavia si possono
analizzare anche dei dati relativi anche ai primi
mesi di quest’anno. La banca dati AlmaLaurea, in-
fatti, mette a disposizione on line oltre un milione e
200mila curricula di laureati dei 52 Atenei aderen-
ti e nell’ultimo anno ha ceduto ad aziende italiane
ed estere oltre 460mila curricula. Il primo bimestre
2009, rispetto al corrispondente bimestre dell'anno
prima, mostra un calo nelle richieste di laureati del
23%.
Le chance occupazionali dei laureati quindi sono in
calo. L’aumento consistente del numero di laureati
nell’ultimo decennio, principalmente per effetto
dell'avvio della Riforma, ha accreditato la convin-
zione che la loro consistenza sia diventata superio-
re alle necessità del Paese. Ma le cose procedono
in modo diverso. In effetti, dalla vigilia della Rifor-
ma ad oggi il sistema universitario italiano ha li-
cenziato un numero di laureati doppio: sono oltre
300mila nel 2007 rispetto ai poco più di 152mila nel
1999. Ma la crescita, raggiunto il massimo nel
2005, si è già arrestata: il numero di laureati è sta-
bile negli ultimi due anni ed è destinato a contrar-
si (sempre secondo AlmaLaurea) per effetto del ca-
lo degli immatricolati ridottisi negli ultimi cinque
anni di oltre il 9%. Ciò è dovuto all’effetto combi-
nato del calo demografico, della diminuzione degli
immatricolati in età più adulta e, ancora, del minor
passaggio dalla scuola secondaria superiore all’u-
niversità (che aveva raggiunto i valori più elevati
fra il 2002 e il 2004) a cui non è estranea la cre-
scente difficoltà di tante famiglie di sopportare i co-
sti diretti ed indiretti dell'istruzione universitaria.
Resta comunque confermato che al crescere del li-

vello di istruzione, cresce anche l’occupabilità. I
laureati infatti sono in grado di reagire meglio ai
mutamenti del mercato del lavoro. Rende noto Al-
maLaurea che chi è in possesso di un titolo di stu-
dio universitario presenta un tasso di occupazione
di oltre 10 punti percentuali maggiore di chi ha
conseguito un diploma di scuola secondaria supe-
riore (78 contro 67%). Anche il guadagno premia i
titoli di studio superiori: misurato per la stessa clas-
se di età, è più elevato del 65% rispetto a quello
percepito dai diplomati di scuola secondaria supe-
riore.
La documentazione AlmaLaurea conferma che, a
cinque anni dal conseguimento del titolo universi-
tario, la stragrande maggioranza dei laureati è in-
serita nel mercato del lavoro: il tasso di occupazio-
ne, per la generazione più recente, è pari all'84,6%
(ma altri 7,4 proseguono gli studi). Nota dolente è
rappresentata dalle retribuzioni che, a cinque anni
dalla laurea, seppure superiori nominalmente a
1.300 euro, hanno visto il loro valore reale ridursi,
nell'ultimo quadriennio, in misura significativa
(circa 6%).

L’UNIVERSITÀ NON È L’UNICA STRADA POSSIBILE. DOPO IL DIPLOMA POTRETE
SCEGLIERE TANTE DIREZIONI DIVERSE: UN CORSO DI LAUREA, UN’ESPERIENZA
ALL’ESTERO, UN CORSO DI FORMAZIONE. MA POTRETE ANCHE SCEGLIERE DI
BUTTARVI A CAPOFITTO NEL MONDO DEL LAVORO. PRIMA DI FARLO, PERÒ, ECCO
QUALCHE DATO PER CAPIRE COSAVI ASPETTA LÌ FUORI!

Una laurea è proprio
necessaria?
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AL ALMALAUREA
Guadagno mensile netto a cinque anni a confronto: valori rivalutati*

Soluzioni con lode per l’Università e il mondo del lavoro
LAUREATI
PRE-RIFORMA

*in base agli indici
ISTAT dei prezzi
al consumo



I settori che tirano di più.
Ma, lasciando un momento da parte il tipo di inquadramento contrattua-
le, quali sono i tipi di impiego dove ci sono maggiori possibilità? Nel
2007 c’è stato un incremento dell’occupazione da imputare esclusiva-
mente all’aumento del lavoro dipendente (in merito al quale la variazio-
ne percentuale rispetto al 2004 è del 6,5%), considerata la significativa
contrazione del lavoro autonomo (-3,7%). Tale incremento, tuttavia, non
ha interessato allo stesso modo tutte le posizioni professionali. Tra i lavo-
ratori dipendenti, a tutt’oggi pari a 17 milioni 167 mila unità, risulta in
crescita, infatti, solo la categoria dei direttivi-quadri (+10,6%), quella
degli impiegati o intermedi (+9,3%) e quella degli operai, subalterni e
assimilati (+5,2%). Al contrario, per tutte le altre categorie si rileva una
contrazione in alcuni casi anche molto marcata (-9,6% per i dirigenti, -
5,1% per gli apprendisti e addirittura -34,2% per i lavoranti a domicilio).

Occupazione in base al livello di istruzione.
Inoltre, il Censis rende noto che l’accesso al mercato del lavoro, nel caso specifi-
co per la quota di popolazione compresa tra i 15 e i 64 anni, ha solo parzialmen-
te a che fare col livello di istruzione e che l’aver conseguito titoli di studio elevati
non necessariamente agevola l’ingresso nel mercato del lavoro. Nel 2007 il tasso
di attività, per esempio, aumenta per le persone in possesso di licenza media supe-
riore (passando dal 71,7% del 2004 al 71,9% del 2007), in particolare quelle di
età compresa tra i 35 e i 64 anni, per i quali passa dal 76,8% al 77,1% (per quel-
le di età compresa tra i 25 i 34 anni, infatti, diminuisce passando dal 79,5% al
78,8%), ma diminuisce, per esempio, per i laureati e i dottori di ricerca (passan-
do dall’84,9% all’81,3%) in corrispondenza di entrambe le fasce di età
(dall’81,5% al 78,7% per quella compresa tra 25 e 34 anni e dall’87,9% all’86,3%
per quella compresa tra i 35 e i 64 anni). Allo stesso modo, da questo punto di
vista, delle persone che non hanno alcun titolo di studio o posseggono solo la
licenza elementare (con riferimento alle quali si passa, infatti, dal 36,0% al
33,8%) e di quelle che hanno conseguito la licenza media inferiore (dal 58,5% al
56,3%) indipendentemente dalla loro età.

Giovani in cerca di lavoro.
L’universo dei giovani in cerca di occupazione di età compresa tra i 15 e i 24
anni è caratterizzato da un tasso di disoccupazione in diminuzione, essendo
passato dal 23,5% rilevato nel 2004 al 20,3% rilevato nel 2007. Tale diminu-
zione riguarda indistintamente sia la componente maschile (in riferimento
alla quale il tasso di disoccupazione scende, tra il 2004 e il 2007, dal 20,6%
al 18,2%), che quella femminile (dove si passa dal 27,2% al 23,3%), dove in
ogni caso i tassi di disoccupazione risultano essere sempre superiori a quelli
maschili in ciascun periodo considerato.

Lavoro
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Laurea o non laurea il mercato occupazionale negli ultimi
anni è diventato sempre più difficile per tutti, e
soprattutto per chi è al primo impiego. Una caratteristica

del mercato del lavoro, come spiega un Rapporto Sociale
presentato dal Censis, è la flessibilità. Quest’ultima è una
dimensione importante del nostro mercato del lavoro che,
secondo l’istituto, a causa del cambiamento culturale, oggi
comincia ad essere percepita come il male minore. Certamente

questo non vale per tutti: per molti, i più fragili, non è certo la
soluzione occupazionale ottimale, ma va bene per immettersi
nel mercato e per molti altri, i più cautelati dalle incertezze
occupazionali, è un problema “che non li riguarda”. Il lavoro
flessibile dal 2004 al 2007 è salito del 3,6%, arrivando ad
interessare l’11,9% degli occupati. Il lavoro atipico coinvolge
soprattutto le giovani generazioni, ma non solo, visto che il 9%
di persone con contratto flessibile hanno dai 34 ai 44 anni.

Alle prese con la flessibilità



Il Bioingegnere
Federico Cesari

È uno dei rami di studio più ‘in vo-
ga’ di Ingegneria: un mix di cono-
scenze tecniche, passione e com-
prensione, anche analitica, del mer-
cato della sanità. Federico Cesari,
bioingegnerie di 32 anni, ci parla
del settore di studi come di una
nuova frontiera. Lui stesso ha sapu-
to guardare lontano: sul finire degli
anni Novanta, infatti, il corso di lau-
rea in Ingegneria Biomedica era
ancora una novità. “Al Politecnico
di Milano si contavano alcune deci-
ne di iscritti e, per quanto ne so,
hanno tutti trovato un impiego per-
tinente”. Merito della lungimiran-
za.
Di che cosa si occupa un bioinge-
gnere?
Gli ambiti di intervento sono diver-
si: si va dallo specialista di prodot-
to, cui compete il ruolo di garantire
il supporto tecnico commerciale al-
l’interno dell’azienda, all’ingegnere
clinico. Quest’ultimo opera nelle
strutture ospedaliere occupandosi
della manutenzione, oltre che della
valutazione e dell’acquisto delle
apparecchiature, facendo in modo
di vigilare attentamente sul loro
corretto utilizzo. In Italia si fa poca
ricerca, da questo punto di vista è
molto meglio rivolgersi al resto
d’Europa. Fermo restando che nel
nostro Paese esistono realtà impor-
tanti nel settore medicale.
Qual è stato il tuo percorso profes-
sionale?
Subito dopo il conseguimento della

laurea ho avuto modo di sperimen-
tare le diverse figure professionali
che il campo biomedico può offrire.
Attualmente lavoro per una azien-
da che è impegnata nella tele-me-
dicina. È ancora una professione di
nicchia, almeno qui in Italia, ma
molto promettente, a cui bisogna
guardare con molto interesse. Ora-
mai quasi tutti gli ospedali si stanno
muovendo nell’ottica di una più dif-
fusa informatizzazione. I dati sani-
tari, fra non molto, verranno tra-
smessi tramite l’uso delle più mo-
derne tecnologie, così come anche
l’assistenza al paziente. Carte e la-
stre mediche saranno tutte in for-
mato digitale. Insomma, le prospet-
tive sono più che buone.
La laurea basta a trovare lavoro?
L’università offre la preparazione
necessaria all’esercizio del mestie-
re, poi è chiaro che la pratica quoti-
diana ti permette di confrontare le
nozioni teoriche con quella che è la
realtà lavorativa. La specializzazio-
ne si può acquisire direttamente sul
luogo di lavoro. Penso che la laurea
sia già sufficiente per inserirsi sul
mercato del lavoro, anche in assen-
za di master o corsi post-universita-
ri. L’Associazione Italiana di Bioin-
gegneria (www.aibio.it), di cui fac-
cio parte, può favorire tutto questo,
avendo come scopo l’orientamento
e la creazione di un network che sia
in grado di facilitare la ricerca di
un’occupazione da parte dei neo-
bioingegneri.

Il Consulente filosofico
Giusy Randazzo

Filosofia, croce e delizia degli studenti. Per
molti si tratta di una materia che appartie-
ne ad un passato lontano, troppo ‘antica’
perché la si possa considerare una base
promettente per il futuro. Eppure, tra le
professioni dell’avvenire c’è quella del con-
sulente filosofico. Giusy Randazzo ne sa
qualcosa, oltre ad essere un’insegnante di
filosofia, è anche presidente dell’Associa-
zione Italiana Psicofilosofi
(www.psicofilosofia.it), che dal 2000 si oc-
cupa di consulenza filosofica.
In che cosa consiste il lavoro?
Innanzitutto, la filosofia non nasce come
pura dissertazione e non è fine a se stessa.
Oggi più che mai c’è l’esigenza di ricerca-
re un contatto one-to-one, di dialogare con
qualcuno, ma su temi che siano più profon-
di rispetto alla chiacchiera che ci propina-
no continuamente i media. La spia di que-
sto bisogno è già presente nelle chat, nei
social network come Facebook. Nel mondo
virtuale si cerca una soddisfazione altri-
menti inappagata nella vita quotidiana. C’è
un desiderio di discorsi che abbiano un
senso, che siano in grado cioè, di stimolare
il pensiero, offrendoci continui interrogati-
vi.
Il consulente filosofico può intervenire a
sostegno di particolari problemi della sfe-
ra personale, un po’ come se fosse uno
psicologo?
Molti psicologi sono laureati in filosofia. La
stessa psicanalisi ha un impianto filosofico.
La consulenza filosofica, in quanto tale,

crea sicuramente uno spazio privilegiato di
ascolto, ma è differente dalle discipline psi-
cologiche. Coesistono, in effetti, due scuole
di pensiero: la consulenza filosofica intesa
come relazione di aiuto e la consulenza fi-
losofica intesa come dialogo filosofico. Nel
primo caso si è sicuramente più vicini al-
l’attività propria del counselor, volta per lo
più al sostegno, al supporto e all’aiuto, an-
che in vista di una risoluzione della proble-
matica individuale. La consulenza filosofi-
ca, però, proprio per la sua matrice essen-
zialmente filosofica, non può avere questa
finalità, poiché non considera il problema
nell’accezione comune, ma come próble-
ma, che in origine significava ostacolo, an-
che se in seguito ha assunto il significato di
‘proporre un enigma o una ricerca’.
Quali studi intraprendere per realizzarsi
nella professione?
Negli ultimi tempi c’è stato uno sviluppo
dei master connessi alla consulenza filoso-
fica, io stessa ne ho frequentato uno. Ci so-
no poi centri di formazione ad hoc (con tan-
to di convenzioni stipulate con enti pubbli-
ci e privati, utili ai fini del tirocinio) come il
Centro di Formazione Psicofilosofica di Ge-
nova (www.psicofilosofia.eu) che, dopo un
percorso triennale, consente di acquisire
l’attestato di consulente filosofico e di poter
essere iscritto all’albo privato dell’AIP, che
comunque non è l’unica in Italia. L’attestato
non ha valore giuridico. La professione del
consulente filosofico non è, almeno per il
momento, regolamentata per legge.

“Siamo in piena era multimediale: immagini,
video e suoni sono ormai parte integrante del-
la nostra stessa vita. Quello che però spesso si
sottovaluta è il ruolo della scrittura, che non è
morta, anzi, forse non è mai stata così viva:
senza scrittura non avremmo gli sms, le e-
mail, i siti internet, i motori di ricerca, i forum,
i blog, i banner, gli e-book, i commenti delle
foto su Flickr, i contenuti di Wikipedia, le
newsletter, i profili di Facebook, le note dei
podcast, i messaggi istantanei, le notizie on li-
ne, il commercio elettronico e altre mille co-
se”. A parlare è Andrea Mela, copywriter al-
la Media&Project, agenzia di comunicazione
e organizzazione di eventi della Capitale.
“Per questo ed altro ancora - ha poi aggiunto
- credo che dei copy ci sarà molto bisogno in
futuro, giàadessononsenepuò fareameno”.
Cosa fa il copywriter e quali sono gli ambiti
di lavoro dove il copy può spendere le sue
competenze?
Il copywriter è uno scrittore pubblicitario: la-
vora nell’agenzia di pubblicità e si occupa di
scrivere il messaggio promozionale sui vari
mezzi di comunicazione per vendere un pro-
dotto informando e convincendo il consuma-
tore. Faccio qualche esempio: per un’affissio-
ne il copy scrive l’headline, il titolo di apertu-
ra che presenta il prodotto e cattura
l’attenzionedel lettore; per unannuncio stam-
pa scrive l’headline e labody-copy, il testo che
spiega le caratteristiche del prodotto; per un
comunicato radio scrive la body-copy che sa-
rà recitata dallo speaker dell’emittente. Tutto
ciòdopoaver trovato l’idea creativa, il concept
sul quale si basa l’intera comunicazione, in

collaborazione con il responsabile della parte
visiva della pubblicità: l’art-director.
È necessario indirizzarsi verso particolari ti-
pi di studi per diventare copywriter?
Una laurea umanistica e un master in comu-
nicazione e marketing non guastano, ma non
sono decisivi: la curiosità e la predisposizione
all’aggiornamento, che sono le qualità più im-
portanti di un copy, non si imparano alla lava-
gna. Un copy deve ficcare il naso nella testa
delle persone, informarsi su quanto accade
nel mondo, vedere come cambiano i mezzi di
comunicazionee imodelli di acquistodei con-
sumatori, drizzare le antenne a ogni nuova
modao trend chepartorisce la società,ma, so-
prattutto, deve essere perennemente affama-
to di libri, film, musica e arti visive.
Ci vuole una certa attitudine alla scrittura o
solo tanto allenamento?
Entrambi,manon solo. Chi scrive bene e lo fa
con piacere parte avvantaggiato. Però c’è di
più: il talentoda solononbasta, è vero cheesi-
stono intuizioni felici delladuratadi un lampo,
ma è anche vero che serve tanto lavoro di sin-
tesi, revisione e riscrittura. Di dura “falegna-
meria” potremmo dire. La scrittura pubblici-
taria, inoltre, è vincolata da obiettivi e strate-
gie, non è libera come quella di un diario per-
sonale. In pubblicità c’è sempre un’azienda
committente che investe denaro per comuni-
care un prodotto o un servizio ad un target
predefinito attraverso uno o più mezzi di co-
municazione. Il copy è un ingranaggio preci-
so di un meccanismo complesso: ragionare in
quest’ottica e averne la consapevolezza è
molto importante.

Ilmediatore familiare
Luigi Zammuto

I dati Istat lo hanno già confermato:
negli ultimi dieci anni c’è stato un cre-
scendo di divorzi. Se il trend dovesse
rimanere inalterato la figura del me-
diatore familiare sarà sempre più ri-
chiesta. Ma qual è il campo di inter-
vento del mediatore familiare? Ce lo
suggerisce la parola stessa: il conflitto
familiare. Il boom di master e corsi
che, a vario titolo, hanno cercato di of-
frire agli aspiranti mediatori tutti gli
insegnamenti del caso per operare
con responsabilità nel settore ci danno
conferma di una condizione sempre
più precaria e difficile che coinvolge
oggigiorno tante famiglie italiane, sia
pure per mille ragioni differenti. Luigi
Zammuto, mediatore familiare e pre-
sidente dell’A.I.Me.F- - Associazione
Italiana Mediatori Familiari -, ci deli-
nea il profilo del professionista.
Che tipo di preparazione ha il media-
tore familiare?
Il mediatore familiare necessita di una
preparazione multidisciplinare, che
va dalle materie psico-sociali a quelle
giuridico-economiche. È evidente che
le figure più accreditate a svolgere
questo tipo di lavoro sono coloro che
hanno già una formazione di base nel-
le discipline sociologiche, psicologi-
che e giuridiche, e che sono adegua-
tamente formati con un corso specifi-
co all’esercizio della mediazione fami-

liare. L’attività del mediatore si inseri-
sce all’interno di complesse dinami-
che familiari e di coppia. Il nostro la-
voro è volto a sollecitare una risoluzio-
ne del conflitto attraverso la riorganiz-
zazione delle relazioni familiari, in vi-
sta di una separazione, piuttosto che
alla ricomposizione del rapporto co-
niugale.
Dove lavora il mediatore?
L’attività professionale viene esercita-
ta sia presso le strutture pubbliche
che hanno istituito il servizio di me-
diazione familiare, come i Comuni e le
Asl, sia in regime di libera professione
presso studi privati e/o associazioni.
Le coppie che decidono di avvalersi di
un mediatore familiare sono di varia
tipologia ed estrazione sociale. Alcu-
ne si rivolgono a noi autonomamente
perché a conoscenza di questa prassi,
altri su sollecitazione del giudice o de-
gli avvocati che condividono questa
tipologia di intervento. Tengo a preci-
sare che il ricorso alla mediazione fa-
miliare è utile in tutti quei casi in cui
la conflittualità di coppia mette seria-
mente in crisi le funzioni genitoriali,
educative e di sostegno alla crescita
che i padri e le madri dovrebbero ga-
rantire ai propri figli. C’è da dire infi-
ne, che la nostra professione attual-
mente non è stata ancora regolamen-
tata da una legge nazionale.

Professioni di ultima generazione
Il copywriter
AndreaMela

di Raffaella Forte

Lavoro
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Gli intenditori di vino sono tanti, soprattutto in Italia,
ma in quanti hanno mai pensato di sfruttare questa
passione? Da un punto di vista lavorativo, s’intende.
“Gli assaggiatori di vino svolgono un’attività professio-
nale da non professionisti”. È con questo gioco di paro-
le che Bruno Rivella, presidente dell’Onav - Organiz-
zazione Nazionale Assaggiatori di Vino - ci parla dei
suoi associati. Sì perché, trattandosi di una professione
non regolamentata, l’associazione provvede da sé alla
formazione degli ‘aspiranti assaggiatori’, attraverso un
apposito corso, e al loro successivo inserimento nell’al-
bo nazionale Onav, previo superamento di un esame.
“Il corso rappresenta un mix di teoria e pratica, con 36
ore dedicate unicamente allo studio della viticoltura ed
enologia finalizzate all’assaggio dei vini. In questo mo-

do educhiamo i corsisti alle diversità che ogni singola
pratica viticolo-enologica comporta sulle percezioni dei
nostri cinque sensi”.
Dove lavora l’assaggiatore di vino?
Può capitare che delle aziende abbiano bisogno di una
consulenza, così com’è frequente che si partecipi in
qualità di giudici a dei concorsi. Ai nostri associati, ad
esempio, in sede di controllo dei vini D.O.C., viene
chiesto di esprimersi sul diritto di un campione ad uti-
lizzare la certificazione DOC. L’ assaggiatore di vino,
inoltre, è slegato da interessi commerciali. Conosce il
mercato ma non lo influenza. Partecipa all’evoluzione
enologica di un vino, non sentendosi legato ad una par-
ticolare azienda. Come un vero e libero professionista.
Ci tengo a sottolineare poi, che la nostra associazione
nasce ad Asti nel 1951 per iniziativa della Camera di
Commercio della stessa città, ottenendo il riconosci-
mento giuridico dello Stato nel 1981.
Quali sono le differenze tra l’assaggiatore di vino e il

sommelier?
In effetti c’è un po’ di confusione. La verità è che si
tratta di due cose decisamente diverse. Il sommelier
lavora di norma nel campo della ristorazione. È colui
che si occupa del servizio dei vini e che consiglia il
cliente sulla scelta, intervenendo con suggerimenti re-
lativi all’abbinamento con i cibi. All’assaggiatore di
vino, invece, viene chiesto di conoscere la varietà dei
vini, con le rispettive proprietà gustative, di eviden-
ziarne le imperfezioni percepibili alla vista, all’olfatto
e al gusto. Gli assaggiatori non sono dei tecnici stret-
tamente enologici.
Qual è il consiglio che si sente di dare ai giovani ap-
passionati di vino?
Ai ragazzi consiglio di acquisire cultura ed ampliarla
con continuità. Il corso per assaggiatore di vino può es-
sere senz’altro una corsia preferenziale per operare nel
settore, ma preferirei che costituisse un valore aggiun-
to rispetto ad una formazione di cui si è già in possesso.

Organizzare unmatrimonio è unabella responsabilità. Lo sanno bene gli
sposi che, per rendere immemorabili le loro nozze, si affannano diversi
mesi prima perché tutto sia perfetto. Cinzia Sabatini è una wedding
planner, e, in quanto professionista del settore, conosce alla perfezione
modi e tempi per curare nei minimi dettagli l’evento. Titolare dell’agen-
zia “Matrimoni In” di Roma (www.cinziasabatini.com), Cinzia organizza
anche corsi di preparazione professionale, sempre nella Capitale. “Negli
ultimi tempi c’è stato il boom dei corsi per wedding planner e, onesta-
mente, non so dire quanto siano affidabili, da parte mia preferisco forni-
re delle semplici linee-guida, possibilmente all’interno di classi che siano
composte da appena cinque persone, o anche in incontri individuali di-
rettamente presso la mia suite”.
In che cosa consiste il suo lavoro?
Il mio compito è quello di accompagnare gli sposi, passo dopo passo, in
quello che sarà il loro giorno più emozionante. Si decide insieme, non or-
ganizzerei mai il matrimonio secondo il mio gusto personale! Le cose di
cui occuparsi sono tante: c’è da pensare all’abito, al catering, al fotogra-
fo, al fiorista, alle bomboniere, al viaggio di nozze… Molto dipende dal
budget a disposizione della coppia. Il lavoro del wedding planner consi-
ste proprio nel saper ottimizzare le risorse, dando i consigli opportuni e
indirizzando le scelte, in modo da rendere il matrimonio un evento di
grande raffinatezza. Per questo motivo ho scelto di offrire un alto livello
di servizi.
Come si diventa wedding planner, per la gioia dei tanti sposi che vivo-
no come fonte di stress questo indimenticabile giorno?
Penso che se si ha del talento, delle potenzialità e, nel caso specifico del
wedding planner, anche tanto stile e buon gusto, il percorso lavorativo
può avere fin da subito un risvolto positivo. Certo, oltre a questo ci vo-
gliono anche tanta serietà e tanto impegno. Inutile nasconderlo: in que-
sto settore c’è molta improvvisazione. Io, però, rimango del parere che la
professionalità paga sempre. Il mio consiglio è di lavorare bene. Non si
può correre il pericolodi rovinareunmatrimonio. Ilweddingplanner ine-
sperto non ci mette niente a perdere la faccia, e con essa anche i clienti.
Col risultato che la carriera è stroncata sul nascere”.

Il Pet Sitter
Sophie d’Ancona

Si chiamano Pet Sitter e hanno come obietti-
vo primario la cura amorevole degli animali.
Non si tratta del solito lavoro per giovani stu-
denti ansiosi di arrotondare la paghetta, ma
di una professione a tutti gli effetti. Sophie
d’Ancona ci racconta come ha iniziato a
muovere i primi passi da Pet Sitter.
“La mia carriera è stata un po’ particolare.
Ho iniziato da studentessa. Già in Francia
svolgevo l’attività di cura agli animali diretta-
mente a domicilio. Cani, gatti ma anche fu-
retti e tanti altri cuccioli da compagnia. Arri-
vata nella provincia di Como ho avuto l’idea
di trasformare questa mia passione in lavoro.
Quattro anni fa decido di fondare ABAC VIP,
la mia agenzia di pet sitting e a luglio 2008
l’Opsi, Obiettivo Pet Sitter Italia - Associazio-
ne nazionale per la formazione e la tutela del
Pet Sitter -, assieme ad altri due soci. La no-
stra è la prima associazione a livello naziona-
le ad aver intrapreso un cammino verso il ri-
conoscimento del pet sitting come reale pro-
fessione. Il compito che ci proponiamo è
quello di offrire una formazione completa
agli aspiranti Pet Sitter, istruendoli in modo
da garantire a tutti una preparazione ottima-
le. Il lavoro che svolgiamo è di grande re-
sponsabilità. I clienti ci affidano casa ed ani-
mali, perché magari si trovano in vacanza e
hanno bisogno che qualcuno accudisca i loro
piccoli amici, con tutte le conseguenze del
caso. Può capitare di dover affrontare delle
emergenze. È evidente, allora, che in situa-
zioni del genere non ci può essere spazio per

l’improvvisazione”.
Come nasce l’idea di lavorare come Pet Sit-
ter?
Alla base c’è sicuramente una grande passio-
ne. Poi non nego che mi sono sentita incorag-
giata dall’esperienza dei paesi anglosassoni,
molto più avanti di noi in questo campo. Qui
la figura professionale del Pet Sitter ha una
sua dignità. Mi piacerebbe che anche in Italia
ci fosse una qualche forma di riconoscimento
della professione, perché di questo si tratta: di
un’attività lavorativa a pieno titolo, non certo
di un hobby! Allo stesso tempo so anche che
non sarà facile. La strada è lunga e in salita.
Come ci si avvicina alla professione?
Per quanto mi riguarda ho una formazione di
ausiliaria veterinaria in Francia, e non nego
che la cosa mi ha aiutato molto. Sono anche
istruttrice cinofila. Ci sono molti studenti uni-
versitari che vengono a bussare in associazio-
ne, offrendosi come Pet Sitter per guadagna-
re qualcosa. La prima cosa che chiedo loro è:
“Quanto ve ne intendete di animali?”. Non
mi piace che i miei futuri collaboratori siano
degli sprovveduti. Anche per questo tengo
dei corsi di addestramento, per quanto ri-
guarda la parte canina. In più, sul sito del-
l’Opsi c’è un quiz che ho ideato io stessa per
testare la preparazione degli aspiranti Pet Sit-
ter. I ragazzi che vengono dame hanno il per-
corso spianato, molto più di quanto non
l’avessi io all’inizio della mia carriera, posso-
no imparare il mestiere a stretto contatto con
dei professionisti”.

LAVORi di tendenza
di Raffaella Forte

Ilweddingplanner
Cinzia Sabatini

Lavoro

Tra le professioni da intraprendere dopo il diploma ce ne sono alcunemol-
to originali. Il wedding planner, ad esempio, è il professionista che prov-
vede dalla A alla Z alla cura del matrimonio. Per svolgere questo lavoro

bisognerà avere molto stile, amore per la cura dei dettagli e senso estetico. Non
c’è neanche una laurea che possa venirvi in aiuto. I trucchi del mestiere li impa-
rerete direttamente sul campo. Il corso di studi in “Organizzatore di matrimoni”,
infatti, non è ancora contemplato dall’offerta formativa italiana!
C’è poi il Pet Sitter, una sorta di baby sitter per cuccioli. Quante volte vi sarà ca-
pitato di prendervi cura dell’animale del vostro vicino, pensando a quanto sa-
rebbe stato divertente vivere di questo lavoro. A qualcuno sarà passato per la te-
sta anche di iscriversi a Veterinaria, senza sapere che la cura amorevole di que-

sti piccoli amici è possibile anche senza il titolo di “Dottore”. In fondo si tratta di
due professioni completamente diverse. Nel caso del veterinario ci troviamo di
fronte ad un medico a tutti gli effetti. Il Pet Sitter, al contrario, si limita a portare
a passeggio il cane, dargli damangiare e pulirlo, avendo cura di lasciare sempre
custodita la casa dei suoi clienti. Il servizio offerto dal Pet Sitter, infatti, è com-
pletamente a domicilio.
Altra professione un po’ sui generis è quella dell’assaggiatore di vino. Di sicuro
interesse per gli studenti dell’alberghiero. Basti pensare solo a quanti concorsi si
potrà partecipare, con tanto di gettone di presenza, in qualità di giudici.
L’avvertenza dell’addetto ai lavori Bruno Rivella, comunque, è quella di costruir-
si un retroterra di studi prima di buttarsi a capofitto nell’attività professionale.
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L’assaggiatore di vino
Bruno Rivella

Ecco i mestieri più stravaganti del momento
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