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tornare a educare
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l
a parola chiave in questi tempi
così disordinati e confusi è dis-
orientamento: lo sono i genitori

dinanzi a figli profondamente diversi
da quelli del passato, lo sono gli stu-
denti che provano disaffezione per la
scuola e abbandonano, lo sono i gio-
vani alla ricerca del loro posto nel
mondo che spesso non trovano, lo
sono i lavoratori alle prese con la di-
soccupazione dopo una vita vissuta
svolgendo lo stesso lavoro che im-
provvisamente non esiste più,  lo so-
no i cittadini travolti da tecnologie
che dovrebbero migliorare la vita di
ciascuno ma che non è facile gover-
nare, lo sono i docenti che spesso vi-
vono un rapporto conflittuale con i
genitori degli studenti e che sono alle
prese con un modello di insegnamen-
to che non corrisponde più ai bisogni.

che fare?

Questa domanda è più che mai ne-
cessaria in questi tempi, anche per-
ché i nostri studenti si stanno avvici-
nando al momento di una scelta im-
portante riguardo al proseguimento
della propria formazione. Spesso si
ritiene che questa sia una scelta per-

sonale, che coinvolge solo il sogget-
to interessato, ma non è così. Una
scelta giusta e coerente circa gli studi
da parte di uno studente, oltre a pre-
servarlo dall’insuccesso e dall’ab-
bandono, è anche un investimento
per la società tutta. Come il dossier
di Tuttoscuola, “La scuola colabro-
do”, ci ha mostrato, l’abbandono
(scolastico e/o universitario) è un fal-
limento non solo per la scuola, che
non è riuscita a promuovere i talenti
delle persone, ma è una perdita per il
paese che spesso si traduce in au-
mento dei NEET, della disoccupa-
zione, in calo della produttività, in
disagio sociale e criminalità giovani-
le e in un peggioramento della salute
complessiva. Tutto questo è avvenu-
to anche perché è venuto meno il
rapporto di fiducia tra scuola e fami-
glia e tra scuola e società, è venuto
meno il raccordo con il territorio e
con il mondo del lavoro, è risultato
riduttivo e scarso il ruolo dell’orien-
tamento a scuola rispetto all’impor-
tanza della sua funzione di sostegno
della persona nel processo di scelta e

decisione lungo tutto il corso della
vita. A seguito dell’imponente cam-
biamento avviatosi negli anni ’90, il
MIUR ha introdotto una nuova con-
cezione di orientamento, che consi-
ste in un lungo processo formativo
(longlife learning), intrinseco al per-
corso didattico, che mette in condi-
zione gli studenti di progettare il pro-
prio futuro, realizzarlo in modo fles-
sibile, attuare le proprie scelte e par-
tecipare attivamente alla vita sociale.  

Il primo organico documento nor-
mativo sull’orientamento è la Diret-
tiva MPI n. 487/1997, tuttora in vi-
gore, ripresa e aggiornata ai tempi
dalle Linee guida nazionali sul-
l’orientamento (C.M. n. 43/ 2009 e
Nota Min. n. 4232/ 2014). 

In questi documenti normativi è
chiaramente definito il significato e
il ruolo dell’orientamento. Si parla
per la prima volta di didattica orien-
tativa. 

cosa significa orientamento per 
il futuro nei documenti normativi? 

L’orientamento è un processo as-
sociato alla crescita della persona in
contesti sociali, formativi e lavorati-
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vi. Esso è reso indispensabile oggi a
seguito delle grandi trasformazioni
socio-culturali che hanno investito le
società avanzate e costituisce la sfida
centrale nei sistemi formativi e nel
mondo del lavoro. Di conseguenza,
è un dovere del sistema pubblico
d’istruzione e formazione e un diritto
del cittadino e comprende una serie
di attività finalizzate a mettere in
grado il cittadino di ogni età e in
ogni momento della sua vita di: 
l identificare i suoi interessi, le sue

capacità, competenze e attitudini;
l identificare opportunità e risorse e

metterle in relazione con i vincoli
e i condizionamenti;

l prendere decisioni in modo re-
sponsabile in merito all’istruzione,
alla formazione, all’occupazione e
al proprio ruolo nella società;

l progettare e realizzare i propri pro-
getti;

l gestire percorsi attivi nell’ambito
dell’istruzione, della formazione e
del lavoro e in tutte quelle situa-
zioni in cui le capacità e le compe-
tenze sono messe in atto. 
La finalità dell’orientamento è, in-

fatti, mettere in grado i cittadini di
gestire e pianificare il proprio ap-
prendimento e le esperienze di lavo-
ro in coerenza con i propri obiettivi
di vita, in collegamento con le pro-
prie competenze e interessi, contri-
buendo al personale soddisfacimen-
to. Nell’ambito delle istituzioni edu-
cative e formative esso mira ad ave-
re allievi e studenti ben motivati e
docenti che si assumono la respon-
sabilità del sostegno ai loro percorsi
formativi, alle scelte e alla loro rea-
lizzazione.

Pur essendo ben chiare e definite
le indicazioni riguardo all’orienta-
mento e alla didattica orientativa, nel
nostro Paese esiste la carenza di un
sistema efficace di orientamento agli
studi e agli sbocchi professionali,
cioè in entrata e in uscita, a tutti i li-
velli scolastici e formativi. La nostra
scuola, infatti,  non è cambiata e con-
tinua l’emorragia dei nostri studenti
come pure l’inefficacia formativa dei

percorsi di tanti studenti, che pur fre-
quentano. Questo è dovuto al fatto
che l’impianto delle scuole come
delle università è rimasto basato
sull’insegnamento e non si è modifi-
cato alla luce dei cambiamenti dei
nostri studenti e del loro modello di
apprendimento e di conoscenza. A
ciò si aggiunga che le famiglie, con
cui si è interrotto il patto formativo,
hanno smesso di credere e investire
nella scuola e si è interrotta la rete di
comunicazione con gli enti territoria-
li, con le imprese, con il mondo del
lavoro, con il terzo settore. Forse val
la pena riprendere in mano le “Linee
guida in materia di orientamento
lungo tutto l’arco della vita”, richia-
mate anche dai successivi documenti
di riforma della scuola, e sottolineare
che “alla scuola è affidato il compito,
di concerto con le altre istituzioni del
territorio, di attivare percorsi di
orientamento e di autovalutazione
delle competenze” e che, soprattutto,
queste iniziative  si inseriscono a pie-
no titolo nel Piano dell’Offerta For-
mativa di ogni istituto e dovrebbero
essere parte integrante della  forma-
zione dei docenti. Non si tratta più di
attività importanti legate alla mag-
giore o minore sensibilità della scuo-

la, di questo o quel docente, ma di
azioni legate alla mission complessi-
va della scuola, che consiste nel ga-
rantire la crescita complessiva della
persona e la sua formazione integra-
le. Il problema di un corretto orien-
tamento riguarda, infatti, tutti! Un ef-
ficace sistema di orientamento per-
manente è fondato sulla collabora-
zione organica e sistemica tra tutti i
soggetti istituzionali competenti ed
implica una corresponsabilità di tutti
i componenti rispetto ai bisogni della
persona nei diversi momenti della
vita. L’obiettivo della rete di orienta-
mento è sostenere lo sviluppo armo-
nico della persona e favorire la valo-
rizzazione di suoi talenti. In tale otti-
ca sistemica ed integrata l’orienta-
mento è un processo complesso e
multidimensionale, continuo, gra-
duale e trasversale, che si articola in
iniziative, azioni e progetti sia disci-
plinari sia inter e trans disciplinari. I
diversi ambiti e funzioni in cui esso
si articola sono: 
n orientamento educativo: finaliz-

zato alla conoscenza di sé tramite
le discipline, la metacognizione;

n orientamento formativo o career

education1: rivolto allo sviluppo
delle competenze orientative di
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base quali analisi del contesto, au-
tonoma ricerca di fonti informati-
ve, strategie decisionali, problem
solving, programmi per aiutare la
transizione tra scuola e lavoro,
educazione allo spirito imprendi-
toriale;

n orientamento informativo: certa-
mente il più diffuso e praticato,
che si realizza tramite la distribu-
zione di materiali, visite a saloni e
fiere, ecc., e che comporta utili in-
formazioni sul mercato del lavoro
e sui profili occupazionali;

n orientamento consulenziale: pre-
vede il supporto alla comprensio-
ne di sé e ai percorsi decisionali e
progettuali tramite il metodo del-
l’ascolto attivo e il confronto indi-
viduale o di piccolo gruppo anche
con l’intervento di esperti esterni;

n orientamento gestionale: fa rife-
rimento alla struttura organizzati-
va necessaria per supportare le di-
mensioni precedenti con relativo
sviluppo di reti e servizi di qualità.
Le scuole che intendono offrire un

servizio di orientamento efficace do-
vrebbero progettare e realizzare un
programma strutturato e ragionato di
career education (orientamento for-
mativo), centrato sull’acquisizione

delle competenze di orientamento o
career management skills (CMS).

Le competenze orientative che la
scuola e la formazione devono pro-
durre sono quelle competenze che
“forniscono agli individui modi
strutturati per raccogliere, analizzare,
sintetizzare e organizzare informa-
zioni riguardo a se stessi, all’educa-
zione e alla formazione professiona-
le, nonché la capacità di prendere de-
cisioni e affrontare efficacemente le
transizioni”. 

Lo sviluppo delle competenze
orientative di base o Career Mana-
gement Skills (CMS)2 può avvenire,
come l’UE raccomanda, attraverso
un’ampia gamma di attività formati-
ve, da svolgere in gruppo o, qualora
fosse necessario, attraverso colloqui
individuali di orientamento. Questo
obiettivo o meglio questa mission si
persegue a scuola attraverso la didat-
tica orientativa/orientante finalizzata
alla promozione delle competenze di
orientamento. Punto di partenza per
implementare la didattica orientativa
è l’analisi epistemica della disciplina
da parte di ogni docente e l’adozione
di metodologie di insegnamento at-
tivo, che rendano lo studente, consa-
pevole protagonista del percorso. Es-
sa, inoltre, si declina nelle diverse di-
mensioni dell’orientamento, tra loro
intrecciate, che includono informa-
zioni sui percorsi di studio e sulle fi-
gure professionali attinenti alla disci-
plina, acquisizione di strumenti di
metacognizione volti alla conoscen-
za di sé, dei propri interessi e stili co-
gnitivi, azioni finalizzate allo svilup-
po di competenze disciplinari e tra-
sversali in funzione orientante, non-
ché consulenza orientativa didattica
come supporto individualizzato alla
scelta.

Se assumiamo questa visione inte-
grata e interconnessa dell’orienta-
mento, diventa chiaro che non si può
realizzare un efficace orientamento
intervenendo solo a partire dall’ulti-
mo anno delle scuole secondarie di
1º e/o di 2º grado. È, infatti, impor-
tantissimo investire in didattica

orientativa sin dall’inizio della sco-
larizzazione sostenendo un percorso
educativo centrato sulla persona e
sui suoi bisogni e attento a sostenere
e rafforzare la motivazione allo stu-
dio, se non si vuole pregiudicare in
maniera permanente il futuro di que-
sti giovani, futuri cittadini. Questa
considerazione ci porta a dire che, se
si vuole migliorare e favorire l’occu-
pabilità e l’economia del nostro pae-
se, bisogna davvero investire sui gio-
vani e sulla loro educazione, attra-
verso un modello di scuola orienta-
tiva e un programma di career

education, che si faccia carico dei
bisogni di ogni studente e che sia
consapevole di dover aiutare ciascu-
no a operare scelte e decisioni auto-
nome (DECISION), a individuare
opportunità e risorse (OPPORTUNI-
TY), ad affrontare cambiamenti e
transizioni (TRANSITION) e ad ac-
quisire consapevolezza di sé
(SELF)3, anche attraverso un conse-
guente adattamento ragionato  alle
esigenze del mercato del lavoro e
della società, a cui possono affian-
carsi le opportunità offerte dalle piat-
taforme digitali e dai social media.
Questo, però, è possibile solo e sol-
tanto nella misura in cui la scuola
tutta, a partire dalla scuola dell’in-
fanzia, diventi  sempre più  la scuola
della persona, che costruisce il per-
corso educativo sulla base dei biso-
gni espressi, utilizzando ogni disci-
plina a supporto di questo macro-
obiettivo: la formazione integrale
della persona e il suo ben-essere fisi-
co, psichico, affettivo. 

Non bisogna aver paura di realiz-
zare il grande cambiamento, non più
differibile. I tradizionali modelli di
intervento non funzionano più, per-
ché tutto è cambiato e continua a
cambiare. 

Non basta un nuovo modello di
didattica, non basta una nuova con-
sapevolezza istituzionale, non basta
la formalizzazione di una rete fatta
a seguito di un’attenta analisi dei bi-
sogni.

Non occorrono altre riforme della
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scuola, perché le tante riforme intro-
dotte, pur necessarie, non solo si so-
no innestate su un impianto superato
e non rispondente ai tempi, ma han-
no anche lasciato più soli e confusi i
docenti.

Occorre, invece, un forte investi-
mento nella scuola e in tutte le istitu-
zioni formative, perché diventino
strutture di elevata qualità e in grado
di interpretare la realtà e rispondere
alla sfida di formare i cittadini  pronti
ad affrontare i lavori del futuro, che
ancora non conosciamo. Occorre
che la scuola recuperi il suo ruolo di
istituzione che prepara al futuro e so-
prattutto che i docenti recuperino
credibilità e affidamento.

La competenza più importante è
“imparare ad imparare” per aiutare
ogni persona a crescere come citta-
dino, perseguendo l’idea di orienta-
mento come career development,
perché di evoluzione continua e per-
manente si tratta. Il cambiamento
che si auspica per la scuola come per
l’università vede protagonista una
nuova figura di docente, non più tra-
smettitore di saperi o istruttore, ma
promotore di apprendimento,  elabo-
ratore di saperi insieme con i propri

studenti, nonché guida e sostegno
per l’acquisizione delle competenze
orientative e trasversali. Si tratta di
un docente-tutor in grado di fornire
ai propri studenti un efficace suppor-
to cognitivo, affettivo e relazionale.
Non ci può essere apprendimento
senza un’intesa profonda e un fee-
ling emotivo e affettivo tra docente e
studente. 

Se questo è vero e se vogliamo
che l’orientamento entri nel bagaglio
culturale del docente va ripensata la
formazione iniziale, che deve essere
finalizzata ad acquisire una visione
pedagogica in cui diventa strategica
la funzione di accompagnamento e
di assistenza all’apprendimento se-
condo la teoria socio-costruttivista di
Vygotskji e la sua “zona di sviluppo
prossimale”4, con l’obiettivo di svi-
luppare una visione dell’orientamen-
to che non si limita più a delineare la
direzione di un percorso professio-
nale, ma costituisce la strategia di
concezione e costruzione della pro-
pria vita in termini di life e career de-
signing, come Savickas e Guichard
ci insegnano. La formazione del
nuovo docente si completa poi con
l’acquisizione di competenze psico-

logiche, quali ascolto attivo, dinami-
che di gruppo, didattica laboratoria-
le, problem solving, competenze di
analisi del contesto sociale, cioè co-
noscenza del quadro socio-economi-
co-professionale, dei percorsi forma-
tivi, delle risorse e degli strumenti in
rete. 

Tutto dipende dai docenti e dal lo-
ro impegno, supportato dalle istitu-
zioni, a cambiare la scuola, ad af-
frontare le sfide dei grandi cambia-
menti sociali. Perché questo accada
abbiamo un forte bisogno di docenti
appassionati, competenti, altamente
motivati e capaci di creare relazioni
costruttive. Non si possono raggiun-
gere traguardi importanti e persegui-
re il successo dell’apprendimento
dei nostri studenti se abbiamo do-
centi demotivati e stanchi. Anche la
migliore didattica fallisce in mano ad
un docente disinteressato. Per questo
è importante un nuovo modello di
formazione, che punti ad elevare la
qualità della scuola e a trasformarla
in una vera comunità educante. Per-
ché, come afferma A. Schleicher
(OCSE): I sistemi di istruzione devo-
no preparare per lavori che non so-
no stati creati, per tecnologie che
non sono ancora state inventate, per
problemi che ancora non sappiamo
che nasceranno».   n

*Esperta di sistemi formativi

1 R. Sultana: Molti Paesi hanno adottato
delle linee guida dettagliate sui contenuti
del proprio programma di “career
education”. Tutte affrontano aree,
argomenti e problematiche che rientrano
facilmente nel modello chiamato DOTS
Framework (Watts, 2006), che prevede
contenuti sul processo decisionale
(DECISION), capacità di identificare le
opportunità (OPPORTUNITIES),
competenze per affrontare le transizioni
(TRANSITIONS) e consapevolezza del
Sé (SELF, in Migliorare la qualità
dell’orientamento a scuola, 2016.

2 http://www.elgpn.eu/publications/browse-
by-language/italian/sviluppo-di-una-polit
ica-di-orientamento-permanente-il-
resource-kit-europeo/

3 Modello chiamato “DOTS Framework”,
a cura di Watts, 2006. 

4 LevVygotskij, Pensiero e linguaggio.
Ricerche psicologiche, a cura di L.
Mecacci, Roma-Bari, Laterza, 1990
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