
IL PROGETTO TRIENNALE DI ALTERNANZA DEL LICEO SARPI



LA DISTRIBUZIONE DELLE ORE NEI 3 ANNI

TERZO ANNO: indicativamente il 40% del totale delle ore. 

Queste comprendono circa 35-40 ore di stage o project work e la formazione, con le attività 
proposte dalla scuola

QUARTO ANNO: indicativamente il 40% del totale delle ore. 

Medesima ripartizione della classe terza, ma la scelta della modalità stage/project work 
dipende da quanto effettuato l’anno prima. Ogni ragazzo deve provare entrambe le 
modalità.

QUINTO ANNO: indicativamente il 20% del totale delle ore. 

Queste sono totalmente di orientamento e comprendono attività proposte dalla scuola (anche 
in rete con altri licei) e partecipazione a Open Day e ad altre iniziative delle Università



PERCORSO SULLA SICUREZZA

Dall’anno scorso la formazione sulla sicurezza si svolge con AmbroStudio, ente 
specializzato presente in molte scuole di Bergamo e d’Italia. 

La formazione prevede la lettura di materiali su una piattaforma alla quale gli studenti 
accedono individualmente (validità di 12 ore, livello di «rischio medio») e riguarda solo 
le classi terze. 

A chiusura del percorso, nelle prime settimane di novembre, gli studenti sosterranno un 
test a scuola, nell’aula di informatica, in sesta ora.

Ricevono una certificazione di validità quinquennale.

La certificazione viene registrata anche in piattaforma.



LE ORE DI FORMAZIONE PER LA TERZA

 Ore curricolari, definite da ogni CdC (almeno 10)*

 Formazione sicurezza on line (12 corso + 1 test = 13 ore)*

 Presentazione profili professionali (5 ore)*

 Competenze digitali (10 ore): piattaforma a partecipazione  libera per gli studenti 
della nostra scuola 

 Attività nell’ambito del MusLi (circa 10 ore): attività di accoglienza dei visitatori

*obbligatorie per tutti, in orario scolastico



LE ORE DI FORMAZIONE PER LA QUARTA
 Ore curricolari, definite da ogni CdC (almeno 10)*

 Competenze digitali (10 ore)

 Attività di pre-orientamento  (circa 8 ore): lo studente può partecipare a attività 
orientativa per le quarte (es. percorso del Rotary)

 Frequenza corsi PLS di Scienze, di preparazione alle lauree scientifiche (aprile e 
maggio, fino a 9 ore)

*obbligatorie per tutti, in orario mattutino



LE ORE DI ASL/ORIENTAMENTO PER LA QUINTA
 Ore curricolari, definite da ogni CdC (circa 10)*

 Incontro con ex-studenti (2 ore)*

 Competenze digitali (10 ore), piattaforma on-line

 In generale le attività contenute nel Piano di Orientamento, quali ad esempio:
Open Day: ogni studente può far riconoscere come ore di alternanza fino a 3 Open Day (12 ore totali), quindi 

da non considerare come assenza 
 Corsi PLS, di preparazione alle lauree scientifiche (1 ora settimanale di Matematica e/o 1 di Scienze, da ottobre 

a marzo; fino a 20 ore per ogni materia)
Giornate di Orientamento con le Università - Progetto di rete dei Licei di Bergamo
 Simulazione di test di ammissione universitaria (AlphaTest, Testbuster)



LA SITUAZIONE PER L’A.S. 2018-2019
Studenti in alternanza: 452 studenti (20 classi)

Classi con stage: 3D, 3E, 4A, 4F (4 classi)

Classi in project work: 3B, 3C, 3F, 4B, 4C, 4D, 4E, 4G (8 classi)

Classi in Orientamento: tutte le quinte (8 classi)

Referenti ASL della scuola: 2 docenti

Referenti di settore: 8 docenti

Tutor interni: i docenti di tutti i Consigli di Classe del triennio (in proporzione alle 
ore di lezione in ogni classe)



REFERENTI 2018-19
GENERALE ASL: prof.ssa Elena Ferrario e prof.ssa Roberta Lilli

DI SETTORE :

INDUSTRIA, COMMERCIO E LIBERE PROFESSIONI – prof. Pierluigi Amadio

AMBITO GIURIDICO ECONOMICO – prof.ssa Rosa Salvi

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

COOPERAZIONE SOCIALE ED ENTI EDUCATIVI – prof. Alessandro Giaconia

UNIVERSITA’ E ORIENTAMENTO – prof. Alfredo Viscomi

MEDICO SANITARIO E RICERCA – prof.ssa Roberta Lilli

ESTERO – prof.ssa Elena Ferrario

MUSICALE – prof.ssa Chiara Stella Pesenti



PRESENZE IN UFFICIO ALTERNANZA (AULA T9)

LUN MAR MERC GIO VEN SAB

1 ora

2 ora

3 ora X X X X

4 ora X X X X

5 ora X X X


