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Siamo alla vigilia dell’inizio degli Esami di Stato: dalle preoccupazioni 

dei candidati, dall’ansia per gli argomenti che saranno oggetto delle tracce 
della prima prova, dall’impegno nel trovare accostamenti e riferimenti 
pertinenti tra autori e correnti nella preparazione della tesina si evince che 
l’esame finale del corso di studi superiori non ha perso il suo smalto, non ha 
smarrito il suo aspetto di momento fondamentale nella vita di ciascun cittadino. 

Come è noto, c’è chi ha tentato di sminuire l’importanza dell’Esame di 
Stato, riducendolo quasi al livello di una verifica, una sorta di atto formale con 
cui si completa il ciclo di studi. In realtà, esso va ben oltre la misurazione delle 
conoscenze possedute dal candidato e si configura oggi come non mai come 
una prova di vita, come una tappa fondamentale con cui confrontarsi.  

Non sfugge a nessuno quanto la formula sia cambiata rispetto al vecchio 
esame di Maturità:  questo attuale, infatti, mira a verificare la spendibilità delle 
competenze acquisite, a compiere una verifica della formazione globale della 
persona, senza per questo trascurare  la conoscenza dei contenuti disciplinari, 
che è un fattore ineludibile nella maturazione culturale, morale e civile di ogni 
cittadino. 

Nelle intenzioni del legislatore, l’esame di oggi non è più un traguardo, 
un punto di arrivo, è piuttosto un momento di riflessione, che comporta, oltre 
alla valutazione della preparazione, anche la stima delle attitudini complessive 
alla vita umana e professionale del maturando. 
 Per voi giovani che affrontate questo importante avvenimento della 
vostra vita, l’Esame costituisce un momento decisivo, perché con esso si 
chiude la fase delle certezze e dei punti fermi, che la scuola sa offrire agli 
studenti; inizia, da ora in poi, una nuova stagione della vita,  in cui tutto quello 
che avete fatto deve essere messo in campo perché ognuno di voi costruisca 
autonomamente e consapevolmente il suo personale percorso professionale e 
umano.  

È giunto il momento di compiere le scelte fondamentali, che segneranno 
il prosieguo della vostra vita. La scuola vi ha indicato la strada, guidandovi e 
standovi accanto nel vostro cammino; da ora in poi procederete da soli, 
metterete a frutto i talenti acquisiti, vi inserirete nella vita professionale o 
proseguirete gli studi. In ogni caso, cari giovani, vi cimenterete con le difficoltà 
della vita, vi confronterete con altri coetanei preparati come voi, con realtà 
umane e professionali le più varie.  

Sono certo che raccoglierete la sfida e vi auguro di sapervi fare onore, 
sempre, in ogni occasione. 
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