
 

 
 
 

Presidente OPRS 

Dott.ssa Gaetana D’Agostino 

 

Palermo, 11 giugno 2021 

 

A tutti i Presidenti e 

commissari d’esame degli 

Esami di Stato 

 

L’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana desidera condividere una piccola riflessione relativa al 

clima emotivo che riuscirete a realizzare per accogliere e valutare i candidati durante il colloquio 

d’Esame. 

Gli Esami di Stato rappresentano una tappa evolutiva dall’alto valore simbolico e, per tale ragione, 

costituiscono un’esperienza significativa per tutte le persone coinvolte. 

Quest’anno, in particolare, i docenti hanno affrontato la fatica di fronteggiare emotivamente la 

pandemia e contemporaneamente continuare a fare da guida ai propri studenti. La didattica a 

distanza li ha messi a dura prova, ampliando gli orari di lavoro e moltiplicando i compiti e, seppure 

sotto stress e stanchi (talvolta anche poco compresi e apprezzati) non si sono mai arresi, 

nell’interesse dei ragazzi. 

I candidati, d’altro canto, si trovano alle soglie di un momento che, inevitabilmente, riveste 

un’importanza molteplice: da un lato è l’Esame che conclude un intero percorso di studi, dall’altro 

rappresenta un rito di passaggio, fra la vita adolescente e l’età adulta. Ogni studente ha compiuto un 

percorso di studi diverso dagli altri. Alcuni candidati nutrono grandi aspettative, vivendo l’Esame 

come un trampolino per il futuro universitario; altri lo affronteranno come un’ultima, obbligata 

tappa per poter concludere un percorso magari travagliato e non proprio felice. 

Il compito del Presidente e dei Commissari, pertanto, sarà quello di aiutare ciascuno a fare del 

proprio meglio, supportando i più vulnerabili e indecisi. 

Auspichiamo, pertanto, che le Commissioni assumano tutti gli accorgimenti possibili per mettere i 

candidati a proprio agio, in modo che la prova d’esame non sia viziata da reazioni emotive e 

permetta agli alunni di esprimersi al meglio delle loro possibilità. 

Potrete contare sui nuclei di supporto, costituiti presso l’Ufficio Scolastico Regionale e presso ogni 

Ufficio di ambito territoriale, ma anche sulle competenze specifiche messe a disposizione dall’Ordine 

degli Psicologi della Regione Sicilia attraverso gli specialisti ancora impegnati, in questi giorni, negli 

sportelli di supporto psicologico attivati presso gli istituti scolastici superiori. 


