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Impianto generale confermato

● ogni classe prova un anno modalità PROJECT WORK 
(preferibilmente in terza) e l’altro anno STAGE

● tutti i docenti del CdC svolgono la funzione di tutor interno, in 
modo proporzionale alle proprie ore. Vengono riconosciuti 30’ 
di lavoro per ogni studente assegnato

● la formazione sulla sicurezza avviene on-line, con AmbroStudio, 
e il solo esame in presenza

● incontri con le professioni a scuola o in altre sedi
 



Novità

➢ la formazione sulla sicurezza è rivolta solo alle classi terze (12 ore, rischio 
medio) e l’esame finale si svolgerà in 6 ora, quando la classe non ha lezione

➢ il tutor interno, invece di attenersi solamente alla valutazione del tutor 
esterno (a volte assente), esprimerà la valutazione dopo aver letto la 
relazione del percorso

➢ la piattaforma offre la possibilità di controllare il rispetto dei tempi da parte 
degli studenti, attraverso un sistema di stelline di colore diverso riferite alle 
varie fasi (diario - autovalutazione - relazione)



Formazione su ASL

Agli studenti: 2 ore per classe, nelle terze
ottobre: le referenti faranno un intervento in tutte le classi durante il quale viene 
presentata l’alternanza in generale e il corso di formazione sulla sicurezza
gennaio/febbraio: viene mostrato l’uso della piattaforma e dato un “codice di 
comportamento” (modalità di compilazione diario, rispetto delle scadenze, ecc)

Ai genitori: 2 ore, un sabato mattina
ottobre: incontro con i genitori delle terze per illustrare il piano triennale dell’istituto

Ai docenti: un primo pomeriggio 
ottobre: incontro con docenti nuovi, che siano per il primo anno a scuola o che abbiano 
per la prima volta una classe del triennio (circa 1 ora). Aperto a tutti



REFERENTI SETTORE A.S. 2018-19

1. INDUSTRIA, COMMERCIO E LIBERE PROFESSIONI – prof. Pierluigi Amadio

2. AMBITO GIURIDICO ED ECONOMICO – prof.ssa Rosa Salvi

3. MUSEI, EDITORIA, ENTI CULTURALI E ARTISTICI – prof. Giovanni Santini

4. COOPERAZIONE SOCIALE ED ENTI EDUCATIVI – prof. Alessandro Giaconia

5. UNIVERSITA’ – prof. Alfredo Viscomi

6. MEDICO SANITARIO E RICERCA – prof.ssa Roberta Lilli

7. ESTERO – prof.ssa Elena Ferrario

8. MUSICALE – prof.ssa Chiara Stella Pesenti



SITUAZIONE DELLE CLASSI: STAGE E PROJECT WORK (PW)
20 Classi coinvolte: 5 classi terze, 7 classi quarte, 8 classi quinte

 3B 3C 3D 3E 3F

18-19 ? ? ? ? ?

 4A 4B 4C 4D 4E 4F 4G

17-18 PW     PW  

18-19  PW PW PW PW  PW

Da decidere nei CdC di ottobre: da un minimo di 
5 PW (quelli delle quarte) a un massimo di 10



 5A 5B 5C 5D 5E 5F 5G 5H

16-17 PW  PW   PW  PW

17-18  PW  PW PW  PW  

18-19 ORIENTAMENTO

CLASSI QUINTE, SCHEMA RIASSUNTIVO DEL TRIENNIO



Le proposte di PW 2018-19

1. e 2. CheClasse!  
Lavoro di redazione con giornalisti dell’Eco di Bergamo e di Bergamo TV per la realizzazione di vari 
contenuti: video interviste, spot, servizi giornalistici. Il Sarpi ha prenotato per 2 classi (40 ore)
1 classe periodo 19-23 novembre 2018 
1 classe periodo 1-5 aprile 2019

3. Festival del Cinema  
Durante il Festival le classi di 12 Istituti superiori lavoreranno a fianco di professionisti nell’ambito 
cinematografico per sperimentare il lavoro di alcune delle figure professionali che ruotano attorno al 
mondo del cinema. Il Sarpi ha prenotato per 1 classe in PW (40 ore) più 3 classi che partecipano alla 
giornata del Festival (3 novembre)
1 classe periodo 22-26 ottobre e sabato 3 novembre 2018

4. Mostra “L’incanto svelato” a Palazzo Stoppani Polli  
I ragazzi, guidati da professionisti nel campo turistico e artistico e pedagogico vivono un’esperienza 
di conduzione di brevi percorsi di visita (anche in lingua)
1 classe periodo 18-24 marzo 2019  AGGIORNAMENTO 24/9: LA MOSTRA CHIUDE A FEBBRAIO



Altre proposte

Dai docenti:
● Catalogazione dei testi antichi della scuola, prosecuzione del lavoro già iniziato da due classi quarte 

durante lo scorso anno scolastico (prof. Giaconia, 1 classe)

● “I libri del fascismo a scuola” Definizione di un data-base del Fondo Fascismo del Sarpi, con la 
compilazione di una scheda sui contenuti dei singoli libri, da mettere a disposizione sul sito del liceo 
(prof. Mangini, 4E)

● Spettacolo teatrale “Antigone di Sofocle” Teatro Donizetti. Sulla scorta dell’esperienza di 2 anni fa, si 
ripropone un lavoro intorno allo spettacolo (proff. Frattini e Mascheretti, 3F)

● Il mito di Atalanta” (proff. Amadio e Benzoni, 1 o più classi)

 



Da soggetti esterni (in corso di verifica o definizione)

● “Progetto Cooltura” proposta di laboratorio su opere letterarie e teatrali da 
ex-studente del Sarpi e attore Giorgio Pesenti (1 classe)

● “L’opera lirica a scuola” Fondazione Donizetti - loro proposta di maggio con 
sopralluogo per spettacolo, in attesa di conferma

● “Pastrani, bluse, divise, minigonne. 100 anni di storia e immagini dall’Archivio 
Fotografico del Liceo” proposta di Manuela Barani e Luigi Corsetti (1 classe)

● “C’è Rosate e Rosate. L’insolita vicenda di un piccolo altare appartenuto al 
Monastero sul Colle” proposta Barani e Corsetti (1 classe)



Proposte delle referenti per lo scorso anno scolastico, un anno dopo 

1. Diario più dettagliato, con eventuale riconoscimento di 5 ore
● IN ALCUNE CLASSI E’ STATO TRATTATO L’ARGOMENTO “COME SI REDIGE 

UN DIARIO DI BORDO”. NELLA MAGGIOR PARTE DEI CASI IL DIARIO E’ 
RIMASTO UNO STRUMENTO ESTREMAMENTE SCARNO E INCOMPLETO. 

● PER ORA NO  RICONOSCIMENTO DI ORE

2.     Relazione finale sullo stage, valutata da docente di lettere o altri e riconosciuta 5 ore
● NON ANCORA APPLICATO, LAVORO ASSEGNATO SOLO DA ALCUNI DOCENTI 

DI ITALIANO. 
● SARA’ PERO’ PARTE DELLA NUOVA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DA 

QUEST’ANNO, CON LETTURA DELLA RELAZIONE DA PARTE DEL TUTOR 
INTERNO

(1/2)



3.   Concentrare i Project Work sul terzo anno e gli stage sul quarto? Questo è ritenuta una 
scelta auspicabile da parte di diversi docenti e risponde alle richieste di alcuni enti di avere 
studenti del quarto anno

● L’ANNO SCORSO I CDC NON NE HANNO TENUTO CONTO E SI E’ SCELTA LA 
MODALITA’ DEL PROJECT WORK SOLO IN 2 TERZE SU 7

● QUEST’ANNO SARA’ PIU’ SEMPLICE PERCHE’ LE TERZE SONO SOLO 5

4.  Proposta di costituire un gruppo di lavoro sull’Alternanza, costituito da: Le referenti ASL + 
referenti di settore + coordinatori di materia

● IPOTESI NON REALIZZATA
● E’ DIVENTATO MOLTO PIU’ ATTIVO ED EFFICACE IL GRUPPO “REFERENTI ASL + 

REFERENTI DI SETTORE”, CHE SVOLGE RIUNIONI PERIODICHE
(2/2)



Informazioni

● sul sito della scuola, in home page sulla destra, la
nuvola azzurra indirizza a una pagina che contiene
l’accesso alla piattaforma, i dati degli studenti e tutte 
le comunicazioni, oltre allo storico dei 2 anni precedenti

● Referenti in Aula T9 (calendario presenze con orario
 definitivo)

● e-mail: alternanza@liceosarpi.bg.it


