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Presentazione degli strumenti di rilevazione che hanno come destinatari i tutor interni e/o i referenti di Istituto coinvolti nell’esperienza di Alternanza scuola-lavoro.
Gli strumenti di rilevazione, che devono essere compilati, sono due.
La check-list “Governare il percorso di Alternanza scuola-lavoro. Compiti e/o azioni da attivare” presenta i compiti e/o le azioni più rilevanti che permettono di governare il percorso di Alternanza. I compiti/azioni sono raggruppati in tre fasi: A. preparazione; B. attuazione; C. verifica/valutazione/validazione. In coda all’elenco è presente una quarta sezione in cui riportare, fino ad un massimo di tre, i compiti/azioni più significativi attivati dall'Istituto e non compresi nella check-list.
Per ciascun punto dell'elenco vanno indicati:
	l'attivazione (o meno) del compito/azione corrispondente;

quale ruolo è stato coinvolto nell'attivazione del compito/azione corrispondente (è possibile indicare più ruoli).
La check-list va utilizzata come “riferimento/guida” nel corso della realizzazione del progetto e va compilata in modo definitivo, dal referente di Istituto del progetto di Alternanza scuola-lavoro insieme ai tutor interni, alla fine dell’esperienza di Alternanza scuola-lavoro (una sola rilevazione per Istituto).
La check-list “Governare il percorso di Alternanza scuola-lavoro. I ruoli organizzativi”, identica alla precedente, in cui segnalare quali dei soggetti/ruoli interni al contesto scolastico dovrebbero, a giudizio del compilatore, farsi carico delle azioni/compiti presi in esame.
   Anche questo secondo strumento deve essere compilato alla fine dell’esperienza ma, a differenza del primo, richiede che sia il referente di istituto del progetto di Alternanza scuola-lavoro sia i tutor interni esplicitino il proprio personale punto di vista (ci saranno, quindi, più rilevazioni per istituto).
I compiti/azioni presentati nelle due check-list sono stati individuati a partire dalle indicazioni contenute nella modulistica predisposta dalla Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (Schede progetto, allegati C e D nota prot. 1712/F18/H 53 del 14 aprile 2005, per le quali si rinvia al sito www.istruzioneveneto.it
ed al volume Alternanza scuola – lavoro, 2005. Esperienze venete, pubblicazione USR Veneto e Regione Veneto, in collaborazione con le Associazioni Imprenditoriali e le Parti Sociali Venezia, 2005, pagine 311– 328) e integrati con altri indicatori adattati da materiali del Polo Qualità di Milano (in www.requs.it “Rapporto di benchmarking: processo di gestione degli stage”, 2002, in particolare Tabella “Mappatura prassi”, pagina 18).
La proposta di utilizzare questi strumenti nasce dalla consapevolezza che, 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 devono ancorarsi a compiti ben definiti, ad una precisa distribuzione delle azioni nel tempo, all’individuazione dei soggetti che saranno coinvolti, al ruolo che questi dovranno esercitare.
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.
Il primo strumento - proponendo le azioni più significative da mettere in atto per governare l’Alternanza scuola-lavoro e raggruppandole per fasi – consente ai tutor e al referente di progetto dell’Istituto di: 
	utilizzare la check-list come riferimento o guida nell’attivare e seguire le azioni che competono loro;

ricostruire l’insieme di azioni programmate dal proprio Istituto e verificarne l’adeguatezza con quelle presentate dal modello regionale; 
definire la mappa dei ruoli organizzativi che, all’interno del proprio Istituto, sono chiamati a gestire le diverse azioni dell’Alternanza.
I dati raccolti a livello regionale potranno poi essere rielaborati 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’Istituzione scolastica.
Il secondo strumento, raccogliendo le indicazioni fornite dai principali attori dell’alternanza, permetterà di definire alcuni modelli organizzativi particolarmente efficaci e che potranno essere acquisiti dalle Istituzioni scolastiche per migliorare la progettazione e l’attuazione di un nuovo percorso di Alternanza scuola-lavoro.


