
CONSIGLI E’ importante riconoscere le proprie emozioni

Il segreto? Autostima e la giusta dose d’ansia

L’esame di maturità, per come è organizzato, per il periodo della vita in cui lo si affronta rappresenta una delle
prove più cariche d’ansia e di angoscia. Conoscere le due emozioni ci aiuta a gestirle. L’ansia è la naturale tensione
di fronte ad una prestazione. Secondo una nota legge psicologica, sia poca che troppa ansia  danno risutlati bassi. È
utile una  giusta dose di ansia. 

Altra cosa è l’angoscia, che è  la paura dell’ignoto. E l’esame di maturità ha aspetti ignoti. Se concepiamo lo scibile
come una grandissima area, ognuno di noi ne possiede solo una piccola parte, sia il commissario, sia il candidato,
anche se in misura inferiore.

Se il confronto tra i due avviene nell’area comune, la prova è positiva, se invece il commissario, che ha in mano il
gioco, porta il candidato nella sua parte di scibile estranea allo studente, questi  risulta impreparato. Ed è questo
che provoca angoscia. 

Ed allora ecco un consiglio: il candidato deve  puntare, con coraggio, con un pizzico di autostima e con alcune
strategie nella propria area di scibile, anche se piccola, cercando di “giocare  in casa”.  

Ricordiamoci che i commissari sono tenuti a “valutare” ciò che lo studente sa e non ciò che lo studente non sa.
Ricordo ancora nel mio esame di maturità il colloquio di filosofia. Stava andando male. Il commissario aveva deciso
di passare ad altra materia , quando ebbi uno scatto. “Lei mi ha domandato cose  che non so, ma non conosce le cose
che so” dissi. “E quali sono le cose che sa?”, mi fece sorpreso. Iniziai a parlare dei temi e degli autori che mi avevano
colpito. L’esame tornò positivo. 

All’esame di maturità non conta solo la conoscenza. E quasi uno scontro sportivo dove contano anche tenacia,
nervi fermi, autocontrollo,  forma fisica. 

Alla vigilia della mia maturità classica, l’anziano preside prof. Niccoli, persona molta colta, venne in classe e ci
disse  solo: “Ragazzi, molte bistecche e buone dormite”. Maturità è anche capacità di gestire i rapporti con un po’ di
sana psicologia. I commissari, ricordiamolo, sono persone anche loro, con i loro problemi , le loro stanchezze, le loro
noie. 

Nei colloqui si sentono spesso sotto esame degli altri commissari. Qualche volta le domande le fanno pensando ai
colleghi più che allo studente. Vanno quindi un po’ assecondati. Essi gradiscono molto   i candidati che mostrano
rispetto alla commissione. Come? Con un giusto abbigliamento, non casual (maschi), ma nemmeno eccessivamente
elegante ( ragazze), con un corretto saluto all’inizio ed alla fine, dando la  mano in modo sicuro, non affettato. Si
tratta di sapere gestire i rapporti, forma squisita di intelligenza interpersonale. Ed alla fine occorre anche un sano
distacco  dal  voto finale, che abbassa l’ansia di prestazione. I  nostri  Ilvo Diamanti  e Gianantonio Stella in un
convegno hanno ricordato quasi con orgoglio di essere stati promossi entrambi con il minimo alla maturità , il
vecchio 36. Il vero esame di maturità alla fine ce lo fa la vita.
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