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Presentazione degli strumenti di rilevazione che hanno come destinatari i tutor esterni coinvolti nell’esperienza di Alternanza scuola-lavoro.
Lo strumento di rilevazione si compone di cinque sezioni:
La sezione A raccoglie alcuni dati essenziali sull’azienda/ente a cui appartiene il tutor esterno che compila il questionario.
La sezione B raccoglie alcuni dati essenziali sul tutor esterno che compila il questionario.
La sezione C rileva sia le azioni di tipo organizzativo realizzate in collaborazione tra azienda/ente e scuola sia la figura/ruolo professionale che se ne è fatta effettivamente carico. È possibile, infatti, che tali azioni non siano state realizzate direttamente dal tutor esterno ma che abbiano visto il coinvolgimento di altre figure/ruoli professionali che hanno nell’azienda/ente responsabilità di organizzazione/gestione. In questo caso, il tutor esterno che compila il questionario può:
	fornire la risposta, in quanto è comunque a conoscenza delle informazioni richieste (indipendentemente da una sua partecipazione diretta alla realizzazione delle azioni);

fornire la risposta, dopo aver raccolto le opportune informazioni;
omettere la risposta che non conosce.
La sezione D indaga quali azioni sono state realizzate dal tutor esterno in collaborazione con il tutor interno (della scuola);
La sezione E indaga quali azioni sono state realizzate dal tutor esterno per favorire l’inserimento in azienda/ente dello studente e per accompagnarlo nel suo percorso di apprendimento.
Le azioni presentate nelle ultime tre sezioni sono state elaborate utilizzando varie fonti: in particolare, le riflessioni e i materiali relativi ai precedenti due anni di sperimentazione nel Veneto e le esperienze realizzate in Lombardia. 
Si vedano, in proposito, le seguenti pubblicazioni:
L'Alternanza Scuola - Lavoro Esperienze venete, pubblicazione USR Veneto e Regione Veneto, in collaborazione con le Associazioni Imprenditoriali e le Parti Sociali, Venezia, 2004. 
Alternanza scuola – lavoro, 2005. Esperienze venete, pubblicazione USR Veneto e Regione Veneto, in collaborazione con le Associazioni Imprenditoriali e le Parti Sociali Venezia, 2005. 
Rosa Ottaviano (a cura di), Scuola e lavoro: l’esperienza dell’alternanza in Lombardia, La Nuova Italia., 2005 (in particolare, la tabella “Attività necessarie nelle diverse fasi da parte dei soggetti”, pagine 65-71).
La proposta di utilizzare gli strumenti di rilevazione che vengono qui presentati nasce dalla seguenti considerazioni:
per poter raggiungere risultati validi per lo studente e contemporaneamente garantire l’efficacia e l’efficienza dell’intervento, la progettazione e la gestione di un percorso complesso come l’Alternanza scuola-lavoro, da un lato, devono ancorarsi a compiti ben definiti, all’individuazione dei soggetti che saranno coinvolti, al ruolo che questi dovranno esercitare nel coprogettare l’Alternanza e nel tenere i contatti con la Scuola; dall’altro lato, devono individuare tutte quelle azioni che facilitano la collaborazione tra tutor interno/referente di istituto e tutor esterno e consentono la programmazione di efficaci “insegnamenti” da parte del tutor esterno (o di altri soggetti) durante la permanenza degli studenti nell’Azienda/Ente.
Per quanto riguarda i ruoli organizzativi, specialmente se nuovi o se hanno acquisito funzioni nuove, è importante che le persone designate a ricoprirli siano messe in condizione di: 
	capire bene l’ambito di lavoro loro assegnato; 

raccogliere deleghe precise (non in bianco);
	negoziare affinché i compiti affidati assumano lo stesso significato per chi delega e per il delegato; 
sviluppare il coordinamento e il dialogo tra le componenti dell’Istituto scolastico e le Aziende/Enti; 
conoscere e utilizzare procedure e strumenti di monitoraggio delle proprie azioni; 
organizzare soluzioni condivise dei problemi; 
ritenersi responsabili dei risultati che conseguono.
Le informazioni raccolte consentiranno all’Azienda/Ente di prendere decisioni relativamente al proprio ruolo nell’Alternanza e, in particolare, nel definire i rapporti con le Istituzioni scolastiche, nel favorire la collaborazione tra i propri soggetti e gli insegnanti e nel permettere agli studenti di provare modalità diverse di apprendimento. Le stesse informazioni, analogamente, potranno essere utilizzate dalle scuole per formulare in maniera più precisa e adeguata le proprie richieste “formative” alle Aziende/Enti.
I dati raccolti a livello regionale potranno poi essere rielaborati – incrociando le informazioni raccolte nelle ultime tre sezioni con i profili dell’Azienda/Ente e del tutor esterno ricavati dalle prime due sezioni – e confluire in un report che illustri le caratteristiche fondamentali dell’Alternanza nel Veneto in relazione alle azioni più (o meno) frequentemente attivate e ai ruoli più (o meno) definiti per gestire le diverse azioni all’interno dell’Azienda/Ente.



