
ASL: Buone pratiche e criticità a 

due anni dalla legge 107 

 
Cari colleghi,  

sabato scorso (28/11/17) ho ricevuto, in qualità di Dirigente Scolastico della Scuola Capofila 

della Rete Nazionale dei Licei Classici, l’invito a prender parte all’incontro previsto per il 

giorno 8 novembre 2017 alle ore 11,00, presso la sede del MIUR di Viale Trastevere-Roma. 

Il Tavolo di confronto, convocato su incarico del Capo Dipartimento, dr.ssa Rosa De Pasquale, 

a distanza di due anni dall’avvio dell’obbligatorietà dell’Alternanza Scuola Lavoro, è 

finalizzato alla condivisione delle buone pratiche poste in essere nonché delle eventuali 

criticità riscontrate nella sua attuazione, anche alla luce degli Stati Generali programmati per il 

prossimo 16 dicembre. 

A tal fine Vi inviterei, in quanto Dirigenti Scolastici dei Licei Classici afferenti alla Rete 

Nazionale dei Licei Classici, a voler offrire un Vostro contributo alla discussione rispondendo, 

entro e non oltre le ore 20,00 di lunedì 6 novembre 2017, al questionario che ho appositamente 

predisposto.  

Nel ringraziarVi anticipatamente, in attesa della realizzazione del Portale dedicato alla Rete 

Nazionale dei Licei Classici, Vi invito a seguire le attività della Rete collegandovi al Sito 

Istituzionale del Liceo Classico Mario Cutelli di Catania, all’indirizzo: 

https://www.liceocutelli.gov.it/index.php/rete-nazionale-dei-licei-classici 

Cordiali saluti, 

Elisa Colella 
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Analisi delle risposte 























Conclusioni in termini di criticità e punti forza 

Criticità emerse:  

 Eccessivo monte ore (risulta la più grave delle criticità) 

 Riduzione del tempo dedicato allo studio 

 Difficoltà organizzative 

 Presenza di una certa ostilità e/o pregiudizio da parte dei docenti. 

 Media difficoltà nel reperimento dei partner esterni. 

 Diffusa assenza della certificazione delle competenze del personale coinvolto. 

 Mancanza di modalità di valutazione uniformi sull’intero territorio nazionale. 

 Le situazioni sembrano presentarsi più come attività di approfondimento 

culturale e orientanti che come vere esperienze di inserimento nel mondo del 

lavoro, essendo il liceo classico una scuola non professionalizzante. 



Punti forza:  

 Corrispondenza tra progetti ASL e curricoli scolastici, seppure sia notevole 

l’impiego di energie e risorse interne al fine di individuare percorsi adeguati ai 

curricula. 

 Adeguata metodologia del partner in relazione all’obiettivo formativo. 

 Discreto gradimento da parte di alunni e famiglie. 

 





Proposte 
Nonostante che siano passati soltanto due anni dall’attivazione dei percorsi di 

ASL, le scuole si sono attivate prontamente per affrontare in maniera adeguata 

quanto previsto dalla legge 107, a fronte delle criticità emerse e delle esigue 

risorse disponibili.   

Si ritiene opportuno tuttavia proporre: 

 una riduzione del monte ore destinato alle attività di ASL; 

 un aumento delle risorse umane ed economiche: 

 un modello delle certificazioni delle competenze su scala nazionale, al fine di 

rendere univoca la valutazione delle stesse.  

 


