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Non esiste il migliore dei metodi, ma solo il più adatto.
Perché cominciare con questa frase? Perché il metodo si deve adattare in funzione 
di te e del tuo esame. Il seguente è il metodo con il quale io ho risolto e passato 
molti miei esami. Non è detto che possa funzionare con te, lettore, o con l’esame 
che affronterai.

Ho sempre seguito ogni lezione in modo intelligente poiché risolve metà del tuo 
studio.
Cosa intendo per intelligente?
• studia le lezioni precedenti così da riuscire a seguire meglio;
• Essere parte attiva della lezione: intervieni per dubbi/approfondimenti... oltre 

a risolvere le tue perplessità, questo farà si che il prof. si ricordi di te;
• Prendi appunti con le slide a portata. I tuoi appunti dovrebbero segnare cose 

che sulle slide non sono scritte e non copiare le slide, quelle le hai già.

Io sono contro la sbobinatura delle registrazioni, ma pro alla riorganizzazione 
degli appunti: prendi un quaderno nuovo e ad ogni capitolo chiuso di programma, 
riscrivi gli appunti integrandoli con slide e parti del libro... farai già un primo 
ripasso e avrai degli appunti completi, ordinati e con una visione di insieme. Per 
di più, ciò che scrivi tu avrà quel tocco personale che ti permetterà di ricordare 
meglio gli argomenti.
Ti consiglio di usare schemi, evidenziatori e colori... (anche per mettere allegria!)

Per esami scritti :
Devi fare pratica, tanta pratica...svolgi tutti i possibili esercizi, anche due o tre volte.
Sia in compagnia che da solo.
Con i tuoi colleghi affini le risoluzioni, affini i ragionamenti, trovi problemi che da 
solo non avresti trovato... è un momento fondamentale il confronto, ma ricorda che 
l’esame lo fai da solo, quindi quando hai più confidenza con gli esercizi, svolgili da 
solo e solo dopo confronta i risultati.
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Per esami orali :
Se rivedi le lezioni passo passo non dovrai ripetere il programma tanto prima.
Ripetere sempre a voce alta... la tua mente è più veloce delle parole e ti farà fare 
collegamenti che forse a parole potresti non riuscire ad esprimere... esercitati!
Io ho sempre cominciato due settimane prima seguendo questo ordine (ad appunti 
completati):
• prima settimana: ripasso dettagliato per capitoli fino a completamento del 

programma
• Seconda settimana: i primi due giorni ripasso intenso del programma completo 

e i restanti simulazione di domande trasversali (non più per capitoli ma per 
temi o argomenti correlati)

Quest’ultimo ti aiuterà a trascendere dalla cronologia dei capitoli. Ricorda: il prof 
per testare la conoscenza cercherà di farti ragionare facendoti collegare argomenti 
per similitudine e/o differenze... cerca questi due elementi in ogni cosa che studi.

Non ho mai studiato dopo un certo orario (tipicamente le 21 era il mio stop), perché 
dopo un certo orario non rendi al massimo... è il momento di riposare!
L’ultimo giorno ripetevo ugualmente agli altri, ma chiudevo anche per le 19 
massimo... rilassati, oramai quel che è fatto è fatto.
Il giorno dell’esame non si ripete... l’ansia dei dubbi che potrebbero sorgere 
danneggerebbe tutto lo studio che hai fatto.

E se hai più esami in contemporanea?

Organizza il tutto in modo che gli appunti siano pronti il prima possibile e 
programmati un calendario in base alle priorità degli esami. 

Non saranno adatti a tutti, ma questo metodo affinato in 5 anni, ha funzionato.
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