
 
 
 

Alternanza  
Scuola Lavoro 

 
 

Presentazione progetto 2016/2017 studenti classi prime 



L’alternanza non è un’esperienza isolata, ma va 
programmata in una prospettiva pluriennale, per 
un totale sul triennio di 200 ore.  
 
Indicativamente nel nostro liceo si ipotizzano  
• 70-80 ore in prima 
• 70-80 ore in seconda  
• 40-60 ore in terza  
•Di queste ore una buona parte (circa 35-40 in 
prima e altrettante in seconda) sono impiegate in 
attività a scuola, comuni a tutti. 
 
Le tipologie attivate nel nostro Istituto sono: 
•Project work 
•Tirocinio (stage) 



Project work 
(1^A - 1^C - 1^F - 1^H) 

E’ la tipologia che offre maggiori vantaggi 
dal punto di vista dell’organizzazione e della 
valutazione. 
 
Può essere svolto anche all’interno della 
scuola.  
 
Nell’arco dei 3 anni ogni classe deve 
svolgere almeno un Project Work 



Tirocinio 
(1^B - 1^D - 1^E - 1^G)  

Gli studenti della classe svolgono lo stage 
individuale:  
 
• presso enti selezionati dalla scuola (è possibile 
suggerire nuovi enti, basta mandare una mail a 
alternanza@liceosarpi.bg.it e le referenti 
verificano)  
 

• tutta la classe nello stesso periodo (1 settimana)  
quest’anno è stato individuato il mese di marzo:   
1B – 1D – 1E: settimana dal 6 al 11 marzo 
1G – 2A – 2B: settimana dal 26 al 31 marzo 
 
 

mailto:alternanza@liceosarpi.bg.it


Ambiti del terzo anno 

• universitario  
• giuridico  
• museale  
• industriale  
• cooperazione sociale  
• editoria  
 



Enti  
• Università (Scienze umane, Scienze aziendali ed 

economiche metodi quantitativi) 
• Tribunale 
• Procura 
• Museo Archeologico 
• Museo di Scienze Naturali (Paleontologia e Zoologia) 
• Museo Bernareggi (diocesano) 
• Curia (uffici) 
• Startup ArteGioconda 
• Cooperative Sociali (vari servizi: scuola dell’infanzia, 

ludoteca, orto sociale, comunità mamma-bambino, 
servizio accoglienza profughi, appartamento per disabili) 

• BergamoNews 
 

 



Chi decide per l’alternanza? 
• Il Collegio dei Docenti ha deciso alcune linee 

generali (alternare stage/project work, possibilità 
di alternanza all’estero, ..) 

• Il Consiglio di classe a settembre decide in ogni 
classe quale tipo di attività realizzare. Se project 
work, un docente referente  stende il progetto 

• Le referenti assegnano l’ente per lo stage. Se 
possibile si cerca di soddisfare le preferenze 
(foglietto da compilare, da consegnare o a fine 
incontro o in vicepresidenza), dipende da 
disponibilità degli enti. Per i più richiesti si 
procede a estrazione 



Ci sono varie proposte di stage a pagamento, SOLO per le classi 
non impegnate nel Project Work. Questi vengono sottoposti agli 
studenti solo in forma opzionale. Il resto della classe svolge il 
proprio tirocinio in azienda/ente esterno, ma nello stesso periodo. 
Esempi: 
- Londra (periodo 5-11 marzo)  
- Finlandia (periodo 26-31 marzo) 
 
Inoltre, fuori dal periodo ipotizzato (anche per chi svolge Project 
Work) ci sono la tradizionale possibilità dell’Archeostage (massimo 
2 studenti per ogni classe prima), “Studenti ambasciatori all’ONU” 
o specifici soggiorni all’estero estivi. 
 
Tirocinio nel periodo estivo (anche per chi ha fatto Project Work 
durante l’anno) nei medesimi enti elencati. POSSIBILITA’ DI 
RECUPERO per chi non ha ore sufficienti maturate durante l’anno 
 
 
  

Inoltre 



Ore comuni 

• Formazione sicurezza (8 ore - all’inizio dell’anno 
scolastico) 
 

• Ore curricolari (10 ore - durante l’anno scolastico) 
 

• Presentazione profili professionali (8/10 ore - 
probabilmente durante la pausa didattica o subito dopo) 
 

• MusLi per tutte le classi (10 ore - maggio/agosto) 
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