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Circ. n. 252

Bergamo, 2 febbraio 2022
Agli studenti e ai genitori delle classi Quarte
Ai docenti delle classi Quarte
Alla DSGA
Alla prof.ssa Lilli

Oggetto: Percorsi di PCTO proposti agli studenti interessati delle classi quarte

Si propongono, per gli studenti interessati delle classi quarte, due percorsi di PCTO volti a favorire
esperienze di incontro con l'altro e condivisione, di messa in circolo delle proprie competenze e di
formazione continua. I due percorsi, entrambi valevoli per un minimo di 10 ore di PCTO (il numero
effettivo potrà essere maggiore e dipenderà dal numero degli iscritti), sono:
• esperienza di tutoring a studenti di prima e seconda in alcuni incontri pomeridiani di ripasso
on line di grammatica e civiltà greca e latina;
•

esperienza di 'scuola intergenerazionale', ovvero di collaborazione con la Casa di riposo
delle Suore della Carità (via S. Bernardino 32, Bergamo) attraverso la preparazione di
videolezioni per le Suore anziane ospiti.

Qui, di seguito, si specificano i percorsi più nel dettaglio.
INCONTRI DI RIPASSO ON LINE DI GRAMMATICA E CIVILTA' GRECA E LATINA
Struttura di massima del percorso:
• incontro preparatorio on line di formazione col Referente per ricevere indicazioni sui
contenuti e le modalità del ripasso da attuare;
• realizzazione di alcuni incontri on line di ripasso (della durata di un'ora ciascuno) con gli
studenti assegnati al proprio intervento (il numero delle date dipenderà dagli iscritti al
percorso; comunque, la cadenza sarà di un incontro ogni due settimane circa);
• ripasso personale in vista dell'incontro (lo studente tutor dedicherà un po' di tempo alla
propria preparazione e per ogni incontro sarà conteggiata un'ora di lavoro individuale);
• stesura di una relazione finale sul lavoro svolto.
Gli studenti interessati al progetto sceglieranno liberamente se rendersi disponibili per una
sola materia (greco o latino) oppure per entrambe; nella/e materia/e scelta/e dovranno
avere la sufficienza almeno nello scritto. Per ulteriori chiarimenti rivolgersi al prof. Messi
(mauro.messi@liceosarpi.bg.it).
LABORATORIO DI “SCUOLA INTERGENERAZIONALE”
Struttura di massima del percorso:
• incontro di formazione con l’Educatrice della Casa di cura per conoscerne la realtà e
comprendere le esigenze relazionali e di stimolazione cognitiva delle persone coinvolte;

•

scelta delle tematiche delle videolezioni, la cui tipologia potrà spaziare dalla lezione frontale
al breve documentario, alla raccolta fotografica o power- point, all'esecuzione di un brano
musicale, etc.; gli argomenti potranno essere attinti dal patrimonio scolastico o dagli
interessi extrascolastici degli studenti e dovranno incontrare le necessità delle anziane;

•

preparazione del materiale multimediale in autonomia (singolarmente o a gruppi) e
successivo invio all’educatrice;

•

preparazione di domande per le interviste alle ospiti che verranno, in seguito, effettuate
dall’educatrice della struttura e inviate agli studenti per uno scambio di esperienze;

•

gestione di uno spazio dedicato agli scritti inviati dalle anziane della Casa di cura agli
studenti coinvolti (possibile creazione di un “Angolo della posta");

•

momento di condivisione a fine progetto e stesura di una relazione finale.

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla prof.ssa Pesenti (chiara.pesenti@liceosarpi.bg.it).
Gli studenti interessati sono invitati a compilare il seguente modulo google entro sabato 5 febbraio:
https://forms.gle/ZjFtyW8gsqbBvoco6

Il Dirigente Scolastico
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