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Agli Studenti delle Classi Quinte 

Al Sito Web 

Ai RR.EE 

Carissimi, 

In data 13 maggio, nell’ambito delle riunioni dei Consigli delle Classi quinte, tutti i vostri docenti hanno 

condiviso quanto segue e che vi riporto di seguito 

 

“I docenti, preso atto della opportunità di utilizzare il tempo scuola in presenza, in vista della necessità 

di "accompagnare" gli studenti all’Esame di Stato, nelle sue diverse fasi: 

 

1) co/costruzione consapevole dell'elaborato 

2) enucleazione degli snodi concettuali previsti dalle UDA multidisciplinari, degli apprendimenti 

consolidati nei diversi PCTO, correlandoli laddove possibile agli specifici disciplinari 

3) rinforzo degli apprendimenti nell'ambito dell'Educazione Civica, in correlazione a quanto presente 

nella terza parte del Curriculum dello studente 

Concordemente stabiliscono di procedere a una valutazione finale che, tradotta in voto,  esprima il 

profilo dello studente nelle sue competenze , abilità e conoscenze, in quanto  presa d'atto del percorso 

compiuto, evitando il sovraccarico strettamente disciplinaristico, "valorizzando" l'interazione dialogica 

imprescindibile per la personalizzazione della preparazione in vista degli Esami di Stato, come 

normativamente previsto. 

In tal guisa, risulta evidente che va postulata specie in questo momento topico, la figura del docente 

coach che non preclude, ma potenzia l'atto valutativo. “ 

Di questa scelta, che rappresenta degnamente il valore dei docenti del Lice, ritengo necessario mettervi a 

conoscenza come anche di chiarirne il senso. 

Si tratta di un impegno da parte dei docenti che richiede da parte vostra altrettanta responsabilità. 

Se. ad esempio, il vostro docente di Latino dice “domani ripetiamo l’argomento dell’UDA X”: se non lo 

hai studiato, il docente ti coinvolge nel dialogo e tu non dai segnali di “esistenza in vita”, sicuramente 

non funziona. 

 

                    Intelligenti pauca. 

 

                                                                                            Con affetto 

                                                                                           Ezilda Pepe 
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