
Salone dello studente

► Si parte mercoledì 17 giugno 
2020.
► La prova d’esame si terrà in 
presenza, compatibilmente con la 
situazione territoriale e con even-
tuali problematiche individuali. Le 
misure di sicurezza prevedono la 
pulizia e l’aerazione degli ambien-
ti, il distanziamento di almeno 2 
metri, l’uso di mascherine per tut-
ti, percorsi dedicati di ingresso e 
uscita.
► La commissione sarà composta 
da 6 professori interni, più il presi-
dente esterno.
► La prova sarà unica e solo orale. 
Addio a prima e seconda prova, 
agli scritti, alle versioni, alle buste, 

Ragazzi, ci siamo. Ormai il 
countdown è partito: manca-
no pochissime settimane al 17 
giugno 2020. Il giorno dell’ini-
zio degli esami di maturità. Che 
saranno preceduti, ovviamente, 
dalla fatidica “Notte prima degli 
esami”… Tutto normale… Se non 
fosse che quest’anno non ci sarà 
nulla di “normale” nella maturità. 
Per dirla nel linguaggio ministe-
riale “sono state imposte misure 
eccezionali e derogatorie delle 
norme in vigore, modalità che 
non si allineano con le disposi-
zioni ordinarie ecc. ecc.”. Insom-
ma, tutto è cambiato. Dopo la 
chiusura delle scuole, i due mesi 
di lockdown, lo sconvolgimento 
della vita e della quotidianità, c’è 
da starne sicuri, i ragazzi classe 
2001 avranno un motivo in più 
per ricordare questo momento 
cruciale della loro vita: l’aver so-
stenuto l’esame di maturità nel 
pieno di una pandemia. Nono-
stante le scuole, lodevolmente, 
nella stragrande maggioranza 
dei casi, in tutta Italia, abbiano 
risposto rapidamente e bene, 
avviando o implementando mo-
dalità innovative di didattica a 
distanza, innegabilmente i ra-
gazzi e le ragazze che affronte-
ranno la maturità si troveranno 

in una situazione mai sperimen-
tata. Soltanto in tempo di guer-
ra, nel 1940, vennero apportate 
semplificazioni nelle procedure 
dell’Esame di Stato, che poi fu 
abolito nel 1943. Un episodio 
ricordato da alcuni personaggi 
famosi come gli scrittori An-
drea Camilleri e Miriam Mafai 
o il politico Virginio Rognoni. E 
allora come sarà questa Maturi-
tà 2020? (nel box, tutti gli step 
dell’esame). “Sarà eccezionale”, 
conferma Augusta Celada, Di-
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“Quest’anno l’esame sarà eccezionale”

Augusta Celada, Direttore 
generale USR - Ufficio Scolastico 

Regionale Lombardia

rizzo. Il tema sarà concordato, en-
tro il 1° giugno, tra la commissione 
e lo studente.

b) Si proseguirà con la discussio-
ne di un breve testo di lingua e let-
teratura italiana studiato durante il 
quinto anno.

c) Il terzo momento prevede l’a-
nalisi di un materiale scelto e pro-
posto dalla commissione sulla base 
di quanto svolto durante l’anno.

d) Durante il colloquio il candi-
dato esporrà anche le esperienze 
svolte nell’ambito dei Percorsi per 
le competenze trasversali e l’orien-
tamento e le conoscenze relative a 
“Cittadinanza e Costituzione”
► Il tutto per circa un’ora.
►Il maxi orale avrà un valore mas-
simo di 40 punti su 100. I restanti 
60 punti deriveranno dal percorso 
scolastico dell’ultimo triennio.
► La lode. E’ prevista. Per cui gli 
studenti più meritevoli usciranno 
con 100 e lode.

rettore generale dell’USR – Uf-
ficio scolastico regionale della 
Lombardia. “Non saranno previ-
ste le prove scritte e al colloquio 
orale, che sarà l’unica prova da 
sostenere, sarà affidata tutta la 
verifica delle competenze ac-
quisite dallo studente”. Il collo-
quio, che partirà dalle discipline 
di indirizzo per poi allargarsi alle 
altre materie, avrà la durata di 
un’ora, durante la quale gli stu-

alle tesine e a tutto il corollario 
dell’esame di maturità preCoro-
navirus.
► Come si svolgerà l’orale? Quat-
tro gli step previsti:

a) Si partirà dalla discussione di 
un elaborato sulle discipline di indi-

La prova in pillole



denti dovranno “sparare tutte 
le cartucce”, fuor di metafo-
ra saper dimostrare le proprie 
competenze. “Diventa veramen-
te una prova di maturità, quasi 
come un colloquio di lavoro e la 
capacità di argomentazione po-
trà fare la differenza”, riprende 
il Direttore generale. Alla quale 
abbiamo chiesto un consiglio da 
dare ai ragazzi per prepararsi 
a questa prova così nuova, per 
certi aspetti. “L’importante è 
crearsi una mappa mentale dei 
collegamenti interdisciplinari. 
I ragazzi devono stare sereni e 
non farsi prendere dall’ansia se 
magari qualche dato non torna 
alla memoria subito. Se si costru-
isce un percorso argomentativo 
ordinato, i particolari emergono 
facilmente”. Il fatto di essere sta-
ti lontani dalle aule e dai docenti 
può influire sulla preparazione? 
“I ragazzi sono stati seguiti a 
distanza”, riprende Augusta Ce-
lada, “e anzi si può dire che la 
modalità telematica può essere 
una buona palestra per gli stu-
denti: se, parlando davanti a una 
webcam, sono in grado di man-
tenere alta l’attenzione dell’in-
terlocutore, allora il colloquio in 
presenza non potrà che andare 
meglio”.

In presenza… La prova di matu-
rità, a meno di recrudescenze 
dell’epidemia, che sembrano, 
per il momento, scongiurate 
dall’andamento positivo dei dati, 
si svolgerà in presenza. Con le 
precauzioni del caso, le distan-
ze, la sanificazione, le protezio-
ni. Il ministro Lucia Azzolina, da 
sempre convinta dell’importan-
za di un colloquio in presenza, 
ha “spinto” per questa soluzio-
ne. Che è stata caldeggiata an-
che da un’opinione pubblica a 
favore (basti ricordare la lettera 
che lo scrittore Paolo Giorda-
no ha affidato alle pagine del 
Corriere della Sera dello scorso 
20 aprile con il famoso appello 
“Salviamo l’orale”, puntando sul 
desiderio dei giovani di essere 
ascoltati, di essere presi sul se-
rio dal mondo degli adulti). Sarà 
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CinQue ConSigLi infaLLibiLi per ottiMizzare iL teMpo deLLo Studio 
Mancano ormai pochi giorni al maxi orale della maturità. E’ giunto il momento di dare l’ultima 
accelerata allo studio e di ottenere il miglior risultato possibile dalle tue ore sui libri. Abbiamo 
scelto e rielaborato cinque consigli ideati da Barbara Oakley, docente di Ingegneria alla Oakland 
University di Rochester, nel suo seguitissimo corso online Learning how to learn.

1) Dividi lo studio in segmenti da 25 minuti. E’ questo infatti il tempo in cui il tuo cervello 
rimane al massimo della concentrazione. Ogni 25 minuti, puoi regalarti 5 minuti di riposo. Poi 
riprendi a studiare. In questo modo ogni ora avrà 50 minuti di studio e 10 minuti di intervallo. 
E sarà più produttiva.
2) Dormi 8 ore. Non commettere l’errore di credere che passando parte delle ore della notte 
sui libri aumenterai la tua produttività. In realtà il cervello utilizza il sonno per costruire archi-
tetture nelle quali incasellare le nozioni acquisite durante il giorno. 
3) Comincia dai mattoni. Il nostro cervello è più fresco all’inizio della sessione di studio. Non 
fare l’errore di iniziare dalla materia che ritieni di poter concludere in poco tempo. Prendi co-
raggio e parti dall’argomento più “tosto”, non abbandonarlo per le prime 3-4 ore. Poi per il 
resto del giorno puoi dedicarti ad altre materie meno impegnative.
4) Non sottolineare tutto. Devi costruire mappe mentali e fotografiche. Se sottolinei grandi 
parti di testo non riuscirai a “estrarre” i concetti principali. Scrivi brevi note nello spazio bianco 
sul fianco del libro. Nell’ultimo ripasso, questa semplice nota ti aiuterà a richiamare alla memo-
ria  tutto il testo.
5) Occhio al telefono. Confrontarsi con i compagni sulle materie di studio è positivo. Ma dif-
ficilmente il gruppo whatsapp della classe è un aiuto in questo senso. Più spesso si trasforma 
in chatting e il suono continuo dei messaggi non fa altro che distrarti. Metti in silenzioso il 
gruppo (controllerai i messaggi nei momenti di pausa), crea con 2-3 compagni gruppetti nei 
quali parlate solo ed esclusivamente di una materia. Il resto delle chiacchiere demandatele alla 
chat di classe.

quindi un modo per i ragazzi di 
tornare nelle aule, dopo mesi 
durante i quali hanno seguito 
le lezioni dal letto della propria 
stanzetta o dal tavolo della cu-
cina. “La maturità è un rito di 
passaggio”, continua Augusta 
Celada, “e, fatto salvo alcuni casi 
di oggettiva impossibilità, è giu-
sto che i ragazzi siano davanti 
ai loro docenti”. Che, per mesi, 
hanno potuto vedere soltanto 
dallo schermo di un computer. 

Com’è andata la didattica a di-
stanza? “Io ho potuto godere di 
un osservatorio ampio, essendo 
stata direttore generale dell’Usr 
Veneto fino a un mese fa e poi 
della Lombardia”, racconta la 
Celada. “Le scuole superiori si 
sono attrezzate bene e alcune, 
che già magari utilizzavano in 
parte queste modalità, hanno 
anche raggiunto punte di ec-
cellenza. I ragazzi delle supe-
riori rappresentano la fascia più 

pronta a usare le nuove tecno-
logie e anche i docenti hanno 
risposto adeguatamente. A 
parte qualche problema di con-
nettività in qualche luogo, direi 
che l’esperienza è andata bene. 
E ai ragazzi consiglio di coglie-
re al volo l’occasione di sapersi 
muovere anche in un contesto di 
questo tipo perché il mondo del 
lavoro sarà sempre più digitale e 
loro ci stanno entrando da pro-
tagonisti”.



CaMpuS orienta digitaL reMote&SMart, 
iL priMo SaLone deLLo Studente MuLtiMediaLe
E dopo la maturità? Si apre il 
mondo. Ragazzi, è giunto il mo-
mento di pensare al futuro e di 
dare forma alle vostre aspetta-
tive. Qualcuno di voi ha già le 
idee chiare e magari si vede, fra 
qualche anno, con una toga in 
tribunale o vestendo un camice 
in corsia. Ma sono eccezioni, la 
maggior parte di voi, in realtà, 
sceglierà il proprio percorso 
post diploma nei prossimi due-
tre mesi. Una decisione che 
già di per sé non è facile, ma 
quest’anno ci si è messo pure 
il Coronavirus che, oltre ai disa-
stri immensi che ha provocato, 
dal punto di vista umano ed 
economico, ha chiuso le vostre 
scuole, vi ha blindato in casa e 
ha stoppato qualunque inizia-
tiva di orientamento. Compresi 
i Saloni dello Studente che si 
sono fermati alla tappa di Pisa 
dello scorso febbraio.
Niente paura. Noi del Salone 
non ci siamo persi d’animo e 
abbiamo dato vita a un’iniziati-
va completamente nuova. Pen-
sando proprio a voi che dove-
te scegliere il vostro futuro: si 
chiama Campus Orienta Digital 
Remote&Smart ed è la prima 
piattaforma digitale interatti-
va dedicata all’orientamento. 
Di studio e di lavoro. Un portale 
gratuito e accessibile da tutti i 
device al sito www.salonedel-
lostudente.it

CHE COSA VI OFFRE 
IL SALONE DIGITALE
Campus Orienta Digital 
Remote&Smart è un luogo di 
incontro virtuale dove pote-
te scaricare i piani di studio e 
consultare l’offerta formativa 
di tutte le università italiane e 
delle più importanti istituzioni 
straniere, delle Scuole di alta 
formazione, delle accademie 
d’arte, media, moda e design. 
Dal sito avete la possibilità di 
contattare direttamente le uni-
versità e le scuole per chiedere 
informazioni.
Ma, soprattutto, Campus Orien-

ta Digital è un luogo di intera-
zione e di confronto, dove na-
vigare tra video-presentazioni 
di corsi di laurea, webinar sulle 
professioni, workshop interat-
tivi, e, a breve, fare collega-
menti diretti con psicologi ed 
esperti di orientamento, ma 
anche provare i test sui corsi a 
numero chiuso.

COME NAVIGARE NEL POR-
TALE Saranno TRE I PERCORSI 
che potrete seguire: Esplorati-
vo per chi è ancora incerto su 
quale direzione dare al proprio 
futuro; Accademico, per chi ha 
già scelto di proseguire con lo 
studio; Professionale, per chi 
vuole muovere i primi passi nel 
mondo del lavoro.
Grazie a Campus Orienta Digi-
tal, come nei saloni fisici, avrete 
una guida per scegliere al me-
glio. A cominciare dai massimi 
esperti dell’orientamento che, 
tramite contatto diretto, incon-
tri in streaming e webinar, vi 
aiuteranno a individuare il per-
corso formativo più adatto a 
ciascuno di voi. 

SPAZIO AL LAVORO
Ampio spazio è dedicato, nel 
portale, al lavoro. Cliccando su 
oltre 20 aree tematiche pro-
fessionali potrete conoscere 
caratteristiche e prospettive 
dei mestieri attuali e futuri.  

Numerosi esperti, provenienti 
dalle realtà più dinamiche del 
settore (da Fondazione Studi 
Consulenti del Lavoro a Job 
Farm, da Global Shapers Com-
munity a Talents Venture) vi 
spiegheranno come presentare 
una candidatura, scrivere un Cv 
vincente, stendere una lettera 
motivazionale o affrontare un 
colloquio. Tanti consigli, ma an-
che strumenti concreti: esempi 
di Cv specifici a seconda del-
le professioni scelte; analisi di 
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S C O P R I            S C E G L IG U A R D A

Nasce la prima piattaforma digitale 
dove poter valutare l’offerta formativa 
post diploma per dare a studenti e 
famiglie la possibilità di scegliere 
quale scuola e quale futuro.

Da 30 anni il Salone dello studente 
garantisce a migliaia di giovani 
il diritto di scegliere. 
Oggi l’emergenza sanitaria ci sta 
privando di tanti diritti. 
Noi vogliamo continuare a garantire 
il diritto all’orientamento scolastico.

annunci di lavoro e dei curri-
cula più efficaci per risponde-
re all’offerta; chiarimenti sulle 
diverse tipologie di contratto. 
Scoprirete quali sono i pas-
si necessari per fondare una 
start up o le strategie più utili 
per lavorare con i Social me-
dia. Imparerete a riconoscere le 
soft skills più richieste dagli Hr 
recruiters, capirete come e per-
ché una buona web reputation 
sia fondamentale, nell’ottica di 
personal branding, sul mercato 
del lavoro. Inoltre, professioni-
sti esperti vi chiariranno, grazie 
alle proprie storie professionali, 
quali sono gli step che condu-
cono dall’università alla profes-
sione. 

STRUMENTI DIDATTICI 
ANCHE PER I DOCENTI 
I docenti troveranno in Campus 
Orienta Digital una sezione de-
dicata interamente a loro con 
studi, approfondimenti, focus e 
ricerche su temi fondamentali 
per l’insegnamento moderno, 
quali la Didattica Innovativa, 
l’Inclusione, l’alternanza 
Scuola/Lavoro, l’orientamento.


