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Alla fine di quest’anno scolasti-
co, noi ragazzi di terza media so-
sterremo l’esame conclusivo
del primo ciclo di istruzione (il
nostro primo vero esame) e, da-
to che ci troviamo nel mezzo di
una pandemia mondiale che ha
coinvolto anche la scuola, le di-
namiche sono cambiate.
Lo scorso anno non si sapeva
come si sarebbe effettuato l’esa-
me, soltanto poco prima dello
svolgimento effettivo della pro-
va i professori e gli alunni hanno
saputo cosa avrebbero affronta-
to: l’esame è stato svolto a di-
stanza e non si sono tenute le
prove scritte data la situazione
sanitaria. Gli alunni hanno pre-
parato un elaborato digitale su
un argomento proposto e accet-
tato dalla commissione. Per fare
un confronto tra i diversi esami
nel corso del tempo, abbiamo
posto alcune domande ai nostri
genitori, parenti e alcuni cono-
scenti di varie età. Ognuno ci ha
raccontato la sua esperienza e

ha fornito informazioni per capi-
re i cambiamenti avvenuti. La
prima domanda posta agli inter-
vistati è stata in che anno aves-
sero svolto gli esami e ognuno
ha risposto con date diverse a
seconda dell’età. Successiva-
mente, abbiamo domandato lo-
ro la modalità dell’esame e la
maggior parte ha risposto di

aver sostenuto lo scritto di Italia-
no, Matematica e Lingua Stra-
niera e l’orale completo, che
prevedeva per lo più la presenta-
zione di una tesina. Ci hanno in
seguito rivelato come si sono
sentiti durante lo svolgimento
della prova: felici e anche un
po’ agitati, ma soddisfatti e or-
gogliosi. Infine, abbiamo chie-

sto se lo svolgimento dell’esa-
me di terza media sia stato un
passo importante nella loro vita
e tutti hanno confermato che lo
è stato e che ha permesso loro
di continuare gli studi. Credia-
mo che queste interviste siano
state utili per far capire a ognu-
no di noi cosa hanno provato ge-
nitori e parenti, in anni diversi,

in occasione dell’esame di terza
media. Noi probabilmente non
proveremo le stesse emozioni
per un motivo fondamentale: la
situazione sanitaria in questo
momento ce lo impedisce. Tut-
tavia siamo consapevoli che sa-
rà una tappa significativa per il
nostro percorso. Confrontando
la prova che ci attende con quel-
le degli anni passati, riteniamo
che il nostro esame sia solo ap-
parentemente più semplice,
per la mancanza degli scritti,
ma in realtà sia comunque impe-
gnativo. Inoltre per il voto di
uscita saranno tenute in grande
considerazione le valutazioni fi-
nali dei tre anni passati. Pensia-
mo sia un valore aggiunto la pos-
sibilità di presentare un argo-
mento del tutto nuovo per la
commissione, scelto da noi sul-
la base dei nostri interessi e che
sia positivo poter essere valuta-
ti sulle competenze e non sulle
conoscenze. In conclusione, sia-
mo convinti che perché l’esame
sia efficace debba essere al pas-
so coi tempi, per consentire a
noi che lo sosteniamo di essere
a nostro agio e dare il meglio di
noi.
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Vecchi diplomi e vecchi quadernoni scritti nei tempi passati da studenti di scuola Media, diventati adulti

L’esame di terza media, tappa fondamentale
Lo è certamente, per noi, studenti di oggi, ma anche per i nostri genitori che abbiamo ’intervistato’ per capire come l’hanno vissuto loro

Un temamolto sentito

Omofobia, una forma di odio del tutto inutile
Riprendiamo il testo dell’art. 3 della Costituzione

Negli ultimi vent’anni si
sono verificate numerose
aggressioni dovute ad
intolleranza e ignoranza
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SEMPLICE... IN APPARENZA

La sua efficacia è
dettata da quanto
possa essere al passo
coi tempi

«Tutti i cittadini hanno pari di-
gnità sociale e sono eguali da-
vanti alla legge, senza distinzio-
ne di sesso, di razza, di lingua,
di religione, di opinioni politi-
che, di condizioni personali e so-
ciali». L’articolo 3 della Costitu-
zione italiana parla chiaro, eppu-
re non tutte le disuguaglianze
sono state ridotte o affrontate
in modo significativo.
Il problema dell’omofobia risul-

ta, anche in Italia, più attuale
che mai e non si contano gli in-
numerevoli attacchi rivolti ver-
so la comunità Lgbt. Negli ulti-
mi vent’anni si sono verificate
(anche in Italia e nell’indifferen-
za generale) numerose aggres-
sioni dovute all’intolleranza,
all’ignoranza e all’odio indiscri-
minato verso chi combatte da
sempre nel tentativo di ottene-
re le giuste emancipazioni.
Il libero arbitrio, come diritto es-
senziale, è vitale per ogni esse-
re umano. Tanti progressi sono
stati fatti: tra le molte conqui-
ste, ad esempio, il 17 maggio
1990 l’Oms (L’Organizzazione

Mondiale della Sanità) ha can-
cellato l’omosessualità dalla li-
sta delle malattie mentali. Rima-
ne però ancora tanta strada da
percorrere, visto che nel 2021
l’omosessualità rimane un reato
(a volte punibile anche con la
morte) ufficialmente in circa set-
tanta paesi del mondo.
Per qualsiasi essere vivente la li-
bertà è la cosa più importante e
le sue recenti restrizioni dovute
alla pandemia mondiale di Co-
vid 19 ci hanno insegnato quan-
to sia importante la libertà per
tutti noi e dovrebbero indurre
una riflessione circa quanto sia
doloroso perderne anche una
minima parte. Classe II B


