
Tempo di esami 
 

In queste settimane, migliaia di ragazzi romani sono impegnati nelle diverse prove 
d’esame. Ciò che accomuna tutti, dal punto di vista emotivo, è l’ansia da esame che 
prende forma attraverso sintomi quali insonnia, nervosismo, irritabilità, difficoltà di 
concentrazione, vuoti di memoria e preoccupazioni ossessive sull'esame. 
Va sottolineato che l’ansia è una reazione emotiva del tutto normale. La sua funzione è 
quella di creare un senso di incertezza e attesa, al fine di preparare e motivare l’organismo 
ad affrontare la situazione temuta, mobilitando risorse aggiuntive. Infatti, è proprio una 
certa quantità di ansia che stimola lo studente a dedicarsi alla preparazione per la prova 
d’esame.  
Certamente, però, quanto l’ansia raggiunge livelli troppo elevati, rischiando di trasformarsi 
anche in profonda angoscia, l’esito negativo dell’esame è inevitabile. In quest’ultimo caso, 
lo studente può vivere dei blocchi mentali, il panico può causare dei vuoti di memoria e le 
nozioni apprese sembrano scomparire nel buio della mente. 
Per evitare tale reazione emotiva è utile: 

 Conoscerla 
 Capirne le cause 
 Imparare a gestirla 
 Eliminare gli effetti negativi 

 
1) In primo luogo, bisogna cercare di dare “il giusto valore” alla prova d’esame senza 

amplificarne il suo significato in maniera negativa, ma al contrario deve essere 
vissuta come un traguardo, una prova di passaggio che mette in campo le 
potenzialità e le risorse personali, fondamentali per la crescita dell’individuo. 

2) E’ importante imparare a rilassare il corpo, in quanto consentirà, di conseguenza, di 
rilassare anche la mente: è consigliabile praticare dello sporto o fare degli esercizi 
Yoga o esercizi di respirazione. In questo modo si riesce a favorire la 
concentrazione, a controllare il pensiero, a ridiventare padroni di sé stessi. 

 
3) Praticare un giusto numero di ore di sonno ( tra le 7 e le 8) a notte. Questo aiuta ad 

avere una buona performance di memoria e l’adeguata concentrazione per 
affrontare la prova d’esame. 

 
4) Mantenere  un’equilibrata dieta alimentare con l’apporto di integratori che aiutano a 

combattere l’ansia,  come il magnesio e le vitamine del complesso B. Evitare di fare 
un uso eccessivo di caffè ed eccitanti vari. 
  

5) Programmare lo studio pianificando i tempi e studiando sempre in modo costante e 
con ritmo regolare evitando di passare sui libri le ultime notti.  

6) Studiare con un amico o in gruppo può contribuire ad aiutarsi reciprocamente 
ripetendo insieme e chiarendo concetti più difficili. Inoltre, si rivela un utile 
modo per condividere l’ansia da esame e, quindi, poterla contenere. Ridere, 
sdrammatizzare, ironizzare in gruppo, è un’ottima tecnica per farsi coraggio, 
spalleggiarsi, sentirsi uniti al gruppo nell’affrontare un’avventura insieme. 

 
 


