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mava molto, è importante darsi una mano 
tra colleghi di corso!” I ragazzi iniziano a 
raccontare le proprie emozioni durante gli 
esami orali per cercare di normalizzare agli 
occhi	di	Aurora	la	fisiologica	paura	del	giu-
dizio. Vanessa racconta: “La sera prima 
di un esame orale non dormo, mi alzo dal 
letto come in trance, la bocca impastata, le 
gambe che mi tremano… è solo la forza 
di volontà e la sicurezza di aver studiato 
che mi fanno preparare ed uscire di casa, 
è	una	lotta	contro	sé	stessi	ma	è	impor-
tante fare il passo e non lasciarsi sopraffare 
dalle emozioni”.  Simone sdrammatizza: 
“Io non sono mai pronto per un esame, 
ma davvero non sono pronto, non come 
quelli che dicono ‘non so nulla, non ho 
studiato abbastanza’ e poi prendono 30 e 
lode! Io invece so il minimo sindacale, ci 
provo, se va male pazienza, riproverò la 
prossima volta!”. La leggerezza di Simone 
fa sorridere le altre studentesse, Simone 
aggiunge: “Per fortuna non siamo tutti 
uguali, c’è chi considera l’esame come un 
giudizio assoluto del proprio valore e chi 
viceversa, come me, prende forse l’univer-
sità un po’ sottogamba!”

Ragazzi molto diversi tra loro ma deside-
rosi	di	confrontarsi	e,	perché	no,	di	aiutar-
si	per	superare	momenti	di	difficoltà	che	
sono tappe fondamentali nel passaggio 
all’età adulta. Un in bocca al lupo a tutti 
loro per i prossimi esami!

gli esami sono in presenza mi ritrovo un 
po’ in crisi. Scritti o orali non fa differen-
za, è il dover studiare il vero problema!”. 
Camilla invece vorrebbe cimentarsi con 
l’orale: “Ho fatto solo esami scritti per due 
anni e ora mi piacerebbe fare un orale per 
vedere se riesco a dimostrare ciò che ho 
studiato. Ovviamente mi fa paura, davanti 
al docente mi sudano le mani, il cuore ini-
zia a battere all’impazzata ma penso che sia 
necessario superare quest’ostacolo e pro-
vare l’ebrezza di un esame orale per una 
volta!”. Mentre di tutt’altra idea è Auro-
ra: “Io eviterei volentieri quell’ebrezza. 
Ho avuto brutte esperienze con gli esami 
orali e mi è capitato più volte di iscriver-
mi all’appello, raggiungere l’università in 
macchina, parcheggiare e poi non avere il 
coraggio di aprire la portiera e ritornare 
verso casa. È una sensazione bruttissima, 
un fallimento completo, ma quando mi 
trovo lì seduta in macchina mi assale una 
paura totalizzante e rimango come paraliz-
zata, ci vorrebbe qualcuno che venga a ti-
rarmi giù a forza…”. Il racconto di Aurora 
scuote gli altri ragazzi, tutti provano paura 
ma nessuno di loro a questo livello. Ca-
milla si propone di aiutare la compagna e 
si offre per il prossimo esame: “Vengo io 
a tirarti giù dalla macchina! Poi ti accom-
pagno nell’aula e sto lì con te nell’attesa, 
così non puoi scappare! Anche io al liceo 
avevo paura delle interrogazioni ma il fatto 
di	avere	la	mia	amica	Lucia	a	fianco	mi	cal-

Dopo la pandemia le lezioni univer-
sitarie sono tornate in presenza 
e anche gli esami si svolgono 

come di consueto, scritti e orali vengono 
fatti	 	 finalmente	nelle	 aule	dell’università	
e centinaia di studenti si riversano ogni 
giorno nelle aule. Sono però studenti di-
versi rispetto al passato, spaventati, restii 
ad affrontare esami orali e più propensi ad 
approcciarsi ad esami scritti nascosti die-
tro ad un pc. Nell’università per la quale 
lavoro il fenomeno è sempre più evidente, 
i giovani non se la sentono di sedersi da-
vanti al professore per discutere della ma-
teria studiata, preferiscono l’esame scritto, 
quando si propone loro l’orale si ritirano e 
tornano all’appello successivo. 
Mi domando cosa li spinga in questa dire-
zione e quindi domando ad alcuni di loro: 
“Preferite gli esami scritti o gli 
orali? Cosa vi spaventa dell’esa-
me orale?”

Vanessa mi racconta: “Gli esa-
mi orali mi terrorizzano! Io sono 

una ragazza studiosa, punto al massimo 
e ottengo solitamente buoni risultati ma 
preferisco decisamente gli esami scritti a 
quelli orali. Per anni abbiamo studiato die-
tro ad un pc, siamo stati chiusi in casa e 
non abbiamo interagito con nessuno per 
mesi e mesi, forse è questo che ha por-
tato noi giovani ad avere paura del con-
fronto, non siamo abituati… Mi rendo 
conto che è importante superare questo 
blocco da esame orale e sto lavorando su 
me stessa per affrontare le mie paure”. Ma 
c’è anche chi, come Simone, ammette: 
“Io ho iniziato l’università nel 2019 e da 
febbraio 2020 sono iniziate le lezioni onli-
ne e gli esami a distanza. Ammetto che il 
mio entusiasmo, già precario di partenza, 
è sfumato completamente. Lo studio non 
è mai stato la mia passione e gli esami 
on-line sono stati il colpo di grazia. La pos-
sibilità di superare le prove senza aprire 
un libro ma semplicemente copiando da 
altri o facendosi passare sottobanco le 
domande fatte negli appelli precedenti era 
troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire. Ho 
fatto l’università in questo modo e ora che 
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