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a “Guida alla Maturità”, mi
piace continuare a chiamarla così anche se sarebbe
più corretto dire “Esame di
Stato”, è il prodotto di orientamento cui i ricercatori della Fondazione Italia Orienta hanno lavorato per
darvi uno strumento di informazione
ed orientamento al tempo stesso. Siete
in tanti a prepararvi per un esame importante e soprattutto siete alla vigilia
di una scelta di studio o di lavoro che
determinerà una parte importante della
vostra vita e della vostra carriera. Con
questa guida vogliamo fornirvi strumenti di conoscenza e le dritte giuste per
farvi sentire più preparati e sereni nel
momento della grande prova. Vi seguiamo passo passo, indicandovi la strada migliore da percorrere. Dalla fatidica
prova del primo giorno alla preparazione della tesina e all’esame orale. Dal
momento in cui farete il primo ingresso
in aula fino a quando sarete fuori con il
vostro sguardo sul mondo: “E ora cosa
farò”?
La Guida non è solo “studio”, dunque.
Abbiamo pensato contemporaneamente alla mente e al corpo con i consigli
di un maestro yoga e di un blogger; abbiamo gettato uno sguardo anche sul
vostro abbigliamento, perché ricordate
che l’abito non fa il monaco, ma in queste situazioni l’apparenza aiuta e non
inganna.
E poi un occhio al futuro. Per combattere la disoccupazione giovanile e più in
generale fare le scelte giuste di studio
o di lavoro, occorre un serio percorso di
riflessione e conoscenza delle opportunità che abbiamo davanti. Presentiamo
qui una piccola introduzione al mondo
universitario, con il vademecum ai test
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Tre anni di formazione, stage professionali e workshop.
Il miglior modo per entrare nel mondo del lavoro creativo.
Con ISgmd il tuo domani comincia oggi.
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il tuo futuro in tre parole.
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"L’ORIENTAMENTO
È LA VOSTRA BUSSOLA"

grafica moda design
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di Mariano Berriola*

Il consiglio che
sento di darvi è
×
quello di continuare a studiare e a
formarvi per bene;
nei prossimi anni
si stima che occorreranno figure
sempre più preparate e competenti.
Ricordate che una
bassa qualifica o
un basso livello
di scolarizzazione
vi espongono a
maggiori rischi di
disoccupazione, esclusione sociale e
povertà. Pensateci e iniziate a darvi da
fare con letture, studio ed esperienze di
lavoro in alternanza con la scuola e l’università. In Italia abbiamo pochi laureati e dobbiamo colmare questo gap con
l’Europa e il resto del mondo se non
vogliamo arretrare ancora.
Vi segnalo, infine, che potrete approfondire i temi a voi graditi e rivolgervi
al tutor on line del sito italiaorienta.it e
trovare il sostegno di esperti di orientamento.
Un ringraziamento particolare lo rivolgo
a tutte le direzioni regionali con i loro
uffici scolastici, ai delegati all’orientamento delle scuole superiori, a tutti i
docenti che hanno contribuito alla realizzazione della guida, ai presidi che ne
assicurano ogni anno la distribuzione in
classe.
Grazie davvero.
E per la vostra Maturità,
un grande in bocca al lupo!
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d’ingresso. Per chi invece sta già pensando a un inserimento nel mondo del
lavoro, è bene capire come muoversi e
conoscere cosa vogliono le aziende. Da
non sottovalutare poi la fase di preparazione del curriculum e il momento del
colloquio.
Ora, che si tratti di scegliere l’università,
la ricerca di un lavoro o altro, dicevamo
prima dell’importanza della scelta. Da
dove partire dunque? È bene iniziare a
porsi alcuni domande che possono aiutarci a capire meglio qual è il percorso
più adatto a noi stessi.
Le tre domande che vi propongo sono:
1) chi sono, che cosa mi piace fare?
Serve a capire quali sono le nostre attitudini, propensioni e interessi 2) cosa
voglio fare? Per mettere ordine nella nostra “scala dei valori” ed essere aderenti
e coerenti con la stessa 3) cosa posso
fare? Questo per capire che il nostro
obiettivo deve essere raggiungibile e
non campato in aria.
Dopo che avrete messo un po’ in ordine
le vostre idee, fissato il vostro obiettivo,
resterà da capire quali sono i passi e le
mosse da mettere subito in campo.
direttore responsabile
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La PRIMA

PROVA

Si parte. E chi ben comincia è a metà dell’opera

TEMPO A DISPOSIZIONE: 6 ore
PUNTEGGIO: 15/15

L

a prima prova non si scorda mai: sia
perché dà ufficialmente il via agli
esami di maturità, sia perché nei
giorni che la precedono non sentirete parlare d’altro che del tototema.

A

TIPOLOGIA
ANALISI DEL TESTO

Chi non vorrebbe scrivere dell’autore che ama, di cui conosce tutte – o quasi – le poesie a memoria? Prova tecnica
e specifica per i ragazzi esperti della materia. Se l’autore
proposto nella traccia rientra nella tua preparazione, allora non esitare. Saranno in pochi a seguire la tua scelta e
potrai distinguerti agli occhi della commissione.
Ti verrà chiesto di analizzare un testo letterario o non
letterario, in prosa o in poesia, accompagnati da indicazioni che orientano nella comprensione e interpretazione. Il
testo potrà svilupparsi in tre parti fondamentali: parafrasi
del brano, analisi e commento, approfondimenti. È importante, per gli studenti, dimostrare un’approfondita conoscenza del brano proposto, unita alla capacità di arricchire
il tutto con note personali.

Anno2012/2013: Claudio Magris “L’infinito viaggiare”

TIPOLOGIA

B

SAGGIO BREVE O ARTICOLO DI GIORNALE
ambito artistico –letterario
ambito socio-economico
ambito storico-politico
SAGGIO BREVE
Il saggio è di solito una delle scelte più diffuse tra gli studenti alla prima prova. Se scegli questa tipologia devi sapere che occorre usare un linguaggio tecnico, riportando dati,
citazioni e argomenti a supporto della tua tesi. Il registro
linguistico dovrà essere sempre oggettivo e argomentativo.
Un consiglio importante: per organizzare al meglio il testo

J

L’università che fa notizia

COSA NON
SOTTOVALUTARE

Ma indovinare è troppo difficile anche per
i più “navigati”. Quindi non perdere tempo
su internet ma inizia a capire come funziona. Risparmierai del tempo prezioso dopo la
consegna dei plichi.

costruisci la tua scaletta seguendo pochi passaggi fondamentali: presentazione dell’argomento; formulazione della
propria tesi; sviluppo della tesi attraverso analisi letteraria
e storico-culturale; per concludere riflessioni e osservazioni,
conferma o confutazione della tesi di partenza secondo i
dati raccolti ed i concetti espressi. Lo stile dovrà essere
chiaro e preciso, mirato all’esposizione dei fatti e limitato
nella creatività personale. Ricordati di utilizzare anche termini specialistici quando necessario. Consigliamo l’uso del
presente storico e delle terza persona singolare; è sconsigliato, al contrario, l’uso della prima persona singolare
insieme alle espressioni del tipo “a mio parere”, “ritengo
che”, “io penso”. Proponi un punto di vista originale per
suscitare l’interesse di chi leggerà il tuo lavoro.

ARTICOLO DI GIORNALE
Se scegli l’articolo di giornale non puoi tralasciare il punto
cardine del giornalismo: le cinque W: CHI, COSA, QUANDO,
DOVE, PERCHE’. Punta molto sull’introduzione del pezzo:
cerca di essere originale e accattivante, conquista l’attenzione del lettore fin dalle prime righe. Ricorda di essere
chiaro nelle espressioni: il giornalista scrive per essere capito da tutti, e non solo da un gruppo ristretto di intellettuali
o dalla commissione d’esame. Adotta una scrittura chiara
e semplice, con un lessico anche vicino alla lingua parlata. È importante tenere un rapporto diretto con il lettore,
invogliandolo a leggere l’articolo fino alla fine. Importante: separa i fatti dalle opinioni. Molti giornalisti tendono
a mischiare gli eventi con le considerazioni personali: non
cadere anche tu in questo tranello. Evita commenti, frasi
troppo lunghe, subordinate: non eccedere con aggettivi e
avverbi. Ti verrà chiesto di indicare la destinazione dell’articolo: inserisci tipo di giornale (nazionale, locale, mensile,
quotidiano, settimanale, etc...) e la sezione (prima pagina,
cronaca, politica, etc...). Correda l’articolo con un titolo
chiaro e possibilmente accattivante. Attenzione: anche in
questo caso non eccedere! Tieni sempre presente ciò che è
scritto nell’articolo: il titolo deve essere il tuo filo conduttore durante la stesura del pezzo. Per concludere inserisci
anche occhiello e catenaccio.
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TIPOLOGIA

FATTORE TEMPO. Hai a disposizione sei ore. Organizza fin da subito
il tuo lavoro, non perdere tempo, soprattutto all’inizio. Scegli la
tipologia che preferisci e rileggi bene e più volte la traccia. Tutto
chiaro? Allora dopo aver schematizzato le idee si parte, ma ricordati di riservare abbastanza tempo per riletture e correzioni finali.
Fondamentale sarà lasciarti del tempo per verificare se il testo ha
risposto ai criteri richiesti nelle tracce. Occhio alle ripetizioni e alle
contraddizioni.

C

TEMA DI ARGOMENTO STORICO
È la prova più ardua, almeno per chi non possiede un’accurata preparazione nella materia storica. Chi sceglie il tema storico non disporrà, infatti, di materiale di supporto e dovrà quindi fare
riferimento unicamente alle proprie conoscenze,
ai ricordi delle lezioni in classe e allo studio nelle
notti prima degli esami. Per presentare un compito ben fatto non basterà solo riportare fatti, date
e nomi. Bisognerà dimostrare alla commissione
anche – e soprattutto – una buona capacità di
analisi: contestualizzare l’avvenimento proposto
in un quadro temporale e spaziale più ampio,
stando attenti a non finire fuori traccia. Anche
in questo caso sarebbe utile stilare una scaletta,
integrandola con temi chiave, date importanti,
confronti e relazioni storiche che si vogliono analizzare. Ultimo consiglio: gli eventi storici devono
essere analizzati e presentati in maniera precisa,
sintetica e razionale, senza inserire elementi inutili e poco rilevanti.

IL DIZIONARIO. Prendilo, usalo, consultalo: è importante per chiarirsi le idee su dubbi del momento, per utilizzare al meglio sinonimi
e contrari e un lessico il più appropriato e diversificato possibile.
LA MAPPA CONCETTUALE. I professori te lo avranno ripetuto all’infinito: prima di iniziare fai la tua scaletta o una mappa concettuale.
Non serve a nulla precipitarsi a riempire il foglio bianco. Fissa subito
i punti chiave del tuo lavoro che vorrai analizzare. È importante seguire un filo logico nel discorso, dimostrare coerenza nel lavoro. La
commissione apprezzerà non poco.
LA GRAMMATICA. Non dimenticarti di controllare e rivedere il testo
dal punto di vista ortografico: gli errori/orrori grammaticali sono
quelli più disprezzati dalla commissione. Occhio alla sintassi, alla
proprietà lessicale e, infine, all’uso della punteggiatura.

Anno2012/2013: I Paesi emergenti (BRICS)
nel corso del XX secolo

TIPOLOGIA

D

TEMA DI ATTUALITA’
Una ricorrenza precisa, un tema che ha riguardato l’Italia
negli ultimi mesi, un avvenimento che ha avuto eco a livello mondiale. Eccoci giunti alla prova legata all’attualità, la
più facile e insieme la più difficile. Gli argomenti proposti
sono meno dettagliati rispetto alle altre tipologie: spesso
sono molti gli studenti che si avvicinano a questa prova.

È sempre importante, però, trovare il giusto equilibrio tra
libertà di trattazione del tema e rischio di cadere nella
banalità. Il punto da cui partire per questa prova è sicuramente un’attenta e accurata riflessione personale sul tema
proposto, con la possibilità di impostarlo e pianificarlo
nella maniera più chiara e critica possibile. Lo studente
che sceglie questa tipologia, infatti, deve riportare necessariamente un suo punto di vista personale sulla questione trattata. È consigliabile utilizzare uno stile critico e valutativo, lasciando spazio anche a un minimo di creatività.

Anno2012/2013: La vita non solo come competizione, ma come trionfo di cooperzione e creatività

Iscriviti ad un corso di
orientamento nella tua città!
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L’università che fa notizia
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La SECONDA

PROVA

G

Ora giochi in casa, quindi è il momento
di mettercela tutta

TEMPO A DISPOSIZIONE: dalle 4 alle 6 ore
PUNTEGGIO: 15/15

reco al Classico, Matematica allo
scientifico, Lingua straniera al
Liceo Linguistico. Ci siamo: la
seconda prova è alle porte. Come
ci si prepara? Il ghiaccio oramai
è rotto e l’ansia della prima prova è sparita. La
Notte prima degli esami è passata, e sei chia-

mato, per il secondo giorno consecutivo, a dare
il meglio di te, questa volta sulle tue tematiche
e sulle materie preferite. Sono il tuo cavallo di
battaglia: non perdere l’occasione. Metti in sacco quanti più punti possibili; potranno esserti di
grande aiuto in vista della votazione finale. Giochi sul tuo terreno: niente panico, vietato fallire.

LICEO CLASSICO:
GRECO

LICEO LINGUISTICO:
LINGUA STRANIERA

La prova ha una durata massima di 4 ore. Niente panico,
quindi. Il tempo per la traduzione c’è. E’ consentito solo
l’uso del dizionario, ma è lo strumento più utile: lì troverai
tutte le informazioni che ti servono. Prima di cominciare
a capofitto con la traduzione tira un bel respiro, e fai una
bella lettura del testo. Rifalla. Rileggi, ancora una volta.
Niente bigliettini o occhiate strane: non servono. Per tradurre al meglio un testo occorrono basi solide: cercare
vie di scampo rischia di essere solo una fatale perdita di
tempo.
Nel 2006 è toccato a Plutarco, nel 2004 a Platone. Facciamo due calcoli: dal 1980 ad oggi Epicuro è uscito solo una
volta, così come Ippocrate ed Epitteto. Tra gli autori più
amati dal Ministero ci sono Plutarco e Luciano.

La prova di lingue consiste nella comprensione e produzione di un testo nella lingua straniera di riferimento: bisogna
rispondere ad alcune domande, fare una sintesi, e scrivere
una breve traccia elaborata a partire da alcune informazioni
fornite. State tranquilli: gli argomenti saranno già conosciuti, e nella maggior parte dei casi si tratta di autori già studiati durante l’anno scolastico o si parla di temi di attualità.
Facciamo un esempio: prendi il programma di Inglese e studia tutti gli autori affrontati nei mesi passati (Dickens, Coleridge, Shally, Walter Scott, Oscar Wilde). Preparati su tutti,
non si sa mai. E poi una bella rilettura non fa mai male.
I prof ti consigliano di non usare termini di cui non conosci
bene il significato specifico: spesso è la proprietà di linguaggio a fare la differenza.

LICEO SCIENTIFICO:
MATEMATICA

LICEO ARTISTICO:
PROVA A CARATTERE
PROGETTUALE

TEMPO: 4 ORE

TEMPO: 6 ORE

TEMPO: 6 ORE

Cinque quesiti a cui rispondere e un problema da risolvere. La prova di matematica non è una passeggiata, ma è
terra battuta per gli studenti che si sono iscritti allo scientifico. Fai molta attenzione con la gestione del tempo: sei
ore sembrano tante, ma rischi di adagiarti sugli allori se
non parti con il piede giusto.
Equazioni e disequazioni saranno il tuo campo di battaglia: logaritmi, esponenti, grafici e goniometrie, preparati
su tutto. Senza dimenticare la geometria analitica. Per essere pronto nel modo migliore sarà bene ripassare buona
parte del programma dell’ultimo anno scolastico. Esercizi
e ancora esercizi: solo così potrai affinare la preparazione. Molti studenti si concentrano sul questionario: la prima parte della prova sarà proprio concentrata su questo
aspetto. Andate spediti con quelle di cui siete sicuri. Ma
poi pensate al problema, che è il lavoro più corposo.

J

L’università che fa notizia

(ARCHITETTURA, CERAMICA, MOSAICO,
MARMO, OREFICERIA)
TEMPO: MASSIMO 3 GIORNI

Per gli studenti del Liceo Artistico la seconda prova è diversa da tutte le altre: pariamo dalla durata, che va fino
a un massimo di 3 giorni, divisi per 6 ore al giorno. Gli
studenti sono chiamati a realizzare un progetto che va
dal disegno geometrico all’elaborato di prospettiva o di
architettura, sulla base delle metodologie e delle esperienze fatte durante il corso di studi.
Potrai utilizzare una particolare tecnica o un insieme di
strumenti: ogni maturando, però, potrà utilizzare esclusivamente i materiali e le attrezzature informatiche presenti
nella scuola, compresi i laboratori.

CORRIEREdell’UNIVERSITÀ
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LICEO PEDAGOGICO:
PEDAGOGIA
TEMPO: 5 ORE

Quattro tracce, di cui due da sviluppare. E tanta, tanta preparazione. La seconda prova di Pedagogia non è semplice:
intelligenze multiple, intelligenze artificiali, educazione e
formazione”. Perdere 10 minuti leggendo bene le tracce
a disposizione non è un delitto, anzi. Potrai anche fare
collegamenti tra le due tracce scelte: gli esaminatori lo
apprezzeranno. Educazione come fenomeno dell’esperienza, linguaggio della mediazione pedagogica, formazione
e nuove figure educative e professionali. I temi su cui
puntare sono questi. Non bisogna mai dimenticare, però,
l’attualità, in modo tale da fare collegamenti e digressioni
anche su esempi legati alla cronaca, ai diritti umani, al
disagio giovanile, alla precarietà.

ISTITUTO TECNICO
PER GEOMETRI:

TEMPO: 7 ORE

Una calcolatrice non programmabile, un vocabolario di
italiano e un manuale tecnico: la seconda prova per gli

studenti iscritti al geometra riguarda il calcolo di un valore
di un immobile, la determinazione dei costi di ammortamento di un mutuo, il calcolo di tabelle millesimali. Sono
tanti i temi sul tavolo: ancora una volta non potrai uscire
prima che siano passate 3 ore. Ma prendila con calma e
analizza bene ciò che ti viene chiesto dalla commissione.

ISTITUTO TECNICO
COMMERCIALE:
ECONOMIA AZIENDALE
TEMPO: 6 ORE

La prova consiste nello svolgimento di un tema e di una
serie di argomenti legati ad un caso specifico, senza tralasciare anche l’attualità. Avrai a disposizione il Codice Civile, che potrai consultare quando vuoi: basta non contenga
appunti di alcun genere. Puoi utilizzare anche calcolatrici
tascabili, basta non siano programmabili. Come per le altre prove, anche in questo caso non è consentita l’uscita
dall’istituto prima che siano passate 3 ore. Contabilità,
bilancio, politica monetaria, credito: sarà fondamentale
ripassare gli argomenti dell’ultimo anno scolastico, senza
dimenticare – dicevamo – i collegamenti con il presente.

CORSI
di SPECIALIZZAZIONE
PROFESSIONALE in:

8
SECONDA PROVA
ISTITUTO TECNICO PER
ISTITUTO
IL TURISMO:
PROFESSIONALE
TECNICA TURISTICA
PER I SERVIZI
TEMPO: 6 ORE
ALBERGHIERI
La prova consiste nella stesura di un elaborato di tecnica
E DELLA RISTORAZIONE: turistica: non farti spaventare, potrai trattare, ad esempio,
TEMPO: 6 ORE

Un elaborato sulle tematiche relative ai temi legati agli alimenti e all’alimentazione: ecco cosa ti aspetta nelle 6 ore di
tempo a disposizione. Anche in questo caso è possibile consultare il Codice Civile non commentato e la calcolatrice non
programmabile. Dovrai sviluppare due tematiche a scelta, partendo dagli argomenti proposti dalla commissione. Negli anni
passati sono stati trattati casi di conservazione degli alimenti:
nel 2011 uscì la tematica relativa alla frase “Siamo quello che
mangiamo”. L’anno scorso, invece, si dovevano descrivere le
varie diete per le diverse condizioni fisiologiche della vita.

ISTITUTO
PROFESSIONALE
PER I SERVIZI SOCIALI:
PSICOLOGIA GENERALE
E APPLICATA
TEMPO: 6 ORE

La richiesta della commissione è chiara: analizzare il fatto e
rispondere ad alcuni quesiti che portano alla soluzione. Avrai
6 ore di tempo e dovrai scegliere tra le 3 tracce proposte.
Questo tipo di prova ti mette di fronte alla risoluzione concreta di un problema. Potrai aiutarti solo con il dizionario di
italiano: ricorda che non è permesso uscire dall’istituto prima
che non siano passate 3 ore dall’inizio della prova. Occhio a
tematiche quali aggressività, crescita, famiglie, anziani: negli
anni passati la commissione ha affrontato, nelle sue tematiche, problemi come bullismo e rapporto tra individuo e
società. Ma fai anche attenzione alle tematiche come disabili,
violenza familiare e maltrattamenti fisici e psicologici.

della realizzazione del bilancio d’imprese turistiche o fare
strategie di marketing per aumentare gli introiti. Ancora
una volta avrai a disposizione il Codice Civile non commentato e una calcolatrice non programmabile. Sarà fondamentale un ripasso di tutti gli argomenti che trattano
di impresa turistica. I prof consigliano di evitare l’utilizzo
di parole prese dal vocabolario senza un criterio preciso.
Negli ultimi due anni le tracce riguardavano l’analisi delle
tipologie di turismo e una proposta imprenditoriale specifica. Nel 2012 il tema si concentrava sull’iPhone come
strumento di marketing e i viaggi da sogno.

ISTITUTO
PROFESSIONALE
PER TECNICO
DELLE INDUSTRIE
MECCANICHE: TECNICA
DELLA PRODUZIONE
TEMPO: 6 ORE

Può essere proposto dalla commissione il preventivo per
la realizzazione di piastre (con specifica richiesta da parte
della commissione del disegno aggiunto), calcolo delle
materie prime, descrizione di ciclo di lavorazione. Avrai
a disposizione tavole numeriche, manuali tecnici e calcolatrici non programmabili. Fai tanti esercizi: solo così
potrai capire le tue lacune ed evitare blocchi fatali durante
l’esame.

F

orte approccio internazionale, modello didattico innovativo e attenzione ai talenti premiando il merito con borse di studio.
Così la Link Campus University - Università non statale legalmente riconosciuta dell’Ordinamento Universitario Italiano
– grazie alla specificità dell’offerta formativa e alle esperienze estere, permette agli studenti iscritti di dotarsi di un bagaglio
di competenze utile all’ingresso immediato nel mondo del lavoro.
In particolare oltre a rivolgere un’attenzione meticolosa ai propri studenti con classi composte da un massimo di 25 persone, l’ateneo condivide uno spirito internazionalistico erogando i corsi in lingua inglese, avvalendosi di docenti di realtà estere e offrendo
periodi di studio all’estero in prestigiose università e/o stage presso imprese e organizzazioni internazionali; inoltre grazie al
programma Mentoring, offerto da manager e professionisti dei diversi settori, traduce il “sapere” in “saper fare”. Una delle finalità
dell’ateneo è di formare professionisti che – negli ambiti degli studi strategici e delle relazioni internazionali – comprendano le dinamiche dei cambiamenti in atto e la loro evoluzione al fine di contribuire a governarli in maniera pertinente. Per questo l’offerta
formativa prevede corsi di Laurea, Laurea Magistrale e formazione post graduate nelle aree di Economie Aziendale Internazionale, Scienze Politiche, Giurisprudenza, DAMS e Comunicazione.

Job
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Economia Aziendale Internazionale
Comunicazione e DAMS

Alla Link Campus il “sapere” diventa “saper fare”
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Scienze della Politica e dei Rapporti Internazionali
Giurisprudenza

www.unilink.it
Roma - via Nomentana, 335
Tel. +39 06 40400201 800 226633
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La TERZA

PROVA

I

l tuo tour de force si sta per chiudere:
il 23 giugno ti dovrai confrontare con
la terza prova, che nella maggior parte
degli istituti è formulata coinvolgendo
5 materie, con una combinazione variabile di domande a scelta multipla e a risposta aperta. Ma non temere tutto sta nell’orga-

Prendila come viene: l’orale avanza, e la
parte scritta, oramai, è alle spalle!
TEMPO A DISPOSIZIONE: 3 ore
PUNTEGGIO: 15/15

nizzarsi in anticipo e capire come affrontarla.
Anche se il famigerato quizzone è l’ultima fatica prima della parte orale, non per questo
deve essere sottovalutato. E non pensare di
farla franca, perché non è facile come sembra.
Occorre essere preparati, magari non nello
specifico, ma su buona parte del programma.

CHE COSA È LA TERZA PROVA. È l’ultimo step scritto. Quesiti a risposta singola: il candidato è chiamato a forViene elaborata dalle singole commissioni esaminatrici sulla
scorta degli studi fatti negli ultimi anni da parte dei maturandi. Un saggio multidisciplinare articolato in quesiti a risposta
multipla su cinque discipline dell’ultimo anno. In più, la verifica di una lingua straniera. Una prova non troppo complessa
che richiede, però, attenzione e competenza. È soprattutto la
concentrazione a giocare un ruolo chiave nel tempo a disposizione. L’obiettivo principale del test è quello di accertare le
conoscenze, le competenze e la capacità di integrare e creare
collegamenti da parte degli studenti. Caratteristica principale della prova è il fatto che non sia studiata dal Ministero
ma direttamente dalla commissione d’esame della classe di
appartenenza. Toccherà ai professori interni insieme ai commissari esterni definire tipologia e tempo di svolgimento che
sarà coerente con la difficoltà del testo.

IMPORTANTE. Possono essere inserite nel quizzone solo
le materie per le quali i professori che compongono la
commissione sono abilitati ad insegnare.

mulare autonomamente una risposta, rispettando sempre i
limiti di estensione indicati. I quesiti variano nella difficoltà e hanno, di conseguenza, valori diversi nel punteggio
finale.

mente di carattere generale. L’importante è avere chiari i
concetti generali delle materie. Considera che molte scuole
somministrano sempre la stessa tipologia di test, per cui
potrai facilmente prevedere su cosa verterà. Inoltre per il
quizzone dovrai usare l’ingegno: se ad esempio frequenti
un liceo classico, essendo uscito latino per la seconda
prova, ti potrà capitare qualche domanda di greco. E lo
stesso discorso potrebbe essere fatto per un Liceo scientifico o per gli Istituti tecnici. Qualche trucco, poi, potrà
aiutarti nella risoluzione di alcuni quesiti: nelle domande a
risposta multipla escludi immediatamente quelle che ti appaiono palesemente sbagliate, concentrati sulle altre. Ragionaci sopra, ma non troppo: fidati anche del tuo istinto:
se hai studiato e quel nome ti balza agli occhi in seduta
un motivo ci dovrà pur essere.

COSA NON SOTTOVALUTARE
FATTORE TEMPO. Ormai come in questo caso è fondamentale giocare col tempo. Non stare a leggere le doman-

Come si compone il quizzone. Il cosiddetto ‘quizzone’,
come già ricordato, a differenza delle altre prove, non è
stabilito dal ministero ma dalle singole commissioni esaminatrici nominate nei vari istituti, e per questo può essere strutturato in diverse tipologie: trattazione sintetica,
quesiti a risposta singola, quesiti a risposta multipla, problemi scientifici a soluzione rapida, casi pratici o professionali oppure un progetto. Eccoli nello specifico:
Trattazione sintetica degli argomenti: domande specifiche
relative a un testo a un argomento molto significativo,
anche tra più discipline. Nella risposta occorre tener conto
del numero massimo di righe disponibili. È buona norma
rispettarle.

J
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Problemi scientifici a risoluzione rapida: la commissione li
studia in base all’indirizzo dell’istituto e alle esercitazioni
svolte dagli studenti nell’ultimo anno scolastico. I calcoli
non sono complessi. Evitare di andare di fretta: ragionate.
Casi pratici e professionali: questa pratica di domanda è
diffusa negli Istituti Tecnici e Professionali e si basa sulle
impostazioni metodologiche e sulle esperienze acquisite
dalle varie classi nell’ultimo anno scolastico. Le domande
proposte possono coinvolgere più materie, fare estrema
attenzione.

ma idea per prepararsi al meglio, soprattutto in vista della
terza prova. Confrontatevi sui contenuti, discutete, giocate
con i vostri colleghi. Sarà il modo migliore per sbollire la
tensione e avvicinarsi nel migliore dei modi al giorno della
prova.

ALZA LA MANO. In seduta d’esame sfatate il mito del
silenzio: se avete qualche dubbio su una particolare domande abbiate il coraggio di chiedere un consiglio ai vostri professori. È permesso ed è la cosa più normale del
mondo.
RILEGGI PRIMA DI CONSEGNARE. Il danno è fatto,
ma si può sempre rimediare. Prima di consegnare definitivamente il foglio rileggete tutte le risposte: non si sa
mai...

Scegli la scuola
per la professione
del tuo futuro!

diffusa prevalentemente negli Istituti Tecnici e Professionali, negli Istituti d’Arte e nei Licei Artistici. La commissione
chiede lo sviluppo di un progetto che coinvolga diverse
discipline oppure l’esposizione di una esperienza di laboratorio realizzata durante l’anno scolastico.
Attenzione alla lingua straniera! Se il programma dell’ultimo anno ha previsto una o più lingue straniere nella terza
prova c’è la possibilità di trovare domande sulla materia.

OCCHIO AL TOTO DOMANDE
Non ti affannare nei ripassi estremi e puntigliosi: la terza
prova non richiede agli studenti la conoscenza nel dettaglio delle cose. Le domande, infatti, saranno prevalente-

CORRIEREdell’UNIVERSITÀ
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LO STUDIO DI GRUPPO. Studiare in gruppo è un’otti-

Quesiti a risposta multipla: il candidato deve scegliere tra
le risposte a disposizione, selezionando quella corretta.
Modalità classica di concorso, fare attenzione ai tranelli.

TRUCCO. Una volta noti i professori che compongono la Sviluppo di progetti: anche questa modalità di domanda è
commissione, preparatevi solo nelle materie rappresentate!

de con la testa all’aria. Concentrati, concentrati, concentrati. Sii pronto già da subito e dai tutto quello che hai
nell’ora a disposizione.

ogni giorno su www.corriereuniv.it

Roma Via Flaminia, 575 1° piano
Tel. +39 0633220082
info@coquis.it | www.coquis.it
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l passo coi tempi che viviamo stiamo tentando
di parlare sempre più il vostro linguaggio:
quello del web. All’indirizzo www.federica.
unina.it/miniguide/corsi-di-laurea troverete le
miniguide Federica che, in maniera interattiva, vi
guideranno nei corsi di laurea di vostro interesse. La
piattaforma è in continuo aggiornamento, a breve verrà
ulteriormente arricchita di immagini, informazioni su
esami, docenti e visite guidate.
Nel panorama nazionale ed internazionale l’Ateneo
federiciano offre un’elevata qualità della ricerca e della
didattica e stiamo lavorando per mettere in campo
nuove politiche di orientamento che riguardano tutto
il percorso formativo e i risultati professionali.
A voi giovani dico: non sprecate tempo. La formazione
è un investimento su voi stessi. Nel processo di scelta
pensate alle vostre inclinazioni ma sempre con un
occhio al mondo del lavoro”.
Luigi Verolino
Direttore SOFtel
Softel - Centro di Ateneo per l’Orientamento, la Formazione e la Teledidattica
Università degli Studi di Napoli Federico II
Via Partenope, 36 Napoli - www.orientamento.unina.it
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Esame
Dipartimenti istituiti a norma della legge
240/2010 e attivi a partire dallo
01/01/2013
Agraria
www.dipartimentodiagraria.unina.it

ORALE
TEMPO A DISPOSIZIONE: 40/45 minuti
PUNTEGGIO: 35/35

Architettura
www.diarc.unina.it

È il momento di metterti veramente alla prova.
Perché durante l’esame orale dovrai dimostrare
non solo di conoscere gli argomenti ma anche di
saperti “comportare” di fronte alla commissione.
Due le regole: non farti prendere dall’agitazione
né impressionarti dai commissari esterni. E ricorda che la prima parola spetta a te attraverso
l’esposizione della tesina.

Biologia
www.biologia.dip.unina.it
Economia, management e Istituzioni
http://demi.dip.unina.it/
Farmacia
www.farmacia.unina.it
Fisica
www.fisica.unina.it
Giurisprudenza
www.giurisprudenza.unina.it
Ingegneria Chimica, dei materiali e della
produzione industriale
www.dicmapi.unina.it
Ingegneria civile, edile e ambientale
www.dicea.dip.unina.it
Ingegneria elettrica e delle tecnologie
dell’Informazione
www.dieti.unina.it
Ingegneria Industriale
www.dii.unina.it
Matematica e applicazioni “Renato Caccioppoli”
www.dma.unina.it
Medicina clinica e chirurgia
www.dmcc.dip.unina.it
Medicina Molecolare e biotecnologie mediche
www.dmmbm.dip.unina.it
Medicina Veterinaria e Produzioni Animali
www.mvpa.unina.it
Neuroscienze e Scienze riproduttive ed
Odontostomatologiche
www.neuroscienze.dip.unina.it
Sanità Pubblica
www.sanitapubblica.dip.unina.it
Scienze Biomediche avanzate
www.scienzebiomedicheavanzate.dip.unina.it
Scienze Chimiche
www.scienzechimiche.dip.unina.it
Scienze della terra, dell’ambiente e delle risorse
www.distar.unina.it
Scienze economiche e statistiche
www.dises.dip.unina.it
Scienze mediche traslazionali
www.medicinatraslazionale.unina.it
Scienze Politiche
www.scienzepolitiche.dip.unina.it
Scienze sociali
www.scienzesociali.unina.it
Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura
www.dist.unina.it
Studi umanistici
www.studiumanistici.dip.unina.it

È

Partiamo dalla commissione. Prima ancora di parlare della
tesina è importante che tu acquisisca alcune regole fondamentali in sede d’esame. Partiamo allora dalla preparazione del “terreno”. Una volta entrato, per prima cosa dovrai
salutare la commissione. Dai la mano e stabilisci un primo
contatto che ti servirà per prendere fiato e calmare il tuo
batticuore. Dopo, siediti comodo ma stai diritto e prova a
rilassarti guardando in faccia i docenti e presentando il tuo
lavoro. In questa fase sarà fondamentale aver lavorato un
pochino a casa sul tono di voce: né troppo basso (indice
di insicurezza) né troppo alto (sintomo di arroganza). Inutile dirti che le gomme da masticare durante questa prova
vanno assolutamente bandite!

la tua presentazione, si passerà alle domande generali.
L’esame. Inizia qui la parte più difficile: ogni membro della
commissione conosce il tuo percorso formativo e ti farà
qualche domanda sul programma. In questo momento
la tua agitazione salirà al massimo, ma anche qui sarà
fondamentale gestire l’ansia ricordandoti in sede d’esame alcuni preziosi consigli. Quando ti verranno poste le
domande, ascoltale fino alla fine, non interrompere mai il
docente (è veramente irritante) e prenditi qualche secondo per organizzare la risposta. Nessuno ti porta fretta e
centrare il bersaglio con una risposta bene strutturata farà
capire alla commissione che sei padrone dell’argomento.
Fondamentale sarà anche operare qualche collegamento
ma attenzione a non perderti nei dettagli se non sono
richiesti. Evita poi intercalari fastidiosi (ad esempio i vari
“cioè”, “insomma”, “diciamo”) o pause troppo lunghe che
potrebbero anche farti perdere il filo del discorso. Ricorda
una cosa: i professori sono poco indulgenti con gli strafalcioni, quindi in caso di vuoti di memoria o lacune, meglio
ammetterlo che dire cose di cui potreste pentirti.

La tesina. La prova orale dura in media 40/45 minuti e si
divide tra: l’illustrazione della tesina (15 minuti), le domande della commissione (20minuti) e la discussione sulle prove scritte (10 minuti). Si comincia con il tuo lavoro
- tesina, mappa concettuale o presentazione multimediale
che sia - dunque, all’inizio, giochi in casa! Devi sapere
tutto sul tema che proponi e sugli argomenti collaterali
che potrebbero essere oggetto di interrogazione. Esaurita

Oltre il programma. Dopo una primo giro di domande, ti
verranno mostrati i compiti scritti: è importante che tu
riconosca subito gli errori e che, se interpellato a riguardo,
sappia fornire la versione corretta. Infine i convenevoli:
non sottovalutarli. Quando si informeranno sulle tue scelte
future, non mostrarti troppo confuso o sbrigativo. Rispondi con calma e con una certa sicurezza, infondo la commissione è là per giudicare la tua maturità globale.

una vera e propria performance e come tale
dovrai essere preparato a gestirla. È la prova
dove ti verrà richiesto di mettere tutto te stesso e di dimostrare la tua maturità. Oltre ad essere un esame è una chiacchierata, un saluto
alla tua carriera scolastica, il momento per eccellenza che
ti vedrà protagonista.

J
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La TESINA
Prendila sul serio: dopo le fatiche delle prove scritte è arrivato il momento di mettere la ciliegina sulla torta. Siediti con calma davanti alla commissione e procedi chiaramente con il tuo
percorso mentale prestabilito. Mostra sicurezza: quello che hai di fronte è solo l’ultimo passo
prima di salutare definitivamente gli anni più belli.

L
R

a prova orale può avere una durata
variabile: la tesina, però, rimane il tuo
pezzo forte. Non puoi fallire se giochi in
casa: hai a disposizione due possibilità.
La prima: tesina classica. La seconda:

icorda che la tesina è il tuo biglietto da visita:
non sottovalutare il tuo lavoro e comincia a
prepararla fin da subito. In casi simili è inutile
copiare da internet: i professori se ne accorgeranno immediatamente, e la tua preparazione sarà danneggiata. Impara poco, ma bene. Non devi
realizzare un trattato scientifico né una ricerca filologica:
stai tranquillo, evita paroloni e nozioni. Per i professori più
aggiornati è un gioco da ragazzi risalire in pochi minuti alla
tua“fonte di ispirazione” su internet. Cura nel migliore dei
modi l’aspetto della presentazione: fai collegamenti con altre materie, si originale e autentico nell’esposizione. Inserire
musiche di sottofondo e filmati non troppo lunghi sarà un
primo passo per distinguerti durante la prova.
MULTI MEDIALE, è molto apprezzata dai professori, ed
è vantaggiosa per te: avrai così tutti i punti di riferimento

quella multimediale. Cerca di non ricalcare temi
già troppo discussi o, perlomeno, dai un tocco di
originalità al tuo lavoro, osservando gli argomenti
da un punto di vista personale: la commissione lo
apprezzerà.
per orientarti nel discorso e per organizzare un percorso
coerente. La possibilità di passare da una materia all’altra
attraverso un clic favorirà la tua capacità associativa e mnemonica. Ma attenzione: un lavoro multimediale fatto bene
deve essere semplice e chiaro. Non esagerare, quindi: pensa
prima ai contenuti della tesina, poi dedicati alla grafica.
TESINA TRADIZIONALE, invece, è quella cartacea. È
la preferita dagli studenti (e dai professori) ma, come tutte
le cose belle, non è facile da strutturare: il rischio, sostanzialmente, è quello di annoiare la commissione, trasformando il lavoro fatto in una semplice lettura di un testo. Cerca,
dunque, di essere dinamico anche con la tesina cartacea:
prepara un elaborato fluido e ricco, preferibilmente accompagnato da immagini, didascalie, citazioni e grafici. Cerca
di essere preciso nella scrittura e vai diretto al punto: la
chiarezza è sicuramente un punto di forza. Non preoccuparti
delle pagine: non sono quelle a fare la differenza.

LA STORIA

step
5 da rispettare
1

4

STABILISCI DI COSA PARLARE

L’argomento della discussione deve essere chiaro fin
dal primo momento. Per una riuscita migliore, scrivi
tutte le materie che intendi portare alla tua ultima interrogazione
scolastica e fai una panoramica delle tue conoscenze. Passa, poi,
ai collegamenti: ogni argomento o avvenimento ha un modo per
concatenarsi ad un altro. Fai attenzione: non inoltrarti in cose
impossibili da sviluppare.

2

PUNTA SUI PEZZI FORTI

3

MEGLIO ESSERE
MULTIMEDIALI

Ora che hai presentato l’argomento gioca i tuoi assi
nella manica: spiazza la commissione puntando su
quelle due o tre materie su cui ti senti preparato davvero alla
grande. Niente paura: matematica e scienze difficilmente saranno
collegabili all’argomento che hai scelto, ma la commissione ne è
consapevole. Presentare un tema autonomo in una determinata
materia è legittimo e comprensibile.

E SE ARRIVA
LA DOMANDA?

E’ arrivato il momento della riflessione e dell’analisi: e se arrivasse una domanda particolare da parte della commissione? Tieniti pronto,
rifletti su tutto il lavoro che hai preparato e
organizzati su tutte le eventuali richieste. Dimostrati pronto, potrebbe essere fondamentale
agli occhi di chi ti ascolta.

5

MAI A MEMORIA

Ripetere è bene, imparare a memoria è peggio! Non imparare nulla a
memoria: è controproducente, potrebbe portarti a un blocco improvviso e, inoltre, i professori
se ne accorgeranno subito. Ripeti la tesina fin
quando non la sentirai tua. Dimostrerai, così,
padronanza di linguaggio e sicurezza, doti molto apprezzate dalla commissione. Insomma, è il
tuo momento: giocatelo al meglio!

Titoli, musiche, documenti, immagini, elaborazioni digitali: tutto contribuisce a dare una marcia in più al tuo lavoro. Meglio usare un titolo breve, accattivante, deciso: non prolungarti
troppo e non eccedere, potrebbe essere un’arma
a doppio taglio. L’interrogazione con documenti
ti aiuta a mantenere una linea chiara, e ti farà
proseguire lungo un discorso serio e coerente.

La TESINA per sperimentare: il caso di Emanuele Balduzzi
Perché non fare una “tesina sperimentale”, ovvero un lavoro
innovativo, in cui siete voi a scegliere argomento e modalità
di analisi? Questo, più o meno, quello che deve aver pensato anche Emanuele Balduzzi quando, nel 2012, ha deciso di
costruire la sua tesina attraverso un vero e proprio esperimento scientifico: il lancio di un pallone aerostatico dotato di
telecamere e rilevatori di altitudine nella stratosfera. Abbiamo
intervistato Emanuele oggi, a distanza di quasi due anni dal
suo esame di maturità, ed ecco quello che ci ha raccontato.
Perché hai scelto una tesina sperimentale invece di quella
tradizionale?
Dopo aver visto l’impresa di Felix Baumgartner in diretta televisiva, sono rimasto talmente
colpito dalla bellezza delle immagini, dal senso di libertà che
esse trasmettevano, che nella mia
testa si è accesa una lampadina: dovevo fare anche io qualcosa di simile nel mio piccolo.
Così per realizzare tutto questo è venuta in mio “aiuto” la
tesina di maturità.

J
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Come ha reagito la commissione quando hai presentato il tuo
lavoro?
Ero agitatissimo, quindi non sono riuscito ad esprimermi esattamente come avrei voluto. Nonostante ciò molti professori mi
hanno poi fatto i complimenti.
E i tuoi compagni?
Il giorno del lancio del pallone aerostatico alcuni miei compagni e la mia famiglia mi hanno
aiutato: per me è stato importantissimo perché dovevo controllare molte cose.
Consiglieresti a chi deve sostenere l’esame di maturità
quest’anno di cimentarsi in un progetto di tesina simile alla
tua?
Il consiglio che darei ad un ragazzo è quello di realizzare una
tesina che piaccia e coinvolga la
persona che la realizza, poi l’argomento passa in secondo
piano, perché se ci metti passione,
sicuramente all’orale riesci a trasmetterlo.
Nel complesso è stata un’impresa difficile?
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Abbastanza. Per riuscire a organizzare il lancio ci sono
voluti 3/4 mesi. Oltre a capire come
realizzare tutto, i materiali migliori da utilizzare, come
far funzionare e far resistere le
apparecchiature elettroniche a temperature di -60°C
senza che si rompessero, ho anche
dovuto richiedere 6 autorizzazioni ad aeronautiche
militari ed aeroporti civili.
Nel tuo piccolo, credi di poterti definire il Felix Baumgartner italiano?
No assolutamente, ho addirittura paura a volare in
aereo, non oso immaginare la paura che
avrei nel buttarmi nel vuoto da 40km di altezza!
Il progetto di Emanuele non si è fermato ancora oggi:
sul Web è possibile seguire l’evoluzione della sua tesina e vedere le immagini scattate nei suoi successivi
lanci grazie al sito www.stratospace.it.
Davide Iannotta

J
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MATURITÀ ti

APP/PRENDO

Abbiamo selezionato le applicazioni che ti aiutano a superare l’esame di maturità e a divertirti
studiando. Dal gufetto di Duolingo che sarà il tuo personal trainer nell’apprendimento dell’inglese a iRiassunti per avere la Letteratura italiana a portata di App.

Dragon Dictation
Scrivere la tesina richiede troppo tempo? Prova a dettarla! Dragon Dictation
converte le tue parole in testo ed è
cinque volte più rapida della battitura
sulla tastiera. Non solo: potrai velocizzare anche le
tue ricerche via Web, twittare mentre studi o aggiornare il tuo stato su Facebook semplicemente parlando tramite questa fantastica App.

Maturità OK
Stress da esame?
Niente paura: con
questa App hai a
disposizione test
e tutorial che ti aiutano a misurare il
tuo livello di tensione e gestire l’ansia da prestazione. Non solo! Maturità OK contiene altre tre App che ti
saranno utilissime per affrontare l’esame finale: un’App per prendere appunti; una per registrarti mentre ripeti
le lezioni e un’altra per condividerle
con tuoi compagni di studio via mail
o bluetooth.

Chimica Suntini
Legami e reazioni chimiche,
i composti binari, ternari e
quaternari, le leggi di Boyle,
Charles e Guy Lussac: c’è tutto questo e molto altro nell’App Chimica Suntini. Facile da usare, contiene anche esercizi
pratici per ripassare gli argomenti più difficili
e una tavola degli elementi utile in ogni momento.

Study Blue
Crei le tue Flashcards, inserisci
una foto o un testo, poi la App
te le ripropone in maniera casuale, così da verificare quali
argomenti hai definitivamente appreso e quali invece richiedono ancora un ripasso: questo è Study Blue, una delle App più scaricate
dagli studenti di tutto il mondo per ottimizzare i tempi dello studio.

iRiassunti
E se avessi un vuoto di memoria dell’ultimo momento? Come
iniziavano i Promessi Sposi? E
A Silvia l’ha scritta Pascoli o Leopardi? Per fortuna c’è questa App: Oltre 150
tra riassunti, biografie e approfondimenti di
letteratura; solo gli autori che contano perché,
come sottolineano i creatori di iRiassunti, “siamo andati a scuola anche noi e sappiamo cosa
si studia e cosa no”.

Simple Mapp
Perfetta per creare la mappa concettuale della tua tesina. Simple
Mapp è molto intuitiva e semplice da usare: si possono realizzare
collegamenti incrociati tra le idee, colorare le etichette e personalizzarle, inserire immagini e collegamenti a pagine web. Inoltre è possibile modificare l’aspetto delle ramificazioni per un nodo specifico. Tutte le Mappe Mentali si sincronizzano, e si
possono salvare su ogni dispositivo via Dropbox.

TesinApp
Una tesina multimediale ha sempre
un impatto più forte rispetto a quella tradizionale; ma quanta fatica per
crearla: ecco perché nasce TesinApp.
Un supporto ideale per trasformare il tuo elaborato
in qualcosa di molto più accattivante e moderno.

Duolingo
Do you speak English? Rischi il panico
davanti a una domanda del genere?
Niente paura: c’è
Duolingo. Completamente gratuita, è
una delle App più usate per imparare
le lingue straniere e in particolare l’inglese. Usarla è semplice: basta registrarsi sul sito ufficiale e accederai ad
una sorta di “percorso” con una serie
di conquiste da portare a casa per
arrivare alla fine della tua gara individuale. Ad ogni passo di questo “gioco dell’oca” imparerai parole nuove e
ripasserai la grammatica della lingua
che ti interessa.

STILISTA DI MODA
FIGURINISTA DI MODA
TAGLIO E CUCITO
DESIGNER DI MODA
DESIGNER ACCESSORI
LABORATORIO DI OGGETTISTICA

iMatematica
Formule, algoritmi, geometria analitica
o algebra: la matematica non avrà più
segreti per te. Una App che contiene
120 argomenti, 1000 formule, 7 tra risolutori e calcolatrici, il tutto condito con una grafica
accattivante e intuitiva. Particolarmente apprezzata la
funzione per disegnare i grafici.

MODELLISTA A MANO LIBERA
nel Settore da oltre quarant’anni,

COSTUMI DA BALLO

offrendo ai propri allievi, oltre ad

DESIGNER GIOIELLI
LABORATORIO GIOIELLO

una Formazione Tecnico-Artistica,
opportunità di crescita e di
sviluppo nel settore Moda."

Letteratura italiana Suntini
Schede sintetiche di movimenti letterari e autori, dal trecento ai giorni nostri;
una panoramica completa di tutta la
Letteratura italiana per non rimanere
impreparato davanti alle sorprese che, a volte, riserva
l’esame di maturità.
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MODELLISTA CON METODO “SITAM”

“L’Istituto Moda SGRIGNA opera

80%

L'
dei nostri
diplomati
lavora
in proprio

MODISTA
STORIA DELLA MODA E
DEL COSTUME-MERCEOLOGIA

Durante l’anno scolastico, vengono organizzati Eventi a Roma con diverse Associazioni,
come ad esempio, la collaborazione con la “Biennale Internazionale dell’Arte
patrocinata dal C.I.A.C.” (Centro Internazionale Artisti Contemporanei).

LE ISCRIZIONI AI CORSI SONO POSSIBILI TUTTO L’ANNO

Contattaci per le promozioni in corso

www.istitutomodasgrigna.com

Via Tuscolana, 901 Tel: (+39) 06.71546550 E-Mail: scuolasgrigna@gmail.com

Istituto Moda Sgrigna

Scuola 19
INTERVISTA AI VIP

18
INTERVISTA AI VIP

L’ATTORE

Neri Marcorè:
“Ragazzi, dimostrate
chi siete”

L’ATTORE

EDOARDO LEO:
“Sappiate scegliere
e se necessario formatevi
da soli”

P

er strada lo vedi ovunque: dopo cinque
film in un anno Edoardo Leo è uno degli
attori di più richiesti non solo dal cinema
e dalla televisione ma anche dalla stampa. Noi gli abbiamo fatto fare un salto
indietro nel tempo, facendoci raccontare la sua maturità, tra scelte sbagliate e un promettente passato
da calciatore.
Edoardo, non ti piace proprio questo argomento?
Mi sono diplomato con 37 e ci tengo a ricordare che
il minimo era 36. A questo fa da contraltare una laurea con lode. La maturità per me è stato un momento
di grande difficoltà e fatica perché avevo sbagliato
scuola: ho frequentato il Liceo Scientifico che non
era molto in linea con i miei interessi.
Cosa avresti voluto fare?
Fino a 19 anni il calciatore. La mia scuola era la più
vicina al campo dove mi allenavo e da lì è nata la
decisione di optare per lo Scientifico. Insomma posso tranquillamente dire di essermela ritrovata. Invece
con il passare degli anni ho capito l’importanza di
scegliere.
Cosa hai scelto ad esempio?
Ho scelto di voler fare l’attore e questa strada mi è
costata anche tanta fatica.
E anche qualche bugia nel curriculm…
Sì, ma era una bugia solo in parte: mi sono inventato
di aver fatto la scuola di recitazione e di aver realizzato dei cortometraggi. La differenza sostanziale è
però una: avevo studiato di più di quelli che avevano
fatto la scuola, conoscevo tutto sul mondo dell’attore e sul metodo Stanislavskij. A questo aggiungi che
andavo 5 volte a settimana al cinema e pomeriggio
e sera al teatro. Non ero impreparato, ma più preparato degli altri.
Ti sei preparato da solo?
Sì, mi avevano bocciato sia in accademia sia al centro sperimentale. Da qui la decisione di puntare tutto
su una formazione personale. Senza quella non vai
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S

travagante, simpatico e serio: Neri Marcorè
racconta i (bei) tempi della Maturità, tra
Renzo Arbore, le notti sui libri e le partite a
tennis. Ma avverte: “Niente scherzi, se non
sei preparato non riuscirai a conquistare la
commissione solo grazie al sorriso e alla simpatia”.

da nessuna parte. All’inizio, per 4/5 anni mi sono
preparato con i libri, dopo ho preso un coach e ho lavorato con lui in maniera maniacale: dallo studio dei
film a memoria alla "vivisezione" dei singoli attori.
In due dei tuoi ultimi film interpreti personaggi molto
diversi tra loro: nella “La mossa del pinguino”, Bruno, senza competenze e con troppi grilli per la testa;
in “Smetto quando voglio”, Pietro, troppo formato
per avere un lavoro.
I due personaggi racchiudono un grande paradosso
italiano: sia che tu sia super preparato, sia che tu
non lo sia assolutamente vivi la stessa condizione di
precarietà. Questo però non deve essere un alibi per
i ragazzi che spesso arrivano alla conclusione che
non vale la pena formarsi. Invogliarli spetta anche a
noi, dimostrandogli che iniziare a puntare su qualcosa è un primo passo.
Ritorniamo alla maturità. Cosa non ti piace proprio di
questo esame.
Oltre al nome, nessuno nella vita nessuno ti dà la
patente di maturità, anche il carico di responsabilità
e di ansia con il quale si arriva ad affrontare questo
momento. È ovviamente un passaggio importante,
una porta d’ingresso verso nuovi studi, ma i ragazzi
a volte sono terrorizzati da questo esame.
Dopo la maturità cosa fare?
Molti direbbero un viaggio, ma io credo che il viaggio più bello che puoi fare è quello della tua vita.
È il momento giusto per ascoltare il tuo demone,
capire cosa sai fare meglio degli altri. E la notte è il
momento giusto per interrogarsi. C’è qualcosa che ti
mantiene sveglio e non ti fa dormire? Bene, questo
potrebbe essere un ottimo inizio.
Anna Di Russo
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La prova di maturità si avvicina: cosa consigli agli
studenti per avvicinarsi al meglio a una data così
importante?
Ognuno ha il suo metodo, applicato evidentemente
negli anni di studio passati. Il mio consiglio è di non
stravolgerlo, anche se ovviamente occorre un impegno maggiore e costante in occasione di un esame
così importante. Per è fondamentale alternare studio
e svago, per poter permettere alle informazioni di
fissarsi bene in testa senza affastellarsi. Io per esempio andavo a giocare a tennis tutti i pomeriggi, per
scaricare la tensione, dopo aver studiato gran parte
della mattina e prima di riprendere verso sera. Intervallavo con la cena e soprattutto, verso le 23, con
il programma di Arbore e C., “Quelli della notte”: mi
facevo un’ora di risate e poi riprendevo a studiare
fino a che non mi veniva sonno. Ho sempre preferito
la notte come dimensione per lo studio, la concentrazione e la creatività. Aggiungo però che forse non
avevo calcolato benissimo i tempi del piano che mi
ero fatto, perché confesso di aver terminato di leggere il programma di inglese la mattina stessa dell’interrogazione! Ma andò bene nonostante questo.
La maturità è il primo vero appuntamento importate
per uno studente: meglio affrontarlo con spensieratezza o con serietà?
E’ un appuntamento da affrontare con responsabilità e lo si deve fare soprattutto per dimostrare a se
stessi che si è in grado di superarlo. Non valgono gli
alibi che “non serve a niente... tanto nella vita ci si
impone in altro modo... Einstein era un somaro…” e
così via. Altrettanto, prendere un voto basso o non
superare l’esame non è un dramma, la vita offre sempre nuove e diverse possibilità. Serietà e spensieratezza possono tranquillamente stare insieme, nelle
giuste proporzioni.
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Amarcord: che tipo di studente eri?
Studiare mi piaceva ma non ero un secchione: stavo attento a scuola perché mi risparmiava di dover
passare il pomeriggio sui libri a casa, così riuscivo
ad avere molto tempo libero da dedicare allo sport
e alla musica.
Ricordi ancora la tua “Notte prima degli esami”?
E’ stata una notte non molto diversa da quelle che
l’hanno preceduta. Non ricordo particolare tensione,
ero tranquillo proprio perché mi sentivo preparato.
Cosa ti rimane degli anni passati tra i banchi di scuola?
Conservo bellissimi ricordi. Ripeto: studiare mi piaceva, coi compagni avevo un bellissimo rapporto, non
eravamo tanti in classe, 18, e siamo stati più o meno
gli stessi per tutti e cinque gli anni. Anche coi professori sono stato abbastanza fortunato. Ogni tanto
capita ancora di ritrovarci o sentirci, anche se non
con tutti.
Uno studente siede di fronte alla commissione: come
vincere la paura e conquistare i professori?
Un po’ di emozione è inevitabile, ma io dico che è
anche funzionale, perché alimenta la bontà della prestazione. Essere troppo calmi o sicuri di sé non è mai
un buon segno. Rotto il ghiaccio della prima domanda, tutto scorre più facilmente di quanto si tema. Di
contro, se non si è studiato, difficile conquistare i
professori con la sola forza del sorriso e della simpatia...
Tre parole che ti vengono in mente se pensi alla
maturità...
Impegno, soddisfazione... vacanze!
Raffaele Nappi
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CONSIGLI DEGLI ESPERTI

Il maestro Yoga:
“PAURA?
LA VINCI COSÌ…”

Il blogger:
“LA TECNOLOGIA? UN’ARMA
A DOPPIO TAGLIO”

rima prova. Come superare un
attacco di panico?
L’ideale sarebbe evitare la presenza di blocchi del genere, attraverso tecniche specifiche. Lo Yoga vanta
una serie di esercizi di respirazione
che portano a risultati efficaci con un
minimo sforzo giornaliero: attraverso
il controllo del respiro e delle contrazioni muscolari.
Ci sono degli esercizi che consiglia per combattere l’ansia
pre-esame?
Bastano pochi minuti al giorno: imparare prima una corretta
respirazione diaframmatica, lavorare poi sui ritmi respiratori
porta maggiore ossigeno al cervello e quindi più lucidità e
attenzione.
E per rilassarsi?
Nello Yoga questa tecnica si chiama Tratak. Basta disegnare
un puntino al centro di un foglio bianco e fissarlo in modo
da rilassarti per circa tre minuti.
Raffaele Nappi

pp, siti, blog possono aiutare?
La differenza tra social e libri
è di metodo. Nel momento in cui
siamo portati a cercare qualcosa
su Google seguiamo il suo algoritmo logico, senza porci in maniera
critica nei confronti della nostra
ricerca.
In che modo impostarla allora?
Gli studenti non dovrebbero soffermarsi troppo sul primo
risultato, ma andarselo a cercare. Solo se il risultato sarà
aperto, con un vero e proprio confronto di più risposte,
si formerà il pensiero critico.
Cosa consiglia ai ragazzi una volta terminati gli studi?
Di avere capacità critica, analitica, creativa. Di utilizzare
tutti i mezzi a disposizione usando sempre la logica a discapito della logica-macchina, che rischia di tagliare fuori
dal mercato del lavoro.
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Uninettuno, maturandi, studenti e docenti
oltre le frontiere dell’Università tradizionale

P

iattaforme interattive, forum, social network
e metodi di formazione on line oltre ai tradizionali metodi di insegnamento: innovazione,
digitalizzazione e democratizzazione. All’Università
Telematica Internazionale Uninettuno le tecnologie
sono dentro l’Università, non solo per migliorare il
rapporto tra docenti e studenti, ma anche per abbattere le frontiere geografiche e offrire percorsi in linea
con le esigenze delle diverse tipologie di studenti.
L’ateneo, istituito nel 2005 con decreto del ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, oggi
conta oltre 12mila studenti da 104 Paesi grazie agli
insegnamenti in 6 lingue diverse – italiano, francese,
inglese, greco, arabo e polacco – agli illustri docenti,
ai numerosi master internazionali e ai corsi di aggiornamento professionale come quelli per gli avvocati e gli insegnanti. Alla Uninettuno sono sempre di più i ragazzi iscritti
nella fascia d’età compresa tra i 18 e i 24 anni, (dal 7% del 2011
al 25% del 2014) nativi digitali che vivono all’interno di un
mondo fatto di nodi e connessioni. Attraverso il portale www.
uninettunouniversity.net gli studenti possono accedere alle informazioni sull’ateneo – 6 facoltà (Economia, Giurisprudenza,
Ingegneria, Lettere, Psicologia e Scienze della comunicazione)
con 12 corsi di laurea - e alla nuova ed aggiornata offerta formativa di master e corsi di formazione professionali. Vi sono

numerosi progetti all’avanguardia, come Uninettuno OpenupEd, attraverso il quale è possibile accedere anche a 227 corsi
gratuiti in quattro lingue (italiano, francese, inglese e arabo) attinenti alle aree d’ingegneria, comunicazione, giurisprudenza,
lettere, psicologia ed economia. Oltre al mondo universitario,
Uninettuno ha ideato il portale della maturità (http://ilportaledellamaturita.uninettuno.it) dedicato ai maturandi, con video
lezioni gratuite, collegamenti ipertestuali e materiali didattici
di approfondimento per la preparazione all’Esame di Stato ed
esercitarsi al confronto sui temi d’esame.
Speciale a cura di “ALL SOCIAL srl”
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COME MI PREPARO

AI TEST

P

er la prima volta i test d’ingresso alle facoltà ad accesso programmato (Medicina e Odontoiatria, Medicina veterinaria e Architettura) sono stati anticipati ad Aprile.
Rimane fissato a inizio Settembre, mercoledì 3, il test
d’ingresso per Professioni sanitarie. Stessa formula rispetto allo scorso anno: sessanta quesiti in 100 minuti,
ma più peso alle domande di specializzazione e meno a
quelle di cultura generale.
Dallo scorso anno ha fatto il suo debutto anche la “Graduatoria nazionale”, per cui, a prescindere dalla sede
in cui avrai effettuato il test d’ingresso per le facoltà ad
accesso programmato, il punteggio che avrai ottenuto
verrà messo in graduatoria insieme a quello di tutti gli
altri candidati d’Italia.

LA VERIFICA DELLE CONOSCENZE. Non è un vero
test d’ingresso, ma una prova che serve a verificare le
reali conoscenze dei futuri immatricolati e le loro eventuali mancanze. A differenza dei test d’ingresso, non sono
regolate direttamente dal Ministero dell’Istruzione ma dai
singoli atenei; non hanno la funzione di limitare gli accessi
ai corsi di laurea, ma piuttosto quella di stimolare gli studenti a migliorare la propria preparazione iniziale e quindi
i loro risultati negli studi successivi. Si svolgono generalmente tra Settembre e Ottobre, cioè poco prima dell’inizio
dei corsi di laurea.
I QUIZ. L’ammissione ai corsi ad accesso programmato
così come a quelli con verifica delle conoscenze preliminari richiede ai candidati il possesso di una solida cultura
generale, con particolare attinenza all’ambito letterario,
storico-filosofico, social e istituzionale. Verrà valutata anche la tua capacità di analisi su testi scritti di vario genere
e la tua attitudine al ragionamento logico-matematico.

COME AFFRONTARLI. Preparati studiando su manuali
appositi, effettuando test online e ripassando sui tuoi libri
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scolastici. In Rete è facile trovare moltissimi materiali utili
per le esercitazioni oltre ai quiz degli scorsi anni, ma usa il
Web con attenzione: i test che trovi online servono piuttosto a prendere dimestichezza con la struttura della prova e
la suddivisione delle materie; per le discipline di specializzazione è consigliabile ricorrere a manuali specifici, mentre per quelle di cultura generale la lettura giornaliera dei
quotidiani è considerata dagli esperti la palestra migliore.

LA VALUTAZIONE. Meglio lasciare la domanda in bianco
piuttosto che dare la risposta sbagliata: questa la filosofia dietro i test d’ingresso che premiano chi “azzecca” la
risposta giusta e non penalizzano chi “sa di non sapere”.
Sospeso, almeno per quest’anno, il bonus maturità: una
valutazione che assegnava da 0 a 10 punti a seconda del
voto ottenuto all’esame di maturità.
Nel dettaglio ecco come vengono assegnati i punteggi nei
quiz:
- + 1,5 ogni risposta esatta
- - 0,4 punti per ogni risposta sbagliata
- 0 punti per ogni risposta non data
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I LIBRI DI ITALIA ORIENTA

Cosa voglio fare da grande? Ecco

Quello che mi sembra interessante e utile di questo lavoro è lo
stimolo a “trasferirvi” nel futuro e ad aiutarvi a capire se vi rivedete
nei panni di un architetto, di un medico, di un giuslavorista o di un
giornalista.
Abbiamo mappato tantissime professioni e soprattutto abbiamo cercato di delinearne il profilo in una maniera che fosse il più
aderente possibile alla realtà: cosa fa un giornalista? Qual è la sua
giornata di lavoro tipo? Quali ambienti e strutture frequenta? Quale
percorso formativo è consigliabile segua? Esiste un Albo professionale? Come vi si accede?
Un lavoro che speriamo vi dia modo di iniziare a capire se quella professione (e soprattutto i suoi contenuti) vi appassionano, vi
trasmettono emozioni, se vi attrae l’idea di esercitarla un giorno.
A beneficio poi di chi non avesse ancora le idee chiare sul percorso da intraprendere e su quali siano i principali passi di una scelta, abbiamo collocato nella parte introduttiva di ogni libro, un’intera
sezione dedicata all’orientamento.
Vorrei qui sottolineare alcuni aspetti che ritengo fondamentali.
Il primo è che la scelta deve essere esclusivamente vostra e
non deve essere influenzata, o peggio, condizionata da altri. Ovviamente occorrerà un confronto con degli esperti, non siete soli.
Ricordate che riflettere è il primo passo del cammino di costruzione del vostro progetto di vita.
In bocca al lupo.
Mariano Berriola

io Scelgo

Grazie alla Fondazione italia orienta e allo studio dei suoi ricercatori, siamo riusciti a dare una risposta strutturata alla domanda: chi
cerca il mercato del lavoro?
Abbiamo realizzato quindi una collana di venti libri, ognuno
dei quali vi spiega quali sono le professioni tradizionali e quelle
emergenti relative a ciascun dipartimento (così si chiamano ora le
vecchie facoltà), così da offrire una base concreta per meglio capire
quale mestiere andrete a fare dopo il diploma o la laurea.
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Grazie alla Fondazione italia orienta e allo studio dei suoi ricercatori, siamo riusciti a dare una risposta strutturata alla domanda: chi
cerca il mercato del lavoro?
Abbiamo realizzato quindi una collana di venti libri, ognuno
dei quali vi spiega quali sono le professioni tradizionali e quelle
emergenti relative a ciascun dipartimento (così si chiamano ora le
vecchie facoltà), così da offrire una base concreta per meglio capire
quale mestiere andrete a fare dopo il diploma o la laurea.

Quello che mi sembra interessante e utile di questo lavoro è lo
stimolo a “trasferirvi” nel futuro e ad aiutarvi a capire se vi rivedete
nei panni di un architetto, di un medico, di un giuslavorista o di un
giornalista.
Abbiamo mappato tantissime professioni e soprattutto abbiamo cercato di delinearne il profilo in una maniera che fosse il più
aderente possibile alla realtà: cosa fa un giornalista? Qual è la sua
giornata di lavoro tipo? Quali ambienti e strutture frequenta? Quale
percorso formativo è consigliabile segua? Esiste un Albo professionale? Come vi si accede?
Un lavoro che speriamo vi dia modo di iniziare a capire se quella professione (e soprattutto i suoi contenuti) vi appassionano, vi
trasmettono emozioni, se vi attrae l’idea di esercitarla un giorno.
A beneficio poi di chi non avesse ancora le idee chiare sul percorso da intraprendere e su quali siano i principali passi di una scelta, abbiamo collocato nella parte introduttiva di ogni libro, un’intera
sezione dedicata all’orientamento.
Vorrei qui sottolineare alcuni aspetti che ritengo fondamentali.
Il primo è che la scelta deve essere esclusivamente vostra e
non deve essere influenzata, o peggio, condizionata da altri. Ovviamente occorrerà un confronto con degli esperti, non siete soli.
Ricordate che riflettere è il primo passo del cammino di costruzione del vostro progetto di vita.

Architetti, ingegneri, matematici: in quali
panni ti rivedi? “Abbiamo mappato tantissime
professioni e soprattutto abbiamo cercato di
delinearne il profilo in una maniera che fosse
il più aderente possibile alla realtà – commenta Mariano Berriola, presidente della Fondazione Italia Orienta – Quello che mi sembra
interessante e utile di questi libri è lo stimolo
a “trasferirvi” nel futuro e aiutarvi a capire se
vi rivedete nei panni di un architetto, di un
medico, di un giuslavorista o di un giornalista. Un lavoro che speriamo vi dia modo di
iniziare a capire se quella professione (e soprattutto i suoi contenuti) vi appassionano,
vi trasmettono emozioni, se vi attrae l’idea
di esercitarla un giorno”. Una collana di libri
frutto anche dell’esperienza maturata dalla
Fondazione Italia Orienta grazie all’Educational Tour, un vero e proprio giro d’Italia che, lo
scorso anno, ha coinvolto oltre 21 mila ragazzi e che quest’anno è ripartito con un obiettivo ancora più ambizioso: toccare 60 città in
tutte le Regioni, sempre all’insegna del motto
“Giriamo l’Italia per rivoltarla”.
In bocca al lupo.

Mariano Berriola
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Grazie alla Fondazione italia orienta e allo studio dei suoi ricercatori, siamo riusciti a dare una risposta strutturata alla domanda: chi
cerca il mercato del lavoro?
Abbiamo realizzato quindi una collana di venti libri, ognuno
dei quali vi spiega quali sono le professioni tradizionali e quelle
emergenti relative a ciascun dipartimento (così si chiamano ora le
vecchie facoltà), così da offrire una base concreta per meglio capire
quale mestiere andrete a fare dopo il diploma o la laurea.

Quello che mi sembra interessante e utile di questo lavoro è lo
stimolo a “trasferirvi” nel futuro e ad aiutarvi a capire se vi rivedete
nei panni di un architetto, di un medico, di un giuslavorista o di un
giornalista.
Abbiamo mappato tantissime professioni e soprattutto abbiamo cercato di delinearne il profilo in una maniera che fosse il più
aderente possibile alla realtà: cosa fa un giornalista? Qual è la sua
giornata di lavoro tipo? Quali ambienti e strutture frequenta? Quale
percorso formativo è consigliabile segua? Esiste un Albo professionale? Come vi si accede?
Un lavoro che speriamo vi dia modo di iniziare a capire se quella professione (e soprattutto i suoi contenuti) vi appassionano, vi
trasmettono emozioni, se vi attrae l’idea di esercitarla un giorno.
A beneficio poi di chi non avesse ancora le idee chiare sul percorso da intraprendere e su quali siano i principali passi di una scelta, abbiamo collocato nella parte introduttiva di ogni libro, un’intera
sezione dedicata all’orientamento.
Vorrei qui sottolineare alcuni aspetti che ritengo fondamentali.
Il primo è che la scelta deve essere esclusivamente vostra e
non deve essere influenzata, o peggio, condizionata da altri. Ovviamente occorrerà un confronto con degli esperti, non siete soli.
Ricordate che riflettere è il primo passo del cammino di costruzione del vostro progetto di vita.
In bocca al lupo.
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Le Professioni di Lettere e Filosofia
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io Scelgo

Una selezione tra le figure più ricercate dal
mercato. Sapevate, ad esempio, che chi si
laurea in Lettere e Filosofia può diventare un
Social Media Strategist, una figura ricercata
al momento da quasi il 50% delle imprese
italiane? O che i creativi responsabili delle
collezioni più alla moda (di abiti, scarpe,
ma anche accessori per smartphone, etc.)
non sono altro che architetti specializzati: i
fashion designer? O ancora che chi sceglie
Matematica può diventare un Risk Manager,
figura essenziale alle grandi imprese per protudio cosa divento chi

Studio cosa divento chi

io Scelgo

Le Professioni di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria
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Vorrei qui sottolineare alcuni aspetti che ritengo fondamentali.
Il primo è che la scelta deve essere esclusivamente vostra e
non deve essere influenzata, o peggio, condizionata da altri. Ovviamente occorrerà un confronto con degli esperti, non siete soli.
Ricordate che riflettere è il primo passo del cammino di costruzione del vostro progetto di vita.

Studio cosa divento chi

Dieci volumi per orientarsi. Da Medicina a
Lettere e Filosofia, da Professioni sanitarie a
Psicologia o Agraria, una serie di guide per
condurre i diplomandi alla scelta migliore, il
tutto seguendo una metodologia innovativa.
Ogni libro presenta una panoramica dettagliata delle professioni cui accedere una volta
completato il proprio percorso di studi. Un
approccio che inverte il tradizionale sistema
di orientamento, mettendo al centro dell’attenzione il futuro dei ragazzi (ovvero il lavoro
che vorranno fare “da grandi”) per condurli a
scegliere nell’immediato la strada giusta per
loro.

Mariano Berriola

Le Professioni di Ingegneria
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In ogni scheda, la giornata tipo dei professionisti. I libri della collana “Io Scelgo” offrono schede dettagliate, redatte dai formatori
della Fondazione grazie alla collaborazione
di esperti e professionisti; indicazioni sulle competenze necessarie per accedere alle
professioni, sull’ambiente di lavoro, persino
esempi di giornate tipo oltre che informazioni utili sul percorso accademico da seguire.
In coda a ogni volume, oltre alle interviste
a professionisti ed esperti, la tabella “Dove
si studia”: un utilissimo strumento per sapere quali Atenei hanno attivato, anche per il
prossimo anno, il corso di studi in questione.

Vorrei qui sottolineare alcuni aspetti che ritengo fondamentali.
Il primo è che la scelta deve essere esclusivamente vostra e
non deve essere influenzata, o peggio, condizionata da altri. Ovviamente occorrerà un confronto con degli esperti, non siete soli.
Ricordate che riflettere è il primo passo del cammino di costruzione del vostro progetto di vita.
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Quello che mi sembra interessante e utile di questo lavoro è lo
stimolo a “trasferirvi” nel futuro e ad aiutarvi a capire se vi rivedete
nei panni di un architetto, di un medico, di un giuslavorista o di un
giornalista.
Abbiamo mappato tantissime professioni e soprattutto abbiamo cercato di delinearne il profilo in una maniera che fosse il più
aderente possibile alla realtà: cosa fa un giornalista? Qual è la sua
giornata di lavoro tipo? Quali ambienti e strutture frequenta? Quale
percorso formativo è consigliabile segua? Esiste un Albo professionale? Come vi si accede?
Un lavoro che speriamo vi dia modo di iniziare a capire se quella professione (e soprattutto i suoi contenuti) vi appassionano, vi
trasmettono emozioni, se vi attrae l’idea di esercitarla un giorno.
A beneficio poi di chi non avesse ancora le idee chiare sul percorso da intraprendere e su quali siano i principali passi di una scelta, abbiamo collocato nella parte introduttiva di ogni libro, un’intera
sezione dedicata all’orientamento.
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Grazie alla Fondazione italia orienta e allo studio dei suoi ricercatori, siamo riusciti a dare una risposta strutturata alla domanda: chi
cerca il mercato del lavoro?
Abbiamo realizzato quindi una collana di venti libri, ognuno
dei quali vi spiega quali sono le professioni tradizionali e quelle
emergenti relative a ciascun dipartimento (così si chiamano ora le
vecchie facoltà), così da offrire una base concreta per meglio capire
quale mestiere andrete a fare dopo il diploma o la laurea.

Quello che mi sembra interessante e utile di questo lavoro è lo
stimolo a “trasferirvi” nel futuro e ad aiutarvi a capire se vi rivedete
nei panni di un architetto, di un medico, di un giuslavorista o di un
giornalista.
Abbiamo mappato tantissime professioni e soprattutto abbiamo cercato di delinearne il profilo in una maniera che fosse il più
aderente possibile alla realtà: cosa fa un giornalista? Qual è la sua
giornata di lavoro tipo? Quali ambienti e strutture frequenta? Quale
percorso formativo è consigliabile segua? Esiste un Albo professionale? Come vi si accede?
Un lavoro che speriamo vi dia modo di iniziare a capire se quella professione (e soprattutto i suoi contenuti) vi appassionano, vi
trasmettono emozioni, se vi attrae l’idea di esercitarla un giorno.
A beneficio poi di chi non avesse ancora le idee chiare sul percorso da intraprendere e su quali siano i principali passi di una scelta, abbiamo collocato nella parte introduttiva di ogni libro, un’intera
sezione dedicata all’orientamento.
Vorrei qui sottolineare alcuni aspetti che ritengo fondamentali.
Il primo è che la scelta deve essere esclusivamente vostra e
non deve essere influenzata, o peggio, condizionata da altri. Ovviamente occorrerà un confronto con degli esperti, non siete soli.
Ricordate che riflettere è il primo passo del cammino di costru-
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Grazie alla Fondazione italia orienta e allo studio dei suoi ricercatori, siamo riusciti a dare una risposta strutturata alla domanda: chi
cerca il mercato del lavoro?
Abbiamo realizzato quindi una collana di venti libri, ognuno
dei quali vi spiega quali sono le professioni tradizionali e quelle
emergenti relative a ciascun dipartimento (così si chiamano ora le
vecchie facoltà), così da offrire una base concreta per meglio capire
quale mestiere andrete a fare dopo il diploma o la laurea.

io Scelgo

In bocca al lupo.

grammare le loro strategie di investimento? O
più in generale vorreste sapere cosa fa, ogni
giorno, un infermiere, un ingegnere edile o
un giornalista?

Quello che mi sembra interessante e utile di questo lavoro è lo
stimolo a “trasferirvi” nel futuro e ad aiutarvi a capire se vi rivedete
nei panni di un architetto, di un medico, di un giuslavorista o di un
giornalista.
Abbiamo mappato tantissime professioni e soprattutto abbiamo cercato di delinearne il profilo in una maniera che fosse il più
aderente possibile alla realtà: cosa fa un giornalista? Qual è la sua
giornata di lavoro tipo? Quali ambienti e strutture frequenta? Quale
percorso formativo è consigliabile segua? Esiste un Albo professionale? Come vi si accede?
Un lavoro che speriamo vi dia modo di iniziare a capire se quella professione (e soprattutto i suoi contenuti) vi appassionano, vi
trasmettono emozioni, se vi attrae l’idea di esercitarla un giorno.
A beneficio poi di chi non avesse ancora le idee chiare sul percorso da intraprendere e su quali siano i principali passi di una scelta, abbiamo collocato nella parte introduttiva di ogni libro, un’intera
sezione dedicata all’orientamento.
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Vorrei qui sottolineare alcuni aspetti che ritengo fondamentali.
Il primo è che la scelta deve essere esclusivamente vostra e
non deve essere influenzata, o peggio, condizionata da altri. Ovviamente occorrerà un confronto con degli esperti, non siete soli.
Ricordate che riflettere è il primo passo del cammino di costruzione del vostro progetto di vita.
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Quello che mi sembra interessante e utile di questo lavoro è lo
stimolo a “trasferirvi” nel futuro e ad aiutarvi a capire se vi rivedete
nei panni di un architetto, di un medico, di un giuslavorista o di un
giornalista.
Abbiamo mappato tantissime professioni e soprattutto abbiamo cercato di delinearne il profilo in una maniera che fosse il più
aderente possibile alla realtà: cosa fa un giornalista? Qual è la sua
giornata di lavoro tipo? Quali ambienti e strutture frequenta? Quale
percorso formativo è consigliabile segua? Esiste un Albo professionale? Come vi si accede?
Un lavoro che speriamo vi dia modo di iniziare a capire se quella professione (e soprattutto i suoi contenuti) vi appassionano, vi
trasmettono emozioni, se vi attrae l’idea di esercitarla un giorno.
A beneficio poi di chi non avesse ancora le idee chiare sul percorso da intraprendere e su quali siano i principali passi di una scelta, abbiamo collocato nella parte introduttiva di ogni libro, un’intera
sezione dedicata all’orientamento.
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Studio cosa, divento chi

io Scelgo

ntanto mi iscrivo all’Università,
poi per il lavoro si vedrà…”. Sono
migliaia gli studenti italiani che,
giunti al termine delle superiori,
affrontano con leggerezza alcune
delle scelte più importanti per il loro futuro.
Il risultato? Il 15% degli iscritti all’università
abbandona dopo il primo anno e la stessa
percentuale decide di cambiare indirizzo. Invertire la tendenza, però, è possibile: basta
scegliere con consapevolezza. Da questa
base sono partiti gli esperti della Fondazione
Italia Orienta per creare l’innovativa collana
di libri “Io Scelgo” dedicata a chi, ancora incerto, sta per affacciarsi sul mondo del lavoro
e dell’Università.

Grazie alla Fondazione italia orienta e allo studio dei suoi ricercatori, siamo riusciti a dare una risposta strutturata alla domanda: chi
cerca il mercato del lavoro?
Abbiamo realizzato quindi una collana di venti libri, ognuno
dei quali vi spiega quali sono le professioni tradizionali e quelle
emergenti relative a ciascun dipartimento (così si chiamano ora le
vecchie facoltà), così da offrire una base concreta per meglio capire
quale mestiere andrete a fare dopo il diploma o la laurea.

Studio cosa, divento chi

Le Professioni di Agraria

“I

Grazie alla Fondazione italia orienta e allo studio dei suoi ricercatori, siamo riusciti a dare una risposta strutturata alla domanda: chi
cerca il mercato del lavoro?
Abbiamo realizzato quindi una collana di venti libri, ognuno
dei quali vi spiega quali sono le professioni tradizionali e quelle
emergenti relative a ciascun dipartimento (così si chiamano ora le
vecchie facoltà), così da offrire una base concreta per meglio capire
quale mestiere andrete a fare dopo il diploma o la laurea.
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la nuova guida alle professioni
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Come scrivere il

CURRICULUM

C

hi sei, cosa sai fare e perché quell’azienda dovrebbe sceglierti per un colloquio. Il tutto facendo parlare la tua biografia, sintetizzata in poche
pagine. Compito non sempre facilissimo, specialmente se non hai alle spalle un grande passato
lavorativo. Come strutturare al meglio allora il tuo biglietto
da visita? Non esiste una versione unica del curriculum,
poiché deve essere “tarato” sull’impiego cercato/offerto e
in relazione all’azienda per la quale stai presentando la
candidatura, valorizzando le competenze relative al posto
per il quale ti stai candidando. Ma ricorda: sia che tu voglia inserirti nel mondo del lavoro sia proseguire con gli
studi, è necessario conoscere al meglio gli strumenti per
affrontarlo e le competenze richieste. In ogni momento,
insomma, dovresti essere capace di costruire e modellare
ad hoc il tuo curriculum.

CHI TI PUÒ AIUTARE. Se vuoi optare per un formato riconosciuto in tutta Europa, il sito di EuroPass può
darti una mano, offrendo diversi modelli da compilare. Collegandoti alla pagina iniziale, europass.cedefop.europa.eu,
troverai tutte le indicazioni per creare il tuo documento
on line e per aggiornarlo costantemente. Ma facciamo un
passo indietro. Che cosa è l’Europass Curriculum Vitae?
Sostanzialmente è un modello standardizzato (con un formato che sostituisce l’ex Curriculum Vitae Europeo, lanciato nel 2002) che consente di descrivere, sulla base di un
formato condiviso e riconosciuto in tutta Europa, le esperienze di studio e di lavoro, nonché le competenze sviluppate da un individuo al momento della presentazione di
una candidatura per un lavoro o per la prosecuzione di un
percorso formativo. L’Europass Curriculum Vitae fornisce
informazioni su:
•
dati
•
competenze
•
esperienze
•
percorsi di istruzione e formazione
•
competenze personali sviluppate anche al di fuori
di percorsi formativi di tipo tradizionale
Essendo un’autodichiarazione, non ha alcun valore legale ma svolge una funzione essenzialmente informativa. E’
possibile compilare on-line o scaricare il formato dal portale europeo. Il portale contiene anche indicazioni per la
compilazione. Una volta compilato è possibile salvare il CV
sul proprio pc in diverse versioni, aggiornarlo, stamparlo e
inviarlo a diversi destinatari.
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L’università che fa notizia

NON DIMENTICARE I SOCIAL NETWORK.

La rete digitale si sta trasformando in un vero e proprio
spazio di selezione del personale. Cresce la presenza delle aziende nei Social Network per antonomasia, quali Facebook, Linkedin e Twitter. La reputazione professionale
e “trasversale” sul web acquista sempre più valore per i
responsabili delle risorse umane. Lo stesso “passa parola”
(statistiche alla mano, primo motore di ricerca del lavoro)
sta “traslocando” sul web, diventa dunque necessario essere in grado di trasmettere le proprie capacità e competenze in modalità digi- tale, così da attuare un’evoluzione
del social media, non solo strumento e mezzo ludico, ma
piazza virtuale di crescita formati- va e professionale.

IL PRIMO COLLOQUIO. Se sei arrivato a questo
punto significa che il tuo curriculum ha fatto centro. Ora
devi giocarti bene le tue carte: mostra interesse per l’azienda alla quale ti stai candidando, capisci chi hai di fronte e, non porre subito domande che rivelino un atteggiamento rigido e teso, quali lo stipendio e l’orario di lavoro.
La visione di un rapporto aziendale codificato e strutturato
si scontra con una realtà lavorativa in movimento, dinamica che richiede spirito di adattamento e comprensione
degli obiettivi aziendali. Ricorda infine che ti potrebbe anche essere richiesto di sostenere un colloquio in inglese.
L’inglese è ormai considerato un dato acquisito dalla maggior parte delle aziende. Ma non sottovalutare neanche la
conoscenza dello spagnolo, lingua di un mercato di 400
milioni di parlanti, considerando la Spagna, il Sudamerica
e gli stessi Stati Uniti.
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Le

‘dritte’

da sapere

5

I

‘errori’

da non fare

1
Compilando in modo efficace il CV si hanno maggiori

1
Non essere prolisso: in 20 secondi dovresti dare l’idea di

chance di essere selezionati per un determinato impiego.
Al contrario, presentare un curriculum in formato non idoneo equivale a presentarsi “in ciabatte” al colloquio.

chi sei e cosa hai fatto nella vita. Tanto è il tempo che
un selezionatore potrebbe dedicare alla lettura del tuo cv.
Non perderti quindi in dettagli inutili e cerca di non superare mai le 2 pagine.

2
Il CV non è solamente composto da una lista di dati e
qualifiche, è sempre bene allegare una breve lettera di
presentazione che riassuma le tue caratteristiche e le
esperienze di studio/lavoro. Per scrivere una lettera efficace non bisogna mai superare le 2000-2400 battute.

3
Inizia il CV inserendo i tuoi dati anagrafici (nome, cognome e recapito telefonico fisso e mobile); l’errore che molti commettono è quello di inserire prima le proprie competenze o altri dati superflui, dimenticando che lo scopo
del CV è quello di presentare se stessi e poi le abilità in
proprio possesso.

2
Non inventarti titoli di studio che non hai o lavori mai fatti. Specialmente nella conoscenza delle lingue sarà molto
facile per un selezionatore capire che hai mentito e testare il livello della tua formazione.

3
Non usare formule ormai troppo note, come “sono volenteroso e pieno di iniziativa” e nello stesso tempo evita
di scrivere frasi troppo ossequiose del tipo “il mio sogno
sarebbe quello di entrare a far parte della vostra azienda”. Ricordati di dare sempre il giusto peso alle parole.

4
4
Una regola che vale in generale per l’intero curriculum:
Attenzione alla grammatica! Mentre state scrivendo un
bisogna vendersi bene, al meglio, ma le bugie hanno le
gambe corte. Valorizza quindi quello che hai fatto, scrivi
nella lettera di presentazione perché la tua esperienza
tornerà utile nel lavoro che stai cercando, ma non mentire mai.

5
Modella il tuo curriculum in relazione alla posizione richiesta.

curriculum non trascurate sintassi e regole grammaticali.
I selezionatori valuteranno anche questo aspetto.

5
Non pretendere un riscontro dall’azienda. Dopo aver
mandato il tuo cv attendi pazientemente e se proprio non
resisti, nel momento dell’invio chiedi una ricezione di
conferma automatica.

ATTENZIONE A NON…
Insultare il capo precedente non è mai servito a nulla. Se non eri in buoni rapporti con il tuo precedente datore di lavoro, mostra un po’ di ragionevolezza.
“Purtroppo abbiamo avuto dei problemi che non
siamo riusciti a risolvere, quindi abbiamo deciso di
porre fine al contratto”. Dillo con un tono pacato,
senza rancore. Dimostra che sei una persona affidabile.
In generale, non parlare male di esperienze o persone precedente, nemmeno dei tuoi insegnanti se sei
alla prima esperienza. Appariresti come una persona
negativa.
ogni giorno su www.corriereuniv.it
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COME CERCARLO

I primi passi per cercare

più bello del mondo.

LAVORO

I

l Curriculum Vitae è scritto, ora come fare per cominciare a muoversi
nel mondo del lavoro? I passi da fare sono tanti, ma è facile cadere
in tranelli in un settore che è sempre più dinamico e complesso. Sono
tante le forme di contatto con le aziende: dall’apprendistato allo stage,
dal tirocinio al volontariato. Fai attenzione: ognuna di queste tipologie
è regolamentata dallo Stato. Aggiornati, informati: non farti trovare impreparato. Le regole per non sbagliare sono tre: “Nessuno può chiederti soldi
per lavorare, mai. Fare un colloquio telefonico è sempre sospetto, meglio
presentarsi di persona. La mansione, poi, deve essere specificata in maniera precisa e dettagliata”.

COME RICONOSCERE GLI
ANNUNCI DI LAVORO FALSI
◗ L’annuncio si presenta in forma anonima (ricordiamo che
in Italia è illegale pubblicare annunci lavorativi in forma
anonima – art. 9 dlgs 276/2003)
◗ L’offerta arriva all’interno di una email non richiesta, da
uno sconosciuto, e contiene un link o una richiesta dei vostri dati personali: spesso è un tentativo di truffa (phishing)
◗ L’annuncio non spiega in maniera dettagliata che lavoro si
offre, c’è solo un invito a contattare qualcuno per saperne
di più
◗ Non si riesce a sapere il nome dell’azienda (spesso capita
con l’operato di agenzie di lavoro)
◗ E’ richiesto di sostenere spese iniziali per ottenere il lavoro (per esempio, per acquistare attrezzature, per sottoscrivere abbonamenti o per ottenere condizioni agevolate per
l’attività)
◗ Spesso non si parla di stipendi o retribuzione, ma solo di
generici guadagni spesso variabili, mai precisi
◗ Non si fa riferimento alle competenze del candidato, oppure si dice che tutti potrebbero fare questo lavoro con
requisiti tanto generici che potrebbero risultare fasulli (ad
esempio “volontà di impegnarsi” o di “costruirsi un futuro”)
◗ L’annuncio riporta solo un numero di cellulare, o un account Facebook, /Skype, o ancora un indirizzo email generico (come Alice o Gmail) invece di uno aziendale (@nomeditta.it) o un numero di rete fissa
◗ Chi ha inserito l’annuncio si comporta in modo strano:
sollecita una risposta rapida, o sembra che stia cercando
di entrare in contatto con un gran numero di persone (per
esempio con Facebook)
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COSA FARE PER ORIENTARSI
NELLA RICERCA DEL LAVORO
◗ Cercate di informarvi sull’azienda, sia attraverso
il loro sito internet e sia chiedendo ai vostri conoscenti
◗ Cercate su internet il nome dell’azienda insieme
alla parola “truffa” e controllate attentamente i risultati
◗ Cercate anche il nome dell’azienda insieme con le
parole “multi level marketing”, “network marketing”,
ecc
◗ Chiedete sempre i riferimenti delle persone con cui
parlate; nome, cognome, telefono, ruolo in azienda
◗ È un vostro diritto informarvi sul lavoro per cui
vi candidate: non esitate a chieder chiarimenti per
qualsiasi vostro dubbio (o sospetto)
◗ Chi chiede i vostri dati personali è obbligato a
mostrarvi una copia dell’informativa sulla privacy, la
quale deve riportare tutti i dati del responsabile
◗ Prima di cominciare qualsiasi incarico, pretendete
sempre una copia scritta del contratto, timbrata e
firmata dal datore di lavoro

ogni giorno su www.corriereuniv.it

Diventa CHeF o PaStiCCeRe PRoFeSSioniSta Lungo percorso.
Destinatari:
Questi due programmi di formazione studiati dalla
Campus Etoile Academy sono il completamento per
chi ha concluso la scuola alberghiera o per chi vuole
intraprendere la professione del cuoco o del pasticcere
pur non avendo nessuna esperienza.
L’Etoile fornisce gli strumenti e le conoscenze necessarie
per affrontare il mondo della cucina in tutte le sue
caratteristiche, garantendo una preparazione a 360°
che permetterà allo studente di poter entrare a
“testa alta” all’interno di una qualsiasi cucina.

Attestati rilasciati:
• Qualifica di Cuoco legalmente riconosciuta ai sensi della legge
845/78, valevole su tutto il territorio nazionale e comunitario
• Attestato di hAccp
• Attestato sulla Sicurezza per addetti ai Servizi Ristorativi
• Attestato di primo Soccorso
• Attestato sulla prevenzione Incendi

Durata:
I Corsi hanno una durata totale di 1160 ore, suddivise in:
• 520 ore tra teoria e pratica in laboratorio (nel dettaglio
Il ciclo di studi affrontato si rivela un ottimo strumento per
90 ore di teoria e 430 ore di attività pratica)
intraprendere una carriera rapida e veloce, grazie alla continua
applicazione pratica di tutte le conoscenze tecniche necessarie • 640 ore di stage presso aziende e strutture del settore
convenzionate con il campus Etoile Academy
per operare senza difficoltà in imprese lavorative di diverse
tipologie (bistrot, ristoranti, alberghi, laboratori di pasticceria, • Esami con commissione interna e ministeriale
agenzie di catering, etc.), anche di alto livello.

Campus Etoile Academy Srl
Largo della Pace, 1
01017 Tuscania (Vt) Italy
tel. 0761 445160 - fax 0761 436592
info@istitutoetoile.it
www.scuoladicucinaetoile.com
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L’INTERVISTA

“Troppi errori banali in sede di

COLLOQUIO”

C

ome presentarsi al primo colloquio con l’azienda?
Quali sono gli errori che vengono commessi più
spesso e che precludono l’ingresso in una nuova
realtà lavorativa ai ragazzi ancora inesperti? Lo
abbiamo chiesto a Chiara Marchisone, esperta di
Human resources.

Partiamo dal curriculum: l’errore da non fare per non finire
nel cestino?
Omettere i dati di contatto (email, cellulare)... sembra
scontato ma tantissimi cv arrivano senza queste indicazioni.
Quali sono le forme contrattuali che un’azienda potrebbe
offrire a un ragazzo alla ricerca di un primo impiego?
Teoricamente tutte... in teoria nulla vieta che un neolaureato sia assunto con un contratto a tempo indeterminato.
Nella realtà, in considerazione del fatto che una risorsa
alla ricerca del primo impiego è una risorsa su cui l’azienda deve fare un investimento notevole in termini di formazione, le formule più utilizzate per l’inserimento sono lo
stage e l’apprendistato.
Poniamo un caso: durante il primo colloquio al candidato
ancora inesperto viene offerto un periodo di stage. Perché
accettare?
Accettare assolutamente sì, dato che è lo stage è la forma
più diffusa di inserimento di neolaureati, ma se si percepisce che il tirocinio possa davvero essere un’esperienza
formativa, durante la quale acquisire competenze sia specifiche del ruolo che comportamentali e relative al contesto aziendale inteso come realtà organizzata e strutturata.
Come dovrebbe prepararsi un candidato al primo approccio con l’azienda?
Al meglio! prima di un colloquio è fondamentale studiare
per conoscere ed approfondire l’azienda ed il ruolo. é importante reperire informazioni attraverso più fonti, dal sito
ufficiale dell’azienda ai social network.
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Quali sono gli errori più comuni che di solito i ragazzi fanno durante il colloquio?
Non mostrare interesse e motivazione per la posizione per
la quale ci si sta svolgendo il colloquio. Sembra anche
questo banale, ma capita spessissimo che i candidati dichiarino in maniera ingenua di volere fare altro rispetto al
ruolo per il quale sono valutati in quel momento. E perché dovremmo scegliere un ragazzo che non è interessato/
motivato per quel lavoro??
Sfatiamo un mito: in fase di selezione l’abito non fa il
monaco?
L’abito ha un peso... trasmette qualcosa di noi per cui nella scelta del “come mi vesto” bisogna tenere in considerazione qual può essere il messaggio che quell’abbigliamento trasmette di noi al selezionatore. È inoltre importante
considerare l’azienda ed il contesto: se sono convocato
per un colloquio da un’azienda formale cercherò di adeguarmi al contesto anche con il modo di vestire. Studiare
l’azienda significa anche cogliere le informazioni rispetto
al clima e alla cultura interni ed in funzione di questi elementi definire l’outfit più idoneo!
Dinamiche aziendali e di gruppo: quanto è importante,
secondo lei, capirne fin da subito il funzionamento?
È fondamentale! Come dicevamo l’azienda è un sistema
complesso e occorre sapersi inserire nella maniera giusta.
L’intelligenza sociale, che può essere declinata in comportamenti specifici, infatti è un elemento che viene spessissimo preso in considerazione nei sistemi di valutazione
adottati dalle aziende.
a.d.r.
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Vivi un’esperienza internazionale, scegli i corsi di inglese all’estero
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United States

United Kingdom

I nostri corsi di inglese includono:
• Programmi brevi: vacanze studio
• Corsi generali ed intensivi
• Preparazione di esami: Ielts, Toefl
• Semestri ed Anni accademici
• Corsi a partire da due settimane

Australia

Per una consulenza gratuita
CONTATTACI SUBITO
Numero Verde 800.976.004
/kaplanitalia
/kicitalia
@kaplanitalia

Email: italy@kaplan.com • sito: kaplaninternational.com/it

