
   

Scuola Primaria • Scuola Secondaria di I grado • Liceo Classico • Liceo Linguistico • Liceo Scientifico • Liceo Scientifico opz. Scienze Applicate 

Via C. Montanari, 1 • 37122 Verona • Tel. 045 8006662 •  P.IVA. 00671850238 

scuolestimate@scuolestimate.eu • www.scuolestimate.it 
 

Prot. N 87                                                  Anno Scolastico 2020-2021 

Scuola Secondaria di II grado: AGLI STUDENTI APPENA DIPLOMATI 
 

ESAME DI STATO 2021 
 
Anche quest’anno i nostri studenti dell’ultimo anno di Liceo hanno superato una prova 
di “maturità”. 
Hanno sostenuto un colloquio di sessanta minuti, davanti ad una Commissione 
formata da sei docenti e da un Presidente esterno, argomentando e discutendo 
animatamente a partire da un tema elaborato per un mese intero e con collegamenti 
interdisciplinari. 
E’ stata una prova in cui hanno saputo mettere a frutto quanto hanno studiato e 
sviluppato in cinque anni di lungo e intenso Liceo, rispondendo anche alle diverse 
sollecitazioni proposte sul momento dall’intera Commissione. 
Hanno dimostrato di saper riflettere e rielaborare i contenuti in modo personale, 
attingendo anche alle proprie esperienze di vita maturate al di fuori del percorso 
strettamente scolastico. 
E’ vero, gli studenti di quest’anno, come del resto quelli dello scorso anno, non hanno 
dovuto affrontare prove scritte, né quella di Italiano, né quella sulle discipline di 
indirizzo, però hanno sostenuto una prova orale di qualità, che spaziava sui grandi 
nodi interdisciplinari che hanno segnato la cultura europea (e mondiale) dell’umanità, 
a partire dall’antichità e fino ai giorni nostri.  E’ stata una prova di ampio respiro, che 
richiedeva uno sguardo colto e intelligente sulla realtà, come quello che si può avere 
solo quando si raggiunge la cima di una montagna: da quel punto i dettagli sfumano, 
per lasciare spazio e profondità all’insieme delle cose e alla loro relazione con l’infinito 
e con il mistero che le abita.  Non è facile “discutere” (è questo il verbo utilizzato dal 
legislatore per questa prova d’Esame), alla presenza di chi ne sa più di te, sui grandi 
temi della vita, con lessico appropriato, con padronanza dell’analisi e con capacità di  
sintesi. 
Quest’anno la prova di maturità è stata dunque all’insegna della rielaborazione 
personale e della comunicazione del sapere, nell’ambito dell’oralità: una novità.  
I lusinghieri punteggi finali, esposti nei Tabelloni, ci fanno ben sperare sul nostro 
futuro. 
 
A tutti i nostri candidati e alle loro famiglie complimenti vivissimi e un grazie sincero 
per aver condiviso con noi un pezzo di strada così bello ed importante. 
 
Vi auguro ogni bene a nome di tutta la Scuola Alle Stimate. 
 
 

 

Il Coordinatore didattico 
prof. Umberto Fasol 
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