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IN QUESTO NUMERO: 

1) PTOF 2019-22 

2) ESITI DEI TEST INVALSI A.S. 2017-18 

3) FINE TRIMESTRE 

4) SCUOLA IN MONTAGN 

5) PIATTAFORMA E-LEARNING DI LATINO  

6) MAGLIETTE 

7) COLLETTIVO STUDENTESCO 

8) NUOVI  ARRIVI IN BIBLIOTECA 

9) L’INCANTO SVELATO 

PTOF 2019-22: 

 

Il piano triennale dell’offerta formativa del nostro istituto è visibile su “Scuola in chiaro” 

http://www.miur.gov.it/-/scuola-in-chiaro. Il PTOF 2019-22 riguarda il prossimo triennio scolastico e 

può essere uno strumento utile per le future iscrizioni. 

ESITI DEI TEST INVALSI A.S. 2017-18: 

L’INVALSI ha reso noti ad ogni scuola i risultati dei test sottoposti l’anno scolastico 2017-18 agli 

studenti del secondo anno di ogni scuola superiore. 

Le nostre otto classi del secondo anno hanno ottenuto brillanti risultati, tutti classificati dallo stesso 

INVALSI “significativamente superiori” rispetto ai campioni di riferimento (Scuole con lo stesso 

background famigliare, Scuole della Lombardia, Scuole d’Italia).  

in tabella riportiamo i risultati complessivi d’istituto e i dati di confronto 

A.S. 2017-18 

PROVA Liceo “Paolo 

Sarpi” 

Scuole con lo 

stesso back 

ground famigliare 

Licei Scientifici e 

classici della 

Lombardia 

Licei Scientifici e 

classici  d’Italia 

ITALIANO 258,0 221,4 233,2 221,0 

MATEMATICA 252,3 202,7 207,2 193,1 
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FINE TRIMESTRE: 

I documenti di valutazione trimestrale saranno disponibili per la consultazione online a partire dal 

19 gennaio 2019, al termine degli scrutini intermedi. 

Dal 21 al 26 gennaio 2019 ci sarà la settimana per il recupero e/o l’approfondimento di tutte le 

discipline. Durante questa settimana verrà sospesa la spiegazione di nuovi contenuti disciplinari e 

sarà svolta attività di recupero e/o approfondimento; agli alunni potranno essere assegnati compiti. 

Il docente potrà verificare in itinere il recupero nel corso della settimana stessa; oppure la verifica 

potrà essere somministrata a conclusione della settimana di recupero e delle ore di recupero extra-

curricolare, nella modalità che il docente riterrà più opportuna.  

Contemporaneamente alla settimana di recupero saranno attivati i corsi di recupero di latino e 

greco (che si potranno protrarre anche nella settimana dal 28 gennaio al 2 febbraio) per un numero 

totale di 6 ore.  I corsi di recupero di matematica si svolgeranno dopo i consigli di classe del mese 

di marzo. Gli studenti tenuti a frequentare i corsi di recupero riceveranno apposita comunicazione 

scritta. 

 

SCUOLA IN MONTAGNA: 

Il dipartimento di Scienze Motorie e Sportive del Liceo organizza un'attività denominata: “Scuola 

in montagna”, con destinazione MADESIMO (SO) nei giorni 21, 22, 23 e 24  gennaio 2019 

Il progetto prevede il soggiorno presso la località prescelta per 4 giorni e 3 notti, la partecipazione 

ad un corso di sci o snowboard di 8 ore (2 ore al giorno) con maestri di sci e snowboard e 2 attività 

serali (passeggiata con le ciaspole e pattinaggio su ghiaccio). 

Il costo dell'attività è di € 310,00 (escluse le attività serali il cui costo sarà quantificato in base al 

numero di partecipanti) . La quota comprende la pensione completa, la scuola sci o snowboard e 

lo skipass per i quattro giorni. L'eventuale noleggio dell'attrezzatura (sci/snowboard + scarponi + 

casco) è escluso ha un costo di € 32,00 per i 4 giorni. 

La proposta è aperta agli alunni di tutte le classi indipendentemente dalle capacità sciistiche, sono 

esclusi gli studenti che, nel periodo previsto, debbano recuperare materie scolastiche. A questo 

proposito l’adesione si intende accettata solo previa verifica da parte dei coordinatori di classe.Il 

numero massimo di partecipanti è di 70 studenti e nel caso le adesioni fossero superiori verrà 

privilegiata la partecipazione degli alunni delle classi per le quali non è previsto un viaggio di 

istruzione di più giorni. 
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PIATTAFORMA E-LEARNING DI LATINO:  

Il liceo classico “Paolo Sarpi” in collaborazione con l’Università di Bergamo ha realizzato una 

piattaforma e-learning con esercizi di latino. La piattaforma è disponibile per tutti gli studenti del 

nostro liceo. Gli esercizi proposti coprono i principali argomenti di morfosintassi. Si tratta non solo 

di esercizi di declinazione, coniugazione, completamento di frasi e trasformazioni di costrutti 

sintattici, ma anche di esercizi di comprensione di brani adatti al ginnasio e di passi non 

semplificati di autori letti al triennio, con domande strutturate sul modello della certificazione del 

latino. La piattaforma è uno strumento di recupero e potenziamento autonomo e consente di avere 

la correzione immediata di ogni esercizio.  

Alla piattaforma si accede dal sito del Liceo “P. Sarpi” selezionando l’icona “Unibg elearning” sulla 

parte destra dello schermo. Tutti gli studenti non ancora accreditati riceveranno all’indirizzo 

personale di posta elettronica del liceo, una mail dal mittente "Amministratore Utente -

 noreply@elearning8.unibg.it" con le credenziali per effettuare il primo accesso, dopo il quale 

occorrerà modificare la password (mentre il nome utente rimarrà lo stesso).  

Al momento sono presenti sul sito solo esercizi di latino, ma alla fine dell’anno scolastico saranno 

disponibili anche esercizi di morfosintassi greca. 

 

MAGLIETTE: 
 
L’associazione genitori, l’ultimo giorno di scuola prima delle vacanze natalizie, ha fatto omaggio a 

tutti gli studenti del Sarpi di una maglietta per le manifestazioni sportive. La maglietta, di colore blu 

Europa, riporta la scritta e il logo del Sarpi in giallo. L’associazione ne farà dono anche a tutti i 

docenti della scuola. 

COLLETTIVO STUDENTESCO: 

Su proposta di alcune studentesse di quinta liceo nasce il Collettivo studentesco del Sarpi. 

Il Collettivo si prefigge di essere uno spazio di confronto su tematiche di attualità che riguardano in 

prima persona i giovani studenti e cittadini. Le riunioni offriranno ai partecipanti l’opportunità di 

esprimere il proprio punto di vista sul panorama scolastico e globale e di promuovere iniziative di 

approfondimento o sensibilizzazione su determinati temi in collaborazione con le Commissioni 

scolastiche o con enti territoriali esterni. Il Collettivo quindi non si sovrapporrà alle Commissioni ma 

assumerà una funzione propositiva alle stesse.  
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NUOVI  ARRIVI IN BIBLIOTECA: 
 
Di seguito riportiamo gli acquisti del mese di novembre e dicembre per la nostra biblioteca. I 
volumi, insieme a tutti gli altri (più di 20.000), sono disponibili per il prestito. La biblioteca, grazie al 
lavoro delle volontarie, è aperta tutte le mattine escluso il sabato. 
 
Il grande incendio : come la Rivoluzione americana conquistò il mondo 1775- 1848 / Jonathan 

Israel 

Terrore e terrorismo : saggio storico sulla violenza politica / Francesco  Benigno 

Il Giappone moderno dall'Ottocento al 1945 / Andrea Revelant 

1: Storia del Terzo Reich / William L. Shirer 

Ascesa e declino dell'Europa nel mondo : 1898-1918 / Emilio Gentile 

Repubblica luminosa / Andrés Barba 

L'architettura medievale in Italia : 600-1200 / Carlo Tosco 

Sono corso verso il Nilo / Ala al-Aswani 

Atti umani / Han Kang 

Averroè / Matteo Di Giovanni 

La casa dei Krull / Georges Simenon 

Caterina da Siena : una mistica trasgressiva / André Vauchez 

Cleofonte deve morire : teatro e politica in Aristofane / Luciano Canfora 

Con gli occhi dei greci : saggezza antica per tempi moderni / Mauro Bonazzi 

Cronosisma / Kurt Vonnegut 

Il denaro / Emile Zola 

L'età d'oro / Joan London 

Il futuro dell'immagine / Federico Vercellone 

Una giornata di Ivan Denisovic ; La casa di Matrena ; Accadde alla stazione di  Cocetovka / 

Aleksandr Solzenicyn 

L'imperativo di uccidere : genocidio e democidio nella storia / Pier Paolo  Portinaro 

L'isola di Sachalin / Anton Cechov 

Lincoln nel Bardo / George Saunders 

Miraggio 1938 / Kjell Westo 

Il mondo tardo antico : da Marco Aurelio a Maometto / Peter Brown 

Nostalgia / Ermanno Rea 

Rabbia e perdono : la generosità come giustizia / Martha C. Nussbaum 

La Rivoluzione russa: un impero in crisi 1890-1928 / Stephen A. Smith 

Storia naturale della morale umana / Michael Tomasello 

Un tedesco contro Hitler : Berlino 1933 / Sebastian Haffner 

Un cervo in metropolitana : e altre storie della mia vita con gli animali /  Desmond Morris ; 

L'uomo che voleva uccidermi / Yoshida Shuichi 
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L’INCANTO SVELATO: 

 

Continua la mostra “L’incanto svelato” presso il palazzo Polli-Stoppani in città alta,dove il nostro 

planetario fa bella mostra di sé nella prima sala dopo l’ingresso. I nostri studenti sono stati inoltre 

coinvolti come guide nella prima settimana di apertura della mostra all’interno di un progetto di 

alternanza scuola lavoro che ha interessato gli studenti delle scuole della città. 

 

 

 

 

Auguri: 

Il dirigente scolastico e il suo staff colgono l’occasione per 

porgere  a tutti i migliori auguri di un buon anno. 


