
MONITORAGGIO INTERMEDIO ASL 

L’attività di Alternanza scuola lavoro riguarda, da questo anno scolastico, tutte le classi del 

triennio dei vari indirizzi per un numero di 23 classi con corrispondenti tutor interni per un 

totale di 433  alunni coinvolti. 

 La stipula delle convenzioni ha richiesto un fitto scambio di comunicazioni tra i membri 

della Commissione, i tutor interni, l’ufficio della didattica e i partner esterni (stakeholder) 

attraverso anche attività di co-progettazione. 

Per realizzare i vari percorsi individualizzati sono state stipulate n 71   convenzioni con 

partner operanti nel territorio secondo i seguenti ambiti: 

Ambito socio-sanitario-terapeutico 

Ambito scolastico 

Ambito sportivo 

Ambito musicale 

Ambito beni culturali 

Ambito amministrativo-legale 

Lo svolgimento dei percorsi nelle varie classi ha avuto inizio dal mese di dicembre, al 

momento del monitoraggio risultano completati n. 10 percorsi, alcuni sono in corso di 

completamento e termineranno entro la fine di maggio. 

La realizzazione delle attività, come da progetto iniziale, ha richiesto la collaborazione del 

personale ATA dell’ufficio didattico.  Si sottolinea il fatto che la parte più gravosa del lavoro 

risulta svolta, rimangono da mettere a punto le modalità di valutazione finale e la 

certificazione delle competenze, anche a causa di normative ancora incomplete 

(piattaforma ASL  parzialmente inattiva). 

Per il monitoraggio intermedio è stato messo a punto un questionario Google drive che ha 

permesso di rilevare velocemente i dati necessari (vedi questionario inviato). 

Gli aspetti positivi che si possono evidenziare riguardano la ricchezza dell’esperienza e di 

opportunità relazionali direttamente nel mondo del lavoro con ricadute positive nella 

didattica. Da rilevare nel corso di questo anno l’ampliamento del numero di Istituzioni 

disponibili ad accogliere gli alunni (Azienda sanitaria locale, Tribunale di Viterbo e 

Consiglio dell’Ordine, Scuola Saint Thomas di Viterbo, Staff Music School). 

Tra gli aspetti critici invece possiamo indicare le difficoltà a stipulare le convenzioni con  le 

istituzioni disponibili gratuitamente ad accogliere gli alunni in alternanza ( progetto “Selfie 

di noi”, UNITUS, Archivio del Vescovado).   

Inoltre si rileva la difficoltà dei membri della Commissione a subentrare come referenti, per 

le sopravvenute dimissioni del referente precedentemente incaricato. 
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