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Agli studenti   

Carissimi studenti, 

il protrarsi della situazione di emergenza che stiamo vivendo, con gli inevitabili disagi che comporta nella 
quotidianità di ciascuno, potrebbe facilmente esporre molti al rischio dello scoraggiamento e della sfiducia 
e, di conseguenza, alla tentazione di non seguire con il dovuto impegno le attività didattiche a distanza, 
nonostante le lunghe giornate a disposizione.  
Al contrario, proprio la nostalgia - sollecitata dal difficile contesto in cui siamo immersi -  per le relazioni 
umane, per le esperienze intellettuali ed emotive profonde che l’ambiente scolastico permette ogni giorno di 
costruire, dovrebbe far maturare in ognuno una maggior consapevolezza del valore formativo della scuola, 
come luogo di arricchimento e di crescita della persona dentro un rapporto educativo.   In altre parole, la 
scuola come una preparazione alla vita, che -lo testimonia ciò che stiamo drammaticamente sperimentando 
in questo periodo - non fa sconti a nessuno e non consente di aggirare i problemi imboccando facili 
scorciatoie.  

Per questo è importante che, con l’aiuto delle vostre famiglie, riusciate a cogliere nelle attività proposte 
dagli insegnanti, in questo non semplice frangente, un’occasione per imparare sempre di più a leggere la 
complessità della realtà e, quindi, ad affrontare meglio le prove dell’esistenza.  
In questo senso, anche attraverso le competenze da sviluppare nell’ambito del particolare indirizzo di studi 
scelto da ciascuno, il percorso scolastico punta alla formazione dell’uomo e del cittadino, proprio perché la 
vita adulta pone ognuno di noi davanti a fatiche e difficoltà ben superiori rispetto a quelle che si devono 
fronteggiare tra i banchi di un’aula.  Per questo si rivela indispensabile la preparazione culturale che la 
scuola offre, allo scopo di mettere tutti nelle condizioni di realizzare pienamente la propria umanità, persino 
nelle circostanze più avverse: per dirla con il grande filosofo Hegel, «l’uomo è tale solo grazie alla cultura» 
(Lezioni sulla storia della filosofia, Parte II). 

In questa prospettiva, gli studenti dell’ultimo anno si trovano di fronte all’opportunità, assolutamente unica, 
di raccogliere con soddisfazione i frutti del loro impegno, per poter spendere al meglio le proprie risorse nel 
futuro che li attende, nel mondo del lavoro come nella formazione universitaria o superiore: sarebbe un 
peccato ridurre l’esame di Stato a una mera formalità, sprecando l’occasione per valorizzare al massimo il 
percorso fin qui compiuto.  
Al riguardo, può essere utile riflettere su quanto scriveva un autorevole testimone della storia del 
Novecento, Giorgio Amendola, in un testo citato nel 1984 in una delle tracce del tema di maturità, a 
proposito dell’esame stesso, il cui «valore è essenzialmente morale, di prova di carattere e di volontà. Una 
prova da superare, una selezione da affrontare; come la vita esige fuori della scuola e in ben più severe 
condizioni e con maggiori ingiustizie […] Per me la posta non era il pezzo di carta della licenza liceale, ma la 
conquista di una stima di cui avevo bisogno per riorganizzare la mia nuova vita» (Una scelta di vita, Milano, 
Rizzoli, 1976).  
È bene allora dare il massimo per essere all’altezza di questa sfida: è l’invito che rivolgiamo con forza a 
ciascuno di voi. 

Rendeteci orgogliosi di voi. Sappiamo che potete farlo. 
 

La Preside e i professori del “Geymonat”  


