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Per non perdersi ….
Il percorso di oggi
Prima parte
Tre premesse:
 I modelli di orientamento
 I riferimenti normativi
 Le teorie sull’apprendimento

Seconda parte
Due questioni
- Cosa significa agire pratiche

orientative in ambito scolastico?
- Quali implicazioni metodologiche e
strategie di intervento?

Terza parte
Verso nuove aperture
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I modelli di orientamento:
evoluzione storica
 Da modelli monofattoriali a modelli
plurifattoriali
 Dalla centratura sul lavoro alla
centratura sulla persona
 Da figure a bassa specificità
professionali a professionisti dedicati
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Verso un modello integrato
Contributo di J. Giuchard:

integrazione dei diversi approcci
interazione tra individuo e
ambiente
“Questomodello
modelloprende
prendeininconsiderazione,
considerazione,da
daun
unlato
latoilil“soggetto”
“soggetto”come
comeessere
esseredinamico
dinamico
“Questo
cheorienta
orientai ipropri
propricomportamenti
comportamentiininfunzione
funzionedidiun
uncerto
certonumero
numerodidirappresentazioni
rappresentazioni
che
coscientieenon
noncoscienti
coscientie,e,dall’altro,
dall’altro,lalasocietà
societàcome
comeorganizzazione
organizzazionestrutturata
strutturatadidimolti
molti
coscienti
campididirelazioni
relazioniinterindividuali,
interindividuali,che
chedetermina
determina(nello
(nellospirito
spiritodidiciascuno)
ciascuno)un
unsistema
sistemadidi
campi
quadriidentitari
identitariinincui
cuil’individuo
l’individuosisicostruisce
costruisceeepercepisce
percepiscegli
glialtri.
altri.“Soggetto”
“Soggetto”eesocietà
società
quadri
sono,fondamentalmente,
fondamentalmente,inininterazione
interazionetra
traloro”.
loro”.(Guichard
(Guichard2003)
2003)
sono,
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In sintesi
Orientamento come processo:
attivo che accompagna la persona durante
tutto l’arco della sua vita
influenzato dalle appartenenze sociali
storicizzato
diversificato e personalizzato
Roberta Focchiatti - ANSAS
Veneto

5

Accompagnare alla costruzione di un progetto
di vita: i presupposti (J. Giuchard 2010)
• Considerare, in una logica sistemica, in senso delle
esperienze e imparare ad auto-organizzarle
• Adottare una visione olistica della persona
• Supportare la persona nell’argomentare il proprio
agire e favorire il suo potere d’azione affinché possa
gestire l’evoluzione della propria vita

Roberta Focchiatti - ANSAS
Veneto

6

Principali riferimenti normativi nazionali
 Direttiva 6 agosto 1997, n. 487
 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275
 Legge n. 53 del 28 marzo 2003
 Legge n.1 del 11 gennaio 2007 – Esami di Stato e raccordo scuola-Università
 Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n.76 – Definizione delle norme generali sul diritto-dovere
all’istruzione e alla formazione
 Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 – Definizione di norme generali relative all’ASL
 Decreto Legislativo n. 21 del 14 gennaio 2008 – Norme per il raccordo scuola-università
 Decreto Legislativo n. 22 del 14 gennaio 2008 - Norme per il raccordo scuola-lavoro
 D.P.R. 15 marzo 2010, n.87 - Regolamento recante norme per il riordino degli istituti
professionali
 D.P.R. 15 marzo 2010, n.88 - Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici
 D.P.R. 15 marzo 2010, n.89 - Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico dei licei
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Principali riferimenti normativi europei
 2000 Memorandum sull’istruzione e formazione permanente
 2004 Risoluzione europea “Orientamento lungo tutto l’arco
della vita”
 2006 Raccomandazione relativa alle competenze chiave per
l’apprendimento permanente
 2008 Raccomandazione europea sulla costituzione del Quadro
europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente
(EQF)
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C.M. n. 43/2009
“Linee guida” in materia di orientamento lungo tutto il corso della vita

“La centralità del ruolo strategico attribuito all’orientamento
nella lotta alla dispersione e all’insuccesso formativo non è da
mettere in discussione.
Il ruolo strategico dell’orientamento viene collegato al
fenomeno dell’insuccesso e alla dispersione mettendone in
risalto le due facce del problema; da un lato, le ricadute
patologiche sul funzionamento del sistema scolastico stesso e
le conseguenze del sistema economico-produttivo e, dall’altro,
gli effetti problematici sull’evoluzione delle storie individuali
(formative, lavorative, sociali)”. (M.L. Pombeni 2007)
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C.M. n. 43/2009
“Linee guida” in materia di orientamento lungo tutto il corso della vita

Presupposti culturali e metodologici
Centralità della persona nel processo di
orientamento
Coinvolgimento dei genitori
Dimensione orientativa e processo educativo
Rete per lo sviluppo di un sistema nazionale di
orientamento
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C.M. n. 43/2009
“Linee guida” in materia di orientamento lungo tutto il corso della vita

L’orientamento : funzione strategica nel sistema
educativo
Compito principale della scuola e di ogni docente, attraverso
la sua disciplina, è quello di aiutare lo studente nello sviluppo
perché possa realizzare integralmente se stesso, potenziando
le sue capacità per inserirsi in modo attivo e creativo nella
società in rapida trasformazione. Perciò è riduttivo
collocare le attività orientative solo nelle fasi di
passaggio e transizione in relazione con le scelte da
affrontare. Esso , essendo collegato alla formazione globale
della persona e allo sviluppo dell’identità, deve attraversare
ogni ordine e grado di scuola e ogni disciplina.
Roberta Focchiatti - ANSAS
Veneto

11

C.M. n. 43/2009
“Linee guida” in materia di orientamento lungo tutto il corso della vita

Condizioni
Condizioni

Elementichiave
chiave
Elementi
Superamento
Superamentodell’ottica
dell’ottica

informativa
informativa
dell’orientamento
dell’orientamento
Necessità
Necessitàdi
diun
unlavoro
lavoro

congiuntoeesistematico
sistematico
congiunto
trascuola,
scuola,università
universitàee
tra
centridi
diformazione
formazione
centri
superiore,mondo
mondodel
del
superiore,
lavoroeedelle
delleprofessioni
professioni
lavoro

 Orientamento
Orientamentocome
comemodalità
modalità

educativapermanente
permanenteee
educativa
trasversaleche
cheattraversa
attraversatutti
tuttigli
gli
trasversale
ordinieegradi
gradididiscuola
scuolaeetutte
tuttelele
ordini
discipline
discipline
 Formazione
Formazioneiniziale
inizialeeeininservizio
servizio

deidocenti
docenti
dei
 Progettazione
Progettazioneeesperimentazione
sperimentazione

percorsididiorientamento:
orientamento:
didipercorsi
personalizzati
--personalizzati
funzionetutoriale
tutorialedel
deldocente
docente
--funzione
didatticaorientativa
orientativa
--didattica
laboratorio
--laboratorio
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Obiettivo prioritario

Centralità

del sistema sociale

dello studente

SUCCESSOFORMATIVO
FORMATIVO
SUCCESSO
Corresponsabilità di tutte le istituzioni
Va individuata una strategia di azioni integrate e condivise dentro la
scuola, tra le scuole e nel territorio che riconduca ad unitarietà lo
sviluppo della persona con intenti adeguati ai contesti, alle domande
della famiglia e alle caratteristiche dei soggetti coinvolti, al fine di
garantire a ciascuno il successo formativo
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Caratteristiche dell’apprendimento
Costruttivo: conoscenze nuove si
integrano con le conoscenze
precedenti

Collaborativo: ruolo della comunità
che apprende

Intenzionale: ruolo attivo e
strategico del soggetto

Conversazionale: dimensione
dialogica del processo di
apprendimento

Contestualizzato in specifici

Apprenderesignifica
significa
Apprendere
integrarelelenuove
nuove
integrare
informazioniancorandole
ancorandole
informazioni
sistemididi
aiaisistemi
rappresentazione
rappresentazione
pregressi(concetti,
(concetti,teorie
teorie
pregressi
credenze)nella
nellabase
basedidi
eecredenze)
conoscenzapersonale
personaleche
che
conoscenza
orientaililpensiero
pensiero
orienta
trasformandoloininun
un
trasformandolo
processoermeneutico,
ermeneutico,
processo
interpretativo,del
delmondo
mondo
interpretativo,

contesti sociali e culturali

Riflessivo
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Implicazioni didattiche
 Costruzione e non riproduzione
 Rappresentare la complessità della realtà
 Situazioni di apprendimento basate su casi reali
 Rappresentazioni multiple della realtà
 Apprendimento collaborativo

 Pratiche riflessive e metacognitive
Diverso ruolo del docente
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La prima questione

Cosa significa
agire pratiche
orientative
in ambito scolastico?
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“L’orientamento,alla
allaluce
lucedei
deicambiamenti
cambiamentiin
inatto
atto
“L’orientamento,
diquelli
quellifuturi,
futuri,può
puòeedeve
devecontribuire,
contribuire,
eedi
attraversouna
unaserie
seriedi
diattività,
attività,aamettere
metterein
ingrado
gradoii
attraverso
cittadinidi
diogni
ognietà,
età,in
inqualsiasi
qualsiasimomento
momentodella
della
cittadini
lorovita,
vita,di
diidentificare
identificarele
leproprie
propriecapacità,
capacità,le
le
loro
propriecompetenze,
competenze,iipropri
propriinteressi,
interessi,di
disaper
saper
proprie
prenderedecisioni
decisioniin
inmateria
materiadi
diistruzione,
istruzione,
prendere
formazioneeeoccupazione,
occupazione,nonché
nonchédi
digestire
gestireii
formazione
propripercorsi
percorsipersonali
personalidi
divita
vita nelle
nelleattività
attivitàdi
di
propri
formazione,nel
nelmondo
mondoprofessionale
professionaleeein
inqualsiasi
qualsiasi
formazione,
ambientein
incui
cuisisiacquisiscono
acquisisconoe/o
e/osfruttano
sfruttanotali
tali
ambiente
capacitàeecompetenze.”
competenze.”
capacità

Risoluzionedel
delConsiglio
Consigliodella
dellaComunità
ComunitàEuropea,
Europea,28
28maggio
maggio2004
2004
Risoluzione
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Orientarsi significa …
Esaminare
Esaminare
realisticamente
realisticamente
opportunitàeevincoli
vincoli
opportunità
contestuali
contestuali

Analizzareleleproprie
proprie
Analizzare
risorsepersonali
personali
risorse

Assumeredecisioni
decisioniininmodo
modoautonomo
autonomo
Assumere
Mettereininatto
attocomportamenti
comportamentitesi
tesi
Mettere
realizzareililproprio
proprioprogetto
progetto
aarealizzare
Adattarsiall’ambiente
all’ambiente
Adattarsi
Affrontarepositivamente
positivamentelalatransizione
transizione
Affrontare
cambiamento
eeililcambiamento
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Componenti del processo di orientamento
(M.R. Mancinelli 2002)

Abilità cognitive
Apprendimento scolastico
Metodo di studio
Competenze trasversali
capacità di progettazione
processo decisionale
realizzazione di obiettivi
elaborazione informazioni
abilità sociali
Momento evolutivo
Storia personale
Interessi professionali
Motivazione
Caratteristiche di personalità
Autostima e autoefficacia

Percorsi formativi
Sviluppo delle professioni
Mercato del lavoro
VARIABILI PSICOPSICO-SOCIALI

Valori professionali
Rappresentazioni sociali
Contesto familiare
VARIABILI SOCIALI

VARIABILI PSICOLOGICHE
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Funzioni della scuola (M. L. Pombeni 2008)

Funzione
implicita

Funzione
esplicita

alla propria finalità
Istituzionale.

attraverso azioni
dedicate.

Maturazione di
competenze orientative
di base attraverso una
didattica orientativa

Finalizzate a
migliorare
l’esperienza
scolastica in corso.
Di sostegno nei
momenti di
passaggio o di riorientamento.
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L’orientamento formativo
Si attua all’interno dell’istituzione scolastica
E’ rivolto a soggetti in età evolutiva
Ha una impronta di carattere prettamente formativo
E’ realizzato dagli insegnanti
L’attivitàdidattica,
didattica,oltre
oltreaafavorire
favorirel’apprendimento
l’apprendimentodidispecifici
specificicontenuti
contenuti
L’attività
disciplinari,contribuisce
contribuisceaaincrementare
incrementarelalaconoscenza
conoscenzadidissé
della
disciplinari,
é eedella
realtà
sociale,aapotenziare
potenziarelelediverse
diverseabilit
abilità
fronteggiamento
realt
à sociale,
à didifronteggiamento
sociale
dellarealt
realtà,
svilupparei iprocessi
processididiconoscenza
conoscenza,
crescitaeeapprendimento
apprendimento
della
à, aasviluppare
, crescita
individualieecollettivi,
collettivi,aafacilitare
facilitareililtrasferimento
trasferimento
individuali
scambiodidicompetenze
competenze all’interno
all’internodidiconcreti
concretipercorsi
percorsi
eeloloscambio
formativo-professionali.
formativo-professionali.
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Competenze orientative (M. L. Pombeni 2008)
Insieme di risorse, caratteristiche, abilità, atteggiamenti e motivazioni
personali necessarie alla persona per gestire con consapevolezza ed
efficacia la propria esperienza formativa e lavorativa, superandone
positivamente i momenti di snodo (imparare ad auto-orientarsi)
SPECIFICHE
SPECIFICHE

Funzionaliallo
allosviluppo
sviluppodidicapacità
capacità
Funzionali
gestioneattiva
attivadei
deisingoli
singolicompiti
compitiorientativi
orientativi
didigestione

GENERALI
GENERALI
Finalizzatead
adacquisire
acquisire
Finalizzate
unmetodo
metodoorientativo,
orientativo,un
uninsieme
insiemedidiabilità
abilità
un
strategico-comportamentalididibase
base
strategico-comportamentali
Sonopre-competenze
pre-competenze
Sono
Indispensabiliper
per
Indispensabili
auto-orientarsi
auto-orientarsi

distinguonoin:in:
SiSidistinguono
Competenzedidimonitoraggio
monitoraggio
Competenze
capacitàdiditenere
teneresotto
sottocontrollo
controllol’andamento
l’andamento
capacità
dell’esperienzaformativa
formativa
dell’esperienza
dellastoria
storialavorativa
lavorativapersonale
personale
e edella
Competenzedidisviluppo
sviluppo
Competenze
Capacitàdidiprogettare
progettarel’evoluzione
l’evoluzionedella
della
Capacità
propriaesperienza
esperienza
propria
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La didattica orientativa sviluppa pre-competenze di
orientamento, prerequisiti, abilità di base perchè la
persona impari in seguito ad orientarsi
autonomamente.
E’ un esempio di attività finalizzata all’orientamento di
bassa specificità perchè esercitata da figure professionali
che hanno un altro compito.
Riguarda tutti i docenti che possono agire attraverso:

potenziamentodella
dellavalenza
valenza
ililpotenziamento
orientativadella
dellapropria
propria
orientativa
disciplina
disciplina

lavorointerdisciplinare
interdisciplinare
ilillavoro
finalizzatoaasviluppare
svilupparemetodo
metodo
finalizzato
criticodidirisoluzione
risoluzionedidiproblemi
problemi
critico
concreti
concreti
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Azioni orientative in ambito scolastico

con alto grado di specificità

con basso grado di specificità
Interventi
indiretti, non
strutturati,
aspecifici.
Didattica
orientativa

Docenti

Visite guidate,
programmi di
conoscenza
del mondo
attraverso le
discipline

Laboratori
sulla
conoscenza di
sé e del
contesto di
appartenenza

Programmi
informativi (in
collegamento
con le varie
agenzie),
informagiovani
open day
…

Docenti referenti
Roberta Focchiatti - ANSAS
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Progetti
ponte
ASL
Stage

Valutazione e
accertamenti
di interessi,
motivazioni,
capacità

Professionalità
dedicate
24

L’orientamento assume un ruolo
diverso che governa e collega, in una
logica di integrazione, sia la
formazione che l’istruzione formale.
Obiettivo diventa dunque la trasmissione di strumenti di
promozione dell’autonomia del soggetto, una “cassetta
degli attrezzi”
attrezzi che comprenda competenze di scelta,
capacità di cercare, valutare e selezionare le informazioni,
autostima ed empowerment ricorrente, capacità di analisi
di sé, dei propri percorsi e della propria progettualità.
(F. Batini e R. Zaccaria, 2002)
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La seconda questione

Quali implicazioni
metodologiche
e strategie di
intervento?
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Ruolo dell’istruzione
L’istruzione non è causa
dell’apprendimento,
essa crea un contesto in cui
l’apprendimento prende posto come
fa in altri contesti. (E. Wenger 2002)
Il formatore non determina
meccanicamente l’apprendimento che
è un processo continuo e pervasivo
che vede l’insegnamento come una
delle tante risorse possibili.
Il formatore e i materiali d’istruzione diventano risorse per l’apprendimento
in modi molto complessi, attraverso le loro intenzioni pedagogiche. (B. Varisco
2002)
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Variabili critiche

Progettazione
Progettazione

Funzionetutoriale
tutoriale
Funzione

Riflessione
Riflessione
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Allestire contesti di apprendimento significativi
Idea di apprendimento
- responsabilità
- strategie
- motivazione
- collaborazione

Compito
- autentico
- stimolante
- multidisciplinare

Insegnante
- facilitatore
- guida
- compagno di ricerca
Gruppi
- eterogenei
- equi
- flessibili

Valutazione
- basata su prestazioni
reali
- produttiva
- integrata e continua
- imparziale
Modello didattico
- interattivo
- generativo

Studente
- esploratore
- apprendista
- insegnante
- produttore di conoscenza
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Contesto di apprendimento
- collaborativo
- conoscenza condivisa
- diversità come risorsa
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Funzione tutoriale
I docenti orientano …
Modo indiretto
Attraverso
Attrazione

Modo diretto
Attraverso

Repulsione

Azioni mirate Riflessioni sull’agito

(passione)

Occorre recuperare la dimensione riflessiva
sulla propria professionalità per comprendere appieno
l’importante funzione esercitata.

Orientarsi per orientare
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Riflessività
Riattraversare
il percorso realizzato
per ri-vederlo
da prospettive differenti

Narrazione
Come strumento di ri-costruzione dell’azione
per coglierne il senso

Portfolio
Come strumento di connessione,
come traccia dei percorsi realizzati
Roberta Focchiatti - ANSAS
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Verso nuove aperture
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Accompagnare il viaggio dello studente ...
I punti di riferimento
Il senso del viaggio
La progettazione del percorso
La consapevolezza del percorso
La rivisitazione del percorso
La ri-progettazione
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Orientarsi
Orientarsiper
perorientare
orientare

Accettare
Accettaredidi
“essere
“essereinincammino”
cammino”
cammino

Conoscersi
Conoscersiattraverso
attraverso
l’azione
l’azione

Valorizzare
Valorizzarelaladimensione
dimensione
progettuale
progettualedella
dellapersona
persona

Orientarsi
Orientarsièèuna
unaricerca
ricercadi
diunitarietà
unitarietàsoggettiva
soggettivaeedi
di
coerenza
coerenzache
checomporta
comportal’assunzione
l’assunzionedi
diun
unimpegno
impegno
verso
versodi
disé
séeeverso
versogli
glialtri
altri
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“…orientamento
orientamentoeeapprendimento
apprendimentopossono
possonoessere
essereimmaginati
immaginaticome
come
“…
processodi
diuna
unacostruzione
costruzioneeericostruzione
ricostruzionedi
disé
séattraverso
attraversouna
unaanalisi
analisi
processo
sensodella
dellapropria
propriaesperienza
esperienzadidivita,
vita,come
comenecessità
necessitàdidicapire
capirecome
come
didisenso
impara,didicome
comesisisia
siaimparato,
imparato,didicome
comevadano
vadanosviluppandosi
sviluppandosilele
sisiimpara,
propriepotenzialità
potenzialitàeeleleproprie
proprierisorse
risorseinterne,
interne,insieme
insiemealla
allaloro
loro
proprie
trasformazioneinincapacità,
capacità,ininabilità,
abilità,inincomportamenti
comportamentieeinin
trasformazione
atteggiamenticonsapevoli.
consapevoli.Chi
Chiimpara
impara non
nonpuò
puòfare
fareaameno
menodidicurare
curare
atteggiamenti
consapevolmenteililprogressivo
progressivopotenziamento
potenziamentodella
dellasua
suatendenza
tendenza
consapevolmente
all’autonomia,alla
allagraduale
gradualeindipendenza,
indipendenza,all’autodecisione,
all’autodecisione,per
per
all’autonomia,
sentirsicapace
capacedidioperare
operarescelte
scelteconsapevoli
consapevolieecoerenti
coerentiper
perililpresente
presente
sentirsi
perililfuturo
futuroprossimo
prossimoeelontano.
lontano.
eeper
Laconoscenza
conoscenzaeeililconseguimento
conseguimentodel
delsapere
saperecome
comeconquista
conquistaee
La
comerisultato
risultatodiventano
diventanocampo
campoeerisorse
risorsecomuni
comunidell’apprendere
dell’apprendereee
come
dell’orientarsiinintutte
tuttelelefasi
fasididicrescita
crescitadidiuna
unapersona,
persona,sia
siaessa
essagiovane
giovane
dell’orientarsi
adulta,all’interno
all’internodidiuna
unavisione
visioneformativa
formativache
chenon
nonha
hapiù
piùetà
età……
ooadulta,
questovale
valeper
perl’apprendimento/orientamento
l’apprendimento/orientamentoformale
formaleee
EEquesto
istituzionalizzatocome
comeper
perogni
ogniesperienza
esperienzadidiorientamento
orientamento
istituzionalizzato
discontinuoeenon
nonformale.”
formale.”
discontinuo
Nubila,Orientamento
Orientamentoformale
formaleeenon
nonformale
formalecome
comeprocesso
processoformativo.
formativo.LeLeragioni
ragioniepistemologiche,
epistemologiche,inin
R.R.DiDiNubila,
«Professionalità»,
n.
76/2003
«Professionalità», n. 76/2003
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Pubblicazioni di riferimento
C. Casaschi (a cura di), Verso il domani. Una ricerca
sperimentale sull’orientamento a scuola, Franco Angeli,
Milano 2008.
R. Focchiatti (a cura di), Orientare e orientarsi nella scuola
primaria e secondaria. Pratiche di formazione alla progettazione
didattica, Carocci, Roma 2008.
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