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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Su r v ey M atu r i tà
Riti scaramantici
durante l’esame
Uno su cinque si siederà accanto al compagno preferito
Molti optano per talismani, santini e penne benedette

n Chi trova un amico trova un
tesoro e un... portafortuna. Tra-
dizioni e un filo di scaramanzia
non mancano tra gli studenti
che si apprestano ad affrontare
l’esame di maturità: tanti han-
no un talismano personale da
tenere ben stretto durante le
prove per non fare brutte figure.
E il principale fra questi è pro-
prio il compagno di avventure
degli ultimi 5 anni di scuola, a
patto che abbia dato prova di
essere baciato dalla buona sorte
durante verifiche e interroga-
zioni. A fare la top ten dei porta
fortuna da esame ci ha pensato
la web survey di Skuola.net,
grazie alle preferenze indicate
da circa 500 maturandi.
L’amico di vecchia data, in 1 ca-
so su 5, è quello che si conten-
deranno i maturandi sin dal
giorno della prima o della se-
conda prova. Quello che noto-
riamente porta bene e che,
molto probabilmente, corri-
sponde al più bravo della classe.
Tra i riti molto gettonati (19%),
c'è anche quello di indossare un
accessorio che porti fortuna.
Braccialetti, collanine, ferma
capelli o orologi: tutto fa brodo.
Un immaginetta del proprio
santo protettore sarà nell’equi -
paggiamento del 14% dei ra-
gazzi che affronteranno la ma-
turità, mentre la penna foriera
di buoni voti in 5 anni di compiti

in classe sarà scelta dal 10% dei
maturandi. Tra loro, c'è chi lo
scorso marzo —in occasione dei
100 giorni alla maturità — ha
fatto benedire la penna da usare

durante le prove scritte: una
tradizione che ogni anno con-
duce migliaia di studenti fino al
santuario di San Gabriele a Ter-
m ol i.


