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SITO
Oggetto: la Maturità ai tempi del Coronavirus

In questi giorni ci siamo chiesti, insieme al dott. Rossi e alla dott.ssa Spadafora, psicologi che da anni collaborano con
la nostra scuola, quale immaginario abbiano gli studenti intorno alla maturità ai tempi del Coronavirus.

E’ ancora la maturità da “notte prima degli esami” che abbiamo immaginato, temuto, atteso, o tutto è offuscato,
potremmo dire inquinato, dalla preoccupazione per il virus?

C’è ancora un pensiero sulla maturità che vada oltre la tutela della salute?

La maturità è ancora, può essere ancora, se non un rito di passaggio, comunque un evento di cui avere timore, non
per qualcosa (il contagio), ma in sé, in quanto oggetto su cui abbiamo riversato l’impegno dell’ultimo anno di liceo?
Oggetto intorno al quale abbiamo immaginato un prima (per molti il viaggio di classe) e un dopo (ancora un viaggio,
questa volta solo con alcuni compagni, e poi l’Università e nuove esplorazioni).

Questi sono i pensieri di noi adulti sulla “vecchia” maturità e, per differenza, su quella che verrà.

Ma il pensiero degli studenti qual è?

Quale immaginario hanno costruito/stanno costruendo sulla loro maturità?

E’ ancora possibile parlare di maturità senza parlare di virus?

C’è qualcuno che ascolta i ragazzi quando parlano di maturità senza l’urgenza di replicare “Sì, boh, adesso vediamo,
dipende, prima dobbiamo pensare a…”?

Abbiamo allora pensato che fosse importante dare agli studenti uno spazio per parlare del loro immaginario intorno
alla “maturità del 2020”.

Per farlo, abbiamo organizzato incontri di 1 ora e 30 minuti in cui, da remoto, attraverso Google Meet, le ragazze e i
ragazzi potranno confrontarsi con gli psicologi della scuola.

Di seguito il calendario:

5 A, Lunedì 27 aprile ore 10.00 -11.30
5 B, Martedì 28 aprile ore 10.00 -11.30
5 C, Giovedì 30 aprile ore 10.00 -11.30
5 D, Lunedì 4 maggio ore 10.00 -11.30
5 E, Martedì 5 maggio ore 10.00 -11.30
5 F, Giovedì 7 maggio ore 10.00 -11.30
5 G, Venerdì 8 maggio ore 10.00 -11.30
5 H, Sabato 9 maggio ore 10.00 - 11.30

Gli studenti riceveranno il  link per accedere alla piattaforma Google Meet sulla posta elettronica istituzionale,
entro la mattinata del giorno del proprio incontro. 

Sperando che la proposta sia gradita, porgo cordiali saluti.

La Dirigente Scolastica
Alessandra Condito

http://www.liceoeinsteinmilano.edu.it/
mailto:mips01000g@pec.istruzione.it

