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premessa prima

Sopravvivere al colloquio d’eSame

l’esame di stato è per la maggioranza degli studenti
una lunga e lenta agonia. quasi tutti i candidati non ve-
dono l’ora di porre fine rapidamente a quelle angoscianti
giornate di giugno e luglio, passate tra aule bollenti,
fogli protocollo, manuali delle più diverse discipline,
calcoli e conteggi in 15esimi e 100esimi, ripassi forsen-
nati dell’intero scibile umano. ma prima del più che me-
ritato riposo c’è un ultimo ostacolo da oltrepassare di
slancio: il colloquio finale. l’estremo momento della
resa dei conti. crollare impietosamente sotto i duri colpi
sferrati dalla commissione, ribaltare le valutazioni ne-
gative accumulate per cinque anni o mettere in scena
l’ultimo grande bluff? questo manuale vi indicherà la
strada per sopravvivere al colloquio dell’esame di stato,
portando a casa con il minore sforzo il migliore dei ri-
sultati possibili. ma non è tutto: seguendo i consigli il-
lustrati nei vari paragrafi, riuscirete anche ad apprendere
tecniche e metodi di lavoro che vi saranno utilissimi
nella vostra carriera universitaria. perché la vita del-
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l’uomo contemporaneo (e questo, anche se non ci piace,
è un dato di fatto) è costituita da una serie continua di
esami e relative valutazioni, e quindi per poter vivere

tranquillamente occorre innanzitutto imparare a soprav-

vivere agli esami.

n.B. questo libello è stato pensato quasi esclusivamente
per quegli studenti (e sono la maggioranza) che vo-
gliono ottenere il massimo dei punti possibili al collo-
quio d’esame.
non è rivolto a coloro che, invece, non sono interessati
in alcun modo alla votazione finale (ed è posizione ri-
spettabilissima, che ha tutta la mia stima personale). a
questi consiglio ugualmente la lettura del manuale: po-
tranno ugualmente trovarvi diversi spunti utili per il fu-
turo.
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premessa seconDa

chi Sono i profeSSori che affronterete

al colloquio

il colloquio orale è attualmente regolato dall’ordi-
nanza ministeriale n. 40 dell’8 aprile del 2009 (che po-
tete leggere in appendice). 

analizzeremo in seguito nel dettaglio questo testo;
qui ci interessa sottolineare che lo studente, ossessionato
per forza di cose da punteggi e calcoli, conosce dell’or-
dinanza soprattutto questo punto:

La commissione d’esame dispone di 30 punti per la va-

lutazione del colloquio. Al colloquio giudicato suffi-

ciente non può essere attribuito un punteggio inferiore

a 20.

ora, se è vero che in sede d’esame la valutazione è
ciò che importa davvero allo studente, è anche vero che
la valutazione non viene attribuita da un’astratta mac-
china che misura il nostro sapere, ma da concretissimi e
umanissimi professori. ora, è inutile nasconderlo, non
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