
La paura da esami 
 
Chi di noi non ha provato almeno qualche punta d'ansia in occasione delle prove 

d'esame, anche le meno impegnative? Per alcuni appuntamenti, quali gli esami di 

maturità o quelli universitari, questa ansia si trasforma spesso in vero e proprio terrore, 

tanto ossessivo da mettere a repentaglio gli stessi risultati della prova anche per gli 

studenti più preparati e in particolare per quelli più emotivi. 

Tuttavia, questi appuntamenti - autentici momenti di tensione per intere famiglie - 

potrebbero in realtà essere vissuti in piena serenità, o quanto meno senza drammi, 

qualora fossero apprese e assimilate alcune elementari norme comportamentali. 

Ovviamente, il "candidato" deve essere messo in condizione di conoscere al meglio le 

proprie "abitudini" emotive per poter assumere opportune e funzionali contromisure. È 

proprio questo l'obiettivo dei training che i Licei Bernini e San Nicola hanno 

organizzato per i propri alunni, affidandoli a specialisti di tecniche comportamentali. Si 

tratta di veri e propri seminari teorici e pratici, appositamente messi a punto per gli 

alunni dei due licei cittadini, per i quali sono riservati, almeno in questa fase iniziale. 

Il progetto si avvarrà, tra l'altro, di avanzatissimi programmi computerizzati, già 

sperimentati con insperato successo per Top Manager di grandi aziende e debitamente 

modificati per il nuovo uso che ne viene fatto per la prima volta in Italia proprio nei 

Licei Bernini e San Nicola. 

Dal momento che il programma è riuscito a far sì che Manager di successo riuscissero a 

vincere il terrore di parlare davanti ad affollate assemblee o sotto le telecamere (dalle 

quali si sentivano per l'appunto "esaminati"), a maggior ragione dovrebbero aiutare 

giovani studenti a controllare una sana (o anche anomala) paura da esami. 

 

1. Comprensione del testo. Rispondete in lingua italiana (2 punti) 
 
a. Perché i Licei Bernini e San Nicola hanno organizzato questo progetto? 
b. Come gli esami potrebbero esse vissuti senza drammi? 
 
 
2. Vero o Falso? Indicate per ogni affermazioni se è vera  o falsa (0’5x4 =2punti)  

• Il progetto è lo stesso di quello di Top Manager 
• La paura da esami puo essere controllata 
• Molti licei partecipano in questo esperimento.  
• Il successo di Top Manager  fa concepire speranze per il progetto dei due licei   



 
3. Scelta multipla: tra le 7 affermazioni presentate, sceglietene 4 che vanno più 
d’accordo con il testo (0’5 x 4 = 2 punti) 
 

• Siate ben preparati per gli esami! Questa è la soluzione! 
• Si trata da superare esami e concorsi grazie alle più efficaci tecniche di memoria 

e ai metodi di apprendimento rapido. 
• La conoscenza che gli studenti hanno di loro stessi influenza effettivamente il 

loro successo 
• Il progetto Manager ha ottenutto risultati insperati 
• Portate delle caramelle o altre cose nutrienti in modo da tenere lontana l'ansietà 

dalla vostra mente  
• La tensione è patita anche per tutta la famiglia 
• Le tecniche comportamentali e i programmi computerizzati possono aiutare a 

vincere la paura delle prove d’esame. 
 
4. Cercate nel testo dei sinonimi per le parole che seguono ( 0’5x 4 =2 punti) 
 

• Un modo di agire 
• Richiedendo consulenza di specialisti per questo training 
• Piene di gente 
• Organizzazione per raggiungere un fine economico attraverso lo svolgimento di 

attività di vario genere 
 
5. Qui di seguito sono presentate alcune parole o espressioni del testo e per ognuna 
di esse sono proposti diversi significati: indicate quello che vi sembra giusto 
 (0’5x4= 2 punti) 
 

• Appuntamenti:  
a) prenotazione di un incontro
b) compenso, paga
 

• Tuttavia: 
a) qualunque via 
b) ciò nonostante
 

• Appositamente: 
a) di proposito, apposta
b) prossimamente, in un futuro molto vicino 
 

• A maggior ragione: 
a) a più giusta ragione 
b) per la semplice ragione 

 
 
 


