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Genova,  16 giugno 2014 

 

 

Alle Studentesse e agli Studenti 

delle Istituzioni Scolastiche Statali e  Paritarie  

del secondo ciclo della Liguria 

 

 

Oggetto: Messaggio del Direttore Generale agli studenti impegnati negli Esami di Stato 

al termine del 2° ciclo di Istruzione 

 

Gli esami di Stato inizieranno tra pochi giorni: vi sono sinceramente vicina, cari 

ragazzi, proprio nel momento in cui vi è chiesto di esprimere il meglio di voi stessi e di far 

fruttare conoscenze e competenze acquisite e sviluppate con lo studio consapevole e con 

non poca fatica. 

Questo è stato l’ultimo anno del vostro percorso di studi nella scuola; di certo si è 

trattato di una esperienza forte e decisiva, ma altrettanto impegnativa, nella quale avete 

dovuto mettervi in gioco. 

La “maturità” non costituisce solamente il momento conclusivo di un ciclo di studi: 

in realtà è l’inizio di un percorso, non ancora completamente definito, verso nuove 

acquisizioni e nuovi orizzonti. 

Allora, forti dei risultati della vostra formazione, guardate a questa occasione con la 

consapevolezza di sostenere una sorta di “prova generale”, preludio di tante altre che vi 

attendono in futuro per realizzare le vostre legittime aspirazioni di vita. 

Affrontate l’esame con serenità, nonostante l’ansia e la preoccupazione di queste 

ore. Cercate di far sintesi di quello che siete, di ciò che sapete e di quanto avete imparato a 

fare. 

E’ questa sostanzialmente la sfida. Ed è questo che la commissione d’esame cercherà 

di verificare. 

Dopo la “maturità” si aprirà una nuova epoca per la vostra vita, che noi adulti vi 

auguriamo serena e ricca di soddisfazioni, nonostante le difficoltà che ciascuno di voi 

dovrà affrontare e nonostante la particolare congiuntura sociale ed economica nella quale 

il nostro Paese si sta dibattendo. 
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Ogni esame, inevitabilmente accompagnato da comprensibile apprensione e da  

naturale ansia, va vissuto con la certezza che, dopo averlo superato, si è diversi, più ricchi, 

più autonomi e maggiormente consapevoli di se stessi. 

Quella dell’”esame di maturità” è davvero la prova della consapevolezza. 

E’ il momento più adatto per liberare il massimo di energia, di creatività, di voglia 

di farcela, di capacità critica, anche quando la stanchezza, e magari qualche delusione e 

preoccupazione, sembrano imporsi, suggerendo la sgradita sensazione di essere 

inadeguati. 

Ed è anche questo il momento in cui ognuno di noi adulti (i vostri genitori, i vostri 

insegnanti e i vostri dirigenti scolastici, ai quali va un sentito ringraziamento per quanto 

hanno fatto e stanno facendo per voi) ricorda con intensità, con tenerezza e con forti 

emozioni il “suo esame di maturità”, che ha significato un’importante esperienza di vita. 

Sono i sentimenti che abbiamo provato tutti, sentimenti che ora si trasformano 

affettuosamente in un sincero “in bocca al lupo”! 
 
 
 

f.to ILDIRETTORE GENERALE 

           Giuliana Pupazzoni 


