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La commissione ASL, costituita da  
ha sottoposto ai Tutor delle classi del triennio un questionario per rilevare gli aspetti necessari   a 
compiere la valutazione intermedia, riguardo l’andamento delle attività di ASL. 
Per le classi 4^e 5^: 
- rilevazione e quantificazione delle ore già svolte delle classi: 
8 classi su 15  hanno risposto in modo affermativo e il numero di ore svolte è tra le 60  e le 80;    
- tipologia di ambito dell’ASL:  ambito scolastico e socio-sanitario. 
Per le classi 3^: 
- le classi hanno avviato il corso sulla sicurezza: 6 classi su 8 hanno risposto in modo affermativo; 
- il corso è stato terminato: solo una minima parte ha concluso il corso, a molti alunni mancano 
poche domande. 
- efficienza del corso: la maggior parte riporta delle criticità affrontate per utilizzare la piattaforma 
del MIUR tanto da demotivare i ragazzi: in molti casi la conclusione del corso è stata possibile solo 
con l’intervento degli adulti. 
- avvio di attività ASL esterne: una 3^ ha avviato e concluso il percorso nell’ambito scolastico, 
un’altra ha avviato le attività  nell’ambito socio-sanitario e concluderà a breve ( 
amministrativo???) 
- rilevazione di impatto negativo delle attività ASL sulla didattica curricolare: le risposte non 
riferiscono di impatti significativi, tranne in una classe. 
- rilevazione di criticità  e soluzioni  proposte dalla commissione: la maggioranza riporta un buon 
grado di soluzione dei problemi da parte della commissione così come è stato giudicato buono il 
grado di qualità della comunicazione tra la commissione  ed i Tutor. 
L’aspetto che risulta più critico, dai questionari pervenuti e dai dati rilevati, è la scarsa fruibilità 
della piattaforma MIUR  sulla quale è stato svolto il “Corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro” e, 
forse,  la poca dimestichezza degli alunni con questo tipo di tecnologia. 
In conclusione possiamo affermare che le attività di ASL hanno subito un forte ridimensionamento  
quantitativo  derivato dalle   nuove disposizioni del ministero fin dall’avvio del nuovo a.s.  
 
 
 
 


