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NOTIZIE DAL MOSSOTTI:
fatti e parole a cura delle
studentesse e degli studenti
articolo n. 47/2018

ORIENTAMENTO IN USCITA
Quando si
effettua una
scelta, si
cambia il
futuro.

“Domani sarò ciò che oggi ho scelto di essere.” La vita, proprio come diceva
James Joyce, è la conseguenza delle nostre scelte, alcune restano con noi per
sempre altre non si percepiscono nemmeno, alcune ci rendono felici altre
meno, ma ciò che importa è farle seguendo il proprio istinto e le proprie
convinzioni. La scelta tra il buttarsi subito nel mercato del lavoro o continuare
il proprio percorso di formazione, è sicuramente una delle più difficili che
spetta a ogni studente al termine della sua carriera scolastica.

Maturità in Gli studenti del quinto anno dell’I.T.E. Mossotti non sono un’eccezione. Infatti,
arrivo oltre a pensare all’imminente arrivo dell’incubo di ogni ragazzo, l’Esame di
Stato, devono anche prendere la decisione che determinerà il loro futuro. Il
nostro istituto anche quest’anno
come in quelli passati ha
organizzato varie iniziative e
percorsi di orientamento a
sostegno dei suoi maturandi. Gli
studenti sono riusciti, attraverso
test personali, incontri con
specialisti ed ex-mossottiani, a
chiarire le proprie idee su ciò che
sono diventati in questi cinque
anni e su quello che vogliono
diventare in futuro.
Una società
L’incontro di orientamento, organizzato dal nostro istituto in collaborazione
competitiva
con la Città Studi di Biella, sede decentrata sia del Università degli Studi di
Torino (Unito) sia del Politecnico di Torino (PoliTo), tenuto il 16 di marzo
nell’aula multimediale, ha sicuramente aiutato a dissolvere i dubbi di molti
studenti.
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Il rappresentate dell’UniTo non è venuto a convincere gli alunni di
intraprendere il percorso universitario, ha semplicemente affermato l’ovvio:
la nostra è una società competitiva, che ci mette a confronto non con i nostri
compagni di classe o con gli studenti di altre scuole, ma con il mondo. La gente
ci giudica solo ed esclusivamente per le nostre conoscenze, infatti, più queste
saranno ampie, più saranno le porte che si apriranno davanti a noi e meno
saranno le cose di cui dovremmo “accontentarci”.
La Città La Città Studi di Biella offre moltissimi tipi di
Studi di corsi. L’UniTo in particolare offre la possibilità
Biella di ottenere sia la laurea triennale sia quella
magistrale (5 anni) in Servizi Sociali,
Amministrazione Aziendale e Digital Economy e
Giurisprudenza. Per tutti questi indirizzi non è
richiesto alcuno tipo di test di ammissione e non è nemmeno obbligatoria la
frequenza. Nel Politecnico di Torino sono attivi 18 tipi diversi di corsi di
ingegneria: per l’ambiente e il territorio, civile, edile, del cinema e dei mezzi
di comunicazione, delle telecomunicazioni, elettronica, fisica, informatica,
meccanica, aerospaziale, dell’autoveicolo, chimica e alimentare, dei materiali,
elettrica, energetica, biomedica, matematica e gestionale. Come in tutti i
politecnici, anche qui è richiesto lo svolgimento di un test per l’ammissione. Il
vantaggio sta però nella possibilità di eseguirlo per ben 5 volte tra marzo e
agosto. Gli studenti che superano la soglia dei 50/100 vengono ammessi
direttamente, invece quelli che accumulano una media tra 20-49/100 hanno
la possibilità di essere estratti successivamente nel caso in cui rimanessero
posti liberi, e chiaramente chi totalizza meno di 20/100 viene subito scartato.
Un ambiente
formativo
confortevole
e propizio

Quello che rende diverso questo centro studi dagli altri non è tanto l’offerta
formativa o l’utilizzo di particolari tecniche di insegnamento, ma è proprio
l’ambiente in cui si studia. Il campus universitario di Città Studi di Biella
comprende una moderna e confortevole residenza per gli studenti. Dispone
di stanze economiche (300€ al mese), ampie e soleggiate, dotate di angolo
cottura, zona giorno e notte, bagno, servizio di pulizia, lavanderie e campi
sportivi: Mens sana in corpore sano. Il ristretto numero di studenti elimina il
problema di dover assistere alle lezioni sedendosi per terra e inoltre consente
alla segreteria di offrire un’assistenza rapida ee efficace nella risoluzione degli
eventuali problemi. Il rapporto con i professori è più diretto, in quanto si ha
un docente ogni ottanta studenti e non uno ogni duecentocinquanta come
spesso avviene nelle sedi centrali. Le lezioni vengono videoregistrate ed è
possibile consultarle in ogni momento del giorno dal proprio computer. Il
tutto in un ambiente che garantisce la massima indipendenza e
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concentrazione nello studio. Per maggiori informazioni visitare il sito :
http://www.cittastudi.org/
Una difficile Attualmente viviamo in un mondo estremamente sviluppato e progredito
scelta rispetto al passato, esistono facoltà e indirizzi di studio che solo venti anni fa
venivano considerati fantascienza. Disporre di troppe alternative non ci aiuta
affatto, anzi manda la nostra mente in confusione per via di un eccesso di
informazioni e della mancanza di criteri chiari su cui valutare ogni opzione.
Spesso, infatti, per paura di non essere all’altezza dei traguardi che ci
poniamo, scegliamo la strada più facile, non quella che ci renderebbe più felici.
La Città Studi di Biella è sicuramente una scelta impegnativa ma se coerente
ai propri obbiettivi può portare a grandi soddisfazioni. La vita è questa, nulla
è facile, e niente è impossibile proprio per questo, se ci si mette impegno e
costanza, ogni sogno può diventare realtà.

a cura di S.T. (5a B AFM)
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