
“Per ogni fine c’è sempre un nuovo inizio”
Lettera ai ragazzi di V superiore

Un cammino lungo tredici anni sta arrivando al suo traguardo: l’esame di Stato. Esso segna
proprio una linea di confine tra uno stato in cui è ammesso farsi trasportare dagli eventi (le lezioni,
i compiti, le interrogazioni, lo stage) e uno stato in cui è richiesta una partecipazione attiva nella
costruzione  del  proprio  futuro.  Il  nome  quindi  ha  un  significato  ben  preciso, che  segna  un
passaggio e  che, per la maggioranza degli  studenti, coincide anche con il  raggiungimento della
maggiore età. Per tale motivo L'Esame di Stato è anche chiamato Esame di Maturità, perché la
conclusione dell'intero ciclo di studi della scuola dell’obbligo si chiude con il raggiungimento di
un'età più matura che apre ad una nuova esperienza di studi, di formazione o di lavoro che ogni
ragazzo/a dovrà scegliere e affrontare in totale autonomia, perché si sa … “per ogni fine c’è un
nuovo inizio”.

Chissà quante volte avete pensato a questo giorno, il giorno che sancisce la conclusione di un
cammino e l'inizio di un nuovo percorso; chissà quante volte i vostri amici, i vostri genitori e i
professori ve ne avranno parlato...

Sicuramente nessuno poteva immaginare di vivere l'esperienza di una pandemia e tutto ciò che ne
consegue a livello sociale e scolastico. Avete vissuto, anzi abbiamo vissuto l’ultimo giorno di scuola
senza  nemmeno  sapere  che  sarebbe  stato  l’ultimo;  avete  salutato  i  compagni  di  classe  e  i
professori pensando di rivederli in aula, di fare anche quest'anno la consueta foto di classe e così
non è stato, avevate pensato che sareste andati in gita e invece avete perso proprio la vostra
ultima gita scolastica.  La scuola è terminata il  4 Marzo ma lo abbiamo realmente compreso e
elaborato nel tempo.

 Come ti eri immaginato/a questo periodo che precede l’esame di maturità?

 Cosa ti è mancato fare?

Quest'anno,  alla  consueta  preoccupazione  legata  all'Esame di  Maturità,  si  è  unita  l’incertezza
rispetto alla modalità di svolgimento dello stesso; le indicazioni sono state molte e voi le avete
apprese di giorno in giorno nel loro evolversi.

Personalmente ritengo che un esame di  maturità  in  realtà lo  abbiate  già  superato durante la
quarantena. E anche questi giorni di  preparazione all'esame sono per voi  un'ulteriore prova di
crescita personale.

Sicuramente del  vostro Esame di  Stato  così  speciale se ne parlerà per tanto tempo e quando
qualcuno rammenterà la “Maturità ai tempi del COVID 19”, voi potrete dire “Io c'ero”.

Mi farebbe davvero piacere se per te, per voi tutti, quel giorno fosse un bel giorno da ricordare. 

La maturità che viene richiesta fa parte di un percorso che ognuno di voi sta vivendo già da anni.
Provate  a  pensare  al  vostro modo di  ragionare,  di  relazionarvi  con gli  altri  e  di  affrontare  gli



impegni quotidiani  di  qualche anno fa, quando per esempio avete iniziato la scuola superiore.
Quante  volte  vi  siete  detti  “se  tornassi  indietro,  in  quella  situazione  oggi  mi  comporterei  in
maniera diversa”...? Questo fa parte dell’inevitabile percorso di crescita; l’unica differenza è che in
questo momento vi viene chiesto di far vedere quella maturità, che già fa parte di voi. Quindi,
prendetevi  un po'  di  tempo per  riflettere su di  voi,  sulla  vostra crescita  personale e su come
immaginate e desiderate il vostro futuro.

• Come descriveresti il tuo percorso di studi? Quali difficoltà hai dovuto affrontare? Quali
invece sono state le soddisfazioni? 

• Al di  là delle discipline studiate, quali  sono i  ricordi,  gli  apprendimenti, che secondo te
potranno esserti utili per il tuo futuro?

 Hai qualche idea su cosa fare dopo la scuola?

Quest'ultima  domanda  potrebbe  esservi  posta  dalla  commissione  di  esame.  Non  sarà
determinante la decisione presa ma saper rispondere, con una adeguata capacità di analisi e di
riflessione,  anche  se  non  si  hanno  idee  precise  rispetto  al  proprio  futuro,  sarà  sicuramente
apprezzato e servirà anche a te averci pensato...

Come gli altri contributi che vi ho inviato, anche questo vuole sollecitare una vostra riflessione,
nello specifico rispetto al vostro percorso formativo, che termina con questo Esame di Maturità un
po’ sui generis.

• Come vorresti che si concludesse per te quest’anno scolastico?

• Cosa ti piacerebbe far sapere ai tuoi docenti?

Sapere  come  la  pensi  e  come  stai  arrivando  tu,  proprio  tu,  a  questo  giorno  così  speciale,  è
importante; se ti fa piacere puoi raccontarlo, come sempre, scrivendomi alla mail:

sportelloascolto@liceopascoli.edu.it 

P.s. In bocca al lupo, per questo esame e per tutto quello che verrà dopo.

Un caro saluto

Dott.ssa Emanuela Eboli

mailto:sportelloascolto@liceopascoli.edu.it

