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Cinquanta! 
Siamo arrivati al 50° numero di “SarpinForma”, credo sia un bel successo. 

Il notiziario della scuola è un ulteriore strumento di informazione per le 

diverse componenti della scuola. 

Colgo l’occasione per ringraziare tutti quanti hanno permesso il 

raggiungimento di questo traguardo a partire dai miei collaboratori, tutti i 

docenti che inoltrano articoletti o segnalano iniziative, le volontarie della 

biblioteca che ci aggiornano ogni mese i nuovi arrivi. 

Ricordo che il notiziario solitamente viene pubblicato a fine mese e che chi 

volesse inviare un breve articolo può farlo inoltrandolo per e-mail al 

sottoscritto antonio.signori@liceosarpi.bg.it . 

Inoltre da questo munero abbaimo aperto una nuova sezione “RIFLESSIONI 

PERSONALI” dove chiunque può portare un proprio breve contributo 

firmato. 

  

mailto:antonio.signori@liceosarpi.bg.it
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CORSO DI CONSOLIDAMENTO DEL METODO DI STUDIO: 
A partire da martedì 10 novembre 2020, avrà inizio un corso di consolidamento del metodo di 
studio le cui finalità sono: 
 

 contribuire al benessere scolastico dello/a studente/ssa favorendo processi di 
autocomprensione e autoregolazione dello stile di apprendimento;  

 contribuire al senso di autoefficacia dello studente/ssa e a un chiarimento delle 
motivazioni e difficoltà inerenti al metodo di studio; 

 offrire al Cdc ulteriori spunti di riflessione sul percorso dello/a studente/ssa mediante 
resoconto al coordinatore di classe. 

 
Il corso, tenuto dalla prof.ssa Pesenti (referente) e dalle prof.sse Beretta, Frattini, Martinalli e 
Oliva, è aperto a studenti del primo anno (in casi eccezionali anche del secondo) che sentano 
l'esigenza di una revisione/consolidamento del proprio metodo di studio, specificamente 
riguardo all'organizzazione del tempo ad esso dedicato, alla sottolineatura/schematizzazione, 
alla rielaborazione, alla memorizzazione, alla motivazione allo studio, alla concentrazione e 
alla gestione dell'ansia scolastica.  
Nei Cdc di inizio novembre i docenti individueranno gli studenti che potrebbero beneficiare in 
modo particolare della partecipazione al corso e i coordinatori informeranno gli stessi e le 
famiglie di tale possibilità. 
Il corso prevede quattro incontri di carattere generale, a cadenza settimanale, che verteranno 
su macrotemi legati al metodo di studio; successivamente gli iscritti potranno partecipare, in 
base alle loro esigenze, ad alcuni incontri di carattere operativo e personalizzato, secondo un 
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calendario da stabilire in itinere in base all’orario degli studenti e alla disponibilità dei 
docenti; tali incontri potranno essere effettuati in presenza  - nel caso di un rientro a scuola 
(senza comunque mescolare i gruppi classe) - oppure on line. 
Gli incontri di carattere generale avranno luogo on line il martedì secondo la seguente 
scansione oraria: 
 
ore 14.15 - 15.15 iscritti delle classi 1C - 1D - 1E 
ore 15.30 - 16.30 iscritti delle classi 1A - 1B - 1F  
Gli interessati devono compilare il modulo allegato alla circolare specifica e inviarne la 
scansione (o la fotografia) entro sabato 7 novembre alla prof.ssa Pesenti, che informerà delle 
iscrizioni i coordinatori. 
 
CORSI DI RECUPERO PER STUDENTI CON PAI (PIANO DI APPRENDIEMENTO 

INDIVIDUALIZZATO): 

A partire da lunedì 16/11/2020 avranno inizio le lezioni di recupero per gli alunni delle classi 

seconde, terze, quarte e quinte che siano stati destinatari di un Piano di apprendimento 

individualizzato negli scrutini finali dell’a.s. 2019/20 e che, all’esito degli accertamenti svolti 

all’inizio del corrente a.s., non abbiano ancora colmato le lacune evidenziate.  

Le lezioni si svolgeranno da remoto.   

Sono previste 5 ore di lezione da remoto, a cadenza settimanale, per le discipline di latino, 

greco, inglese; 4 ore di lezione per matematica; 3 ore di lezione per italiano (che si svolgerà, a 

differenza degli altri corsi, in modalità asincrona). Per ogni disciplina ci sarà un’ora di lezione 

a settimana. Sarà cura del docente del corso inviare il link di accesso a Meet agli studenti del 

corso stesso. Agli alunni interessati e ai loro genitori sarà inviata specifica comunicazione nei 

prossimi giorni. 

 

INIZIO LEZIONI PERCORSO BIOMEDICO: 

Sono iniziate le lezioni per le due annulità del percorso Biomedico: venerdì 9 ottobre per gli 

studenti di quarta iscritti alla seconda annualità con la prof.ssa Ferrario  e lunedì 12 ottobre 

per quelli di terza della prima annualità con la prof.ssa Lilli, entrambi in remoto tramite 

piattaforma Meet. Le lezioni, sia di scienze sia con i medici, si svolgeranno tramite video 

registrati, per favorire l'organizzazione individuale degli studenti. Il primo test dell'anno, per 

entrambi i corsi, si terrà a inizio dicembre. 
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ATTIVAZIONE SPORTELLO PSICOLOGICO: 
A partire dal 23 ottobre, è attivo tutti i Venerdì dalle 8.30 alle 11,00 lo sportello d’ascolto 
psicologico di Istituto; i colloqui si terranno presso l’aula audiovisivi che si trova al piano 
interrato (con la didattica a distanza avverranno da remoto). 
 a psicologa,  ott.sa  onassi, che e  stata riconfermata anche per quest’anno scolastico è 
entrata  nelle classi a presentare il servizio e le modalità di utilizzo.   

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO ORGANIZZATE DAL ROTARY CLUB DI BERGAMO: 
Il Rotary Club di Bergamo organizza diverse attività di orientamento per gli studenti delle 
classi Quarte. In particolar modo le iniziative proposte sono le seguenti: 

- Giornata delle Professioni - Area umanistica ed economica (UBI Banca S.p.A.)  
31/10/2020 

- Giornata delle Professioni - Area scientifica (UBI Banca S.p.A.)                              
31/10/2020 

Settore Industria (Gruppo Moretti - Cascina Italia S.p.A.)                       05/11/2020 

Settore commercio, turismo e servizi (ASCOM)                                       11/11/2020 

Settore tecnico industriale (Brembo S.p.A.)                           17/11/2020 

Settore tecnico industriale (Siad S.p.A.)                                         28/11/2020 

Giornata della Medicina (Ospedale Papa Giovanni XXIII)                         04/12/2020 

Informazioni dettagliate sulle attività sono disponibili on line sul sito del  iceo “Paolo Sarpi” 

nella sezione “Orientamento”.  

Ogni alunno può iscriversi a più attività: ogni istituto può far partecipare un massimo di 80 

alunni per ciascuna attività. Nel caso, improbabile, che tale quota fosse superata dalle 

richieste degli alunni, si determinerà chi potrà partecipare sulla base dell’ordine cronologico 

di iscrizione. 

Tutte le attività si svolgeranno da remoto e le ore svolte saranno riconosciute per i PCTO. 

Gli studenti che parteciperanno alle suddette attività previste in orario mattutino saranno 

giustificati per l’assenza dalle lezioni scolastiche fino a un massimo di due iniziative (con la 

dicitura “fuoriclasse” sul registro elettronico).  
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ATTIVITA’ MUSICALI 2020-21: 

A motivo del protocollo di contrasto al Covid-19, non esiste al momento la possibilità per 

studenti di classi differenti di incontrarsi a scuola; la musica potrebbe diventare perciò, 

soprattutto in questo momento, uno strumento di condivisione importante. La prof.sa Pesenti, 

referente di isituto pr le attività musicali, ha organizzato per gli studenti interessati le 

seguenti iniziative on line: 

La prof.ssa Pesenti, referente di istituto per le attività musicali, ha organizzato per gli studenti 

interessati le seguenti iniziative on line:    

 creazione di un database (un corso di classroom) con brani musicali, registrati dagli 
studenti musicisti, che potranno essere ascoltati dagli interessati tramite il codice di 
accesso che sarà fornito successivamente; 

 realizzazione di lezioni-concerto tenute dagli studenti musicisti interessati e aperte a 
studenti e docenti che volessero partecipare. Per i musicisti che terranno le lezioni, le 
ore impiegate per l’evento e la preparazione dello stesso saranno conteggiate come 
PCTO, mentre per gli uditori varranno come credito formativo (se studenti) o come 
aggiornamento (se docenti);  

 partecipazione al laboratorio di coro, in un percorso di formazione musicale e 
registrazione a distanza di una o più canzoni, che verranno poi pubblicate sul sito della 
scuola. Si vaglierà in corso d'opera l’eventuale possibilità di una rinnovata 
collaborazione a distanza col coro del liceo Stellini di Udine, come nel periodo del 
lockdown. Le ore di laboratorio di coro varranno per i partecipanti come ore di PCTOil 
laboratorio di coro, svolto quest'anno on line fino al termine dell'emergenza Covid-19, 
avrà inizio venerdì 13 novembre 2020 e terminerà a metà maggio; la cadenza degli 
incontri sarà quindicinale, in orario pomeridiano dalle ore 15.15 alle 16.45. 

La finalità principale del laboratorio è quella di offrire agli studenti la possibilità di 
vivere un percorso di crescita personale e, nella situazione di pandemia in cui ci 
troviamo, di comunicazione e condivisione – anche se a distanza.  
Tale percorso - organizzato in due moduli da sei incontri l'uno -, oltre a valere come 
credito formativo, potrà essere organizzato, in base alla richiesta dei singoli studenti, 
come PCTO. 
Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la prof.ssa Pesenti 
(chiara.pesenti@liceosarpi.bg.it), referente del progetto. 
 

mailto:chiara.pesenti@liceosarpi.bg.it
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POTENZIAMENTO DI SCIENZE PER IL PIANO DI LAUREE SCIENTIFICHE (PLS): 

Come tutti gli anni la scuola organizza un corso di scienze per la preparazione ai test di 

ingresso alle facoltà scientifiche. Quest'anno le lezioni vedono iscritti 19 studenti provenienti 

dalle cinque classi quinte e si svolgeranno dal 30 ottobre 2020 a inizio aprile 2021. Il corso 

prevede il recupero e la trattazione ex novo di alcuni argomenti e esercitazioni sulle prove 

assegnate nei test di ingresso negli anni precedenti. Le lezioni settimanali hanno durata di 1 

ora, si svolgono in remoto su piattaforma Meet e sono tenute dalla prof.ssa Paola Bucci. 

PIANO DELL'ORIENTAMENTO IN USCITA: 

Le attività si svolgono sia in orario scolastico sia extra scolastico e sono rivolte principalmente 

alle classi Quarte e Quinte.  

 a tre anni il  iceo Paolo Sarpi ha costituito per l’Orientamento post diploma una rete dei licei 

bergamaschi, cui aderiscono anche il Liceo Mascheroni, il Liceo Lussana, il Liceo Falcone.  

 ’effettiva attuazione di proposte per l’orientamento in uscita è subordinata agli sviluppi della 

situazione di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19; ove possibile e 

opportuno, alcune iniziative potranno essere realizzate da remoto. Diversamente, alcune 

iniziative non potranno essere attuate. 

Per tutte le attività seguiranno a tempo debito comunicazioni tramite apposite circolari e, 

quando richiesto, avverrà iscrizione tramite modulo Google.   

In particolare sono previsti: 

Saloni dello Studente e Fiere espositivo-informative 

Materiale informativo (La scuola riceve materiale informativo in formato digitale da molte 

facoltà di tutta Italia. Tali materiali vengono caricati nella sezione Orientamento del sito del 

Liceo Paolo Sarpi) 

Riconoscimento per la partecipazione ad Open Day universitari 

Momenti di presentazione o lezioni con centri specializzati nelle prove di ingresso o con 

Università 

Incontro con ex studenti 

Corsi di preparazione durante l’anno scolastico in corso il  iceo Paolo Sarpi organizza delle 

ore integrative, facoltative, per preparare gli studenti ai test di ammissione di varie facoltà 

scientifiche, con l'obiettivo di sopperire alla carenza di ore curricolari di alcune discipline. 

Percorsi specifici di orientamento come ogni anno la scuola aderisce alla proposta del Rotary 

Club Bergamo, che organizza le Giornate di Orientamento Professionale, nel periodo da 

ottobre a dicembre, dedicate alle classi Quarte. Il programma comprende vari incontri 

pomeridiani e mattutini, di carattere generale e anche specifico su Settore Commercio, 
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Turismo e Servizi; Settore Tecnico Industriale; Settore Editoriale e Media; Giornata della 

Medicina. 

 

PIANO PCTO  (ex Alternanza Scuola lavoro) 2020/2021: 

 ’art. 57 della  .145/2018 ha ridefinito in PCTO quanto stabilito dalla  . 107/2015 che aveva 

introdotto l’Alternanza Scuola/ avoro anche nei  icei. 

I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO) sono delle attività 

didattiche obbligatorie che intendono aiutare ad affrontare esperienze legate al mondo del 

lavoro e di orientamento universitario. 

Il monte-ore minimo per poter accedere all’Esame di Stato per i  icei è di 90 ore da svolgere 

tra la terza, la quarta e la quinta. 

Come in passato rimane valido da parte della nostra scuola l’intento ti proporre agli studenti 

lo svolgimento di queste ore attraverso la sperimentazione di modalità differenti nei tre anni: 

come project work, stage e orientamento in uscita.  

A causa dell’emergenza sanitaria in corso quest’anno verranno proposte preferibilmente 

attività a distanza e quelle in presenza saranno limitate a ciò che si può svolgere a scuola, 

cercando di evitare il più possibile il contatto tra studenti di classi diverse. Altre attività in 

presenza, ma esterne all’Istituto, verranno di volta in volta valutate. Potrà quindi rendersi 

necessario riproporre in alcune classi la modalità di PCTO già sperimentata.  

 urante l’anno scolastico gli studenti del triennio saranno quindi impegnati in: 

 project work della durata di circa 30-40 ore in tutte le terze e in alcune quarte;  

 stage particolari nelle terze e nelle quarte; verranno prese in considerazione proposte 

con caratteristiche adeguate per impatto sulla didattica, unicità e valenza; 

 orientamento in uscita soprattutto nelle quinte e nelle quarte; alcune proposte 

saranno indirizzate anche alle terze. La partecipazione alle proposte di orientamento 

in uscita (open day universitari e iniziative organizzate da altri enti e associazioni) è 

riconosciuta ai fini del monte-ore per i PCTO 

Altri stage si potranno svolgere, se l’emergenza sanitaria lo permetterà, nel periodo estivo.  

Inoltre il piano per il PCTO del nostro Istituto prevede per le classi terze un pacchetto di 13 

ore di formazione in materia di salute e sicurezza, e 2 ore di formazione generali sui Percorsi 

per le Competenze Trasversali e l’Orientamento. 
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Anche quest’anno la scuola si affiderà ad un portale per la registrazione delle attività e per la 

gestione della documentazione, tra breve sarà possibile accedervi direttamente dal sito della 

scuola. Nelle prossime settimane ne varrà illustrato il funzionamento alle classi terze. 

Il piano completo per le attività di PCTO per l’anno scolastico 2020-2021 è consultabile nella 

sezione Alternanza Scuola Lavoro (PCTO) della home page del sito della nostra scuola 

http://www.liceosarpi.bg.it/)  

Per informazioni e chiarimenti è possibile scrivere all’indirizzo alternanza@liceosarpi.bg.it. 

  

http://www.liceosarpi.bg.it/
mailto:alternanza@liceosarpi.bg.it
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ALESSANDRO LAVELLI, EX STUDENTE DEL SARPI, NOMINATO ALFIERE DEL LAVORO: 

Vi allego la lettera ricevuta dalla Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro che mi 

comunica che Alessandro Lavelli, diplomato quest’estate nel nostro liceo e che per tutto il 

quinquennio scolastico ha avuto 10 in tutte le discipline, è stato insignito, insieme ad altri 

ventiquattro studenti sul territorio nazionale, del titolo di Alfiere del Lavoro. 

Complimenti ad Alessandro e ai suoi docenti. 
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NUOVI ARRIVI IN BIBLIOTECA: 

L'Italia nel Novecento: dalla sconfitta di Adua alla vittoria di Amazon / 
Miguel Gotor  

Creature di un sol giorno: i greci e il mistero dell'esistenza / Mauro 
Bonazzi  

Il libero arbitrio: una realtà contestata / Christian List 

Enea, lo straniero: le origini di Roma / Giulio Guidorizzi  

Jena 1800: la repubblica degli spiriti liberi / Peter Neumann  

Da Minosse a Omero: genesi della prima civiltà europea / Louis Godart  

Le lacrime di Roma: il potere del pianto nel mondo antico / Sarah Rey  

E se smettessimo di fingere? - Ammettiamo che non possiamo più 
fermare la catastrofe climatica / Jonathan Franzen 

Marx e il Marxismo / Gregory Claeys 

Prometeo a Fukushima. Storia dell’energia dall’antichità ad oggi / Grazia 
Pagnotta 

Qualcosa di nuovo sotto il sole. Storia dell’ambiente nel XX secolo / 
John R.McNeill 

Leonardo: Lo sguardo infinito / Giuseppe Di Napoli 
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RIFLESSIONI PERSONALI: 
 
Arrivando qui… 
Scuola vuota 
Luci tutte accese 
Corridoi senza persone 
Salgo le scale quasi nel nulla 
Non ci sono voci altre 
Solo parole forti che fuoriescono dalle porte 
Mancano i visi 
I volti di voi 
Le voci alte e maestose  
Le voci meste e fitte 
Le voci umane e lievi 
Gioiose e tristi  
I vostri passi e le corse  
Siete muti oggi  
Siete dietro uno schermo 
Vi colgo e vorrei sentire 
Siete dietro un muro ammutoliti 
Zitti e fermi 
Vi chiamo  
Rispondete 
Rimaniamo accanto ancora 
Siate qui li e ovunque  
Diffondetevi dove potete 
Senza indugio  
Alzate lo sguardo la voce la testa  
Muovete le mani e fate passi larghi  
Inchinatevi a terra 
Accorciate le distanze del cuore  
Chiamateci a gran voce  
Si ha voglia di vivere ancora  
Fate sentire il desiderio  
Il coraggio 
Sentitelo 
Sentiamolo 
Contagiamoci di bellezza  
Ancora e ancora  
Vi prego non lasciamoci soli 
Noi smarriti a volte  
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Noi impauriti 
Noi il controllo su tutto 
Voi con il desiderio 
Il sole i sogni  
Il mare e il vento nei capelli  
I sorrisi e le risate  
Le lacrime e i visi seri 
Mancate 
Manchiamoci  
Non aumentiamo la distanza  
Stiamo qui insieme  
Noi  
-- 
Valeria Mascheretti 
 


