


Relazione finale sull' A.S.L. 2017/18

Nella seconda annualità dell'Alternanza Scuola Lavoro il n ..
modo esponenziale passando da 12 a olt 50 T . um~ro di aziends,partner è cresciuto in
stipula delle convenzioni che . re . utto Il team dI alternanza si è dato da fare per la

. . . ' .hanno.nguardato aziende pubbliche e private appartenenti a svariati
s~ttor~(EntI l?ca.h,.Scuole, Ristorazions, Turistico-Alberghiero, Industria, Artigianato Terzia.
Liben ProfeSSIOnIstIec ) L'· . , no,

d .. .' c.. Impegno, nspetto allo scorso anno, è cresciuto così come il numero distu enti COInVOltInell'Alt Gli d .
.. . ernanza, I stu enti hanno svolto le ore previste per l'annualità (70-150

or~), quel~I~elle classi terze sono andati in azienda solo dopo aver svolto il corso sulla Sicurezza
nel luoghi di lavoro (D.Leg.vo 81/2008), del quale si occupata la AMBROSTUDIO di M.I. . I I anotramite pìattaforma online.

Alcune classi hanno svolto le ore di Alternanza Scuola Lavoro coinvolgendo tutti gli studenti della
classe nello stesso periodo, mentre altri hanno visto assentarsi gli alunni in periodi differenti,
rallentando di fatto lo svolgimento dei programmi disciplinari. Alcuni studenti del Liceo hanno
avuto l'opportunità di svolgere alcune ore dell' ASL all'estero (Londra), mentre la maggior parte
degli studenti dell'Istituto ha fatto esperienza presso Rosolini o zone limitrofe.

In conclusione è possibile affermare che, per la maggior parte, l'esperienza di Alternanza Scuola
Lavoro è stata positiva e ha arricchito il bagaglio culturale e delle competenze degli studenti,
restano però ancora delle criticità da affrontare per la gestione della tempistica, nonché un maggiore
coinvolgimento da parte delle famiglie nella scelta dell' esperienza di ASL da intraprendere. Anche i
Consigli di classe dovrebbero essere più "elastici" programmando lo svolgimento della propria
disciplina tenendo in considerazioni le ore d'assenza degli studenti in Alternanza.

Sarebbe, comunque, auspicabile iniziare a svolgere le ore d'ASL a partire dal mese di Ottobre pe~
evitare di concentrare tutte le ore a ridosso della fine dell'Anno Scolastico. Una buona prassi
sarebbe anche far svolgere le ore di ASL nel pomeriggio e nei periodi di vacanza (Natale, Pas~u~,
Estate) in modo da non causare problemi allo svolgimento dei pr?g~~i, ma per fare CIOIl
problema principale è convincere gli studenti a rinunciare ai periodi di recupero dallo stress
scolastico.

. . uindi di migliorare ulteriormente l'organizzazione
Per l'anno 2017/18 Cl SI propone, q id do i unti di debolezza e criticità, aumentare. . d· f ma soprattutto n ucen o 1p
implementando 1punti l orza, . d. t denti che facciano esperienza all'estero.
il numero di aziende partner ed accrescere Il numero 1s u
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