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Premessa
Questo volume è stato pensato e costruito come strumento divulgativo per raccontare e condividere con altri operatori dell’orientamento un percorso di ricerca
azione partecipativa realizzato nel territorio provinciale di Grosseto per promuovere lo sviluppo di un sistema locale di orientamento, integrato, aperto e centrato sui
bisogni delle persone.
Scegliere la scuola giusta, individuare il lavoro più adatto, progettare una carriera

professionale in un mercato del lavoro sempre più complesso e flessi
sentano alcune delle domande più comuni – ma esistenziali per chi le pone - a
cui i moderni servizi di orientamento e di consulenza educativa sono chiamati a
rispondere, per fornire un aiuto concreto alle persone, giovani ed adulte, impegnate
in situazione di cambiamento.

Anche l’Europa, nell’ambito di quella che è stata definita la Strat
ha chiesto formalmente a tutti gli Stati e alle autorità locali dei singoli territori di
attivare servizi di orientamento di qualità, in grado di aiutare ed accompagnare le
persone durante tutto l’arco della vita, per garantire il diritto di pari accesso alle
opportunità di studio e di lavoro.

Per questo, era necessario pensare ad un percorso partecipativo capace di coinvolgerelerisorsepiùqualificatedelterritorioperdefinireassiemeu
lifelong guidance in grado di garantire il diritto all’orientamento, come premessa
alla possibilità di libero accesso alle opportunità formative e professionali che meglio corrispondono alle esigenze e alle potenzialità dei singoli cittadini.
Nel territorio di Grosseto molte esperienze ed iniziative nell’ambito dell’orientamento erano già presenti, come prassi consolidate nei diversi sistemi della formazione, dell’istruzione e del lavoro. Un significativo lavoro di in
collaborazione nel campo dell’orientamento era già stato attivato negli anni precedentidall’UfficioScolasticoProvinciale,conlacostituzionedel
vinciale Permanente per l’Orientamento, per promuovere il coinvolgimento delle
scuole e delle altre istituzioni impegnate in questo tipo di servizi. Dall’altro lato
la Provincia di Grosseto, all’interno del Piano di indirizzo Integrato ossia il documento di programmazione per l’integrazione, aveva individuato nell’orientamento
uno degli ambiti privilegiati per la sperimentazione di politiche integrate inerenti

l’Istruzione, la Formazione Professionale ed il Lavoro.

lafinalitàdifaremergereelementidiriflessioneemiglioramentode
uso, e di favorire logiche di integrazione e di lavoro di rete a livello territoriale.
Con la stesura congiunta del documento “L’Orientamento: verso un Modello di
Il progetto FIORIR si proponeva di rispondere all’esigenza di costruire un modelSistema”, la Conferenza Provinciale e la Provincia di Grosseto hanno posto le basi
lo provinciale integrato di orientamento, sia sulla base del modello proposto nel
per un progetto di ricerca-intervento per la costruzione di un modello di orientaelaborato dalla Provincia di Grosseto e dalla Conferenza Provinciale
mento non più frammentato e organizzato in funzione delle diverse finalità documento
degli
Permanente
per l’Orientamento, sia sulla base delle esperienze e delle esigenze
enti coinvolti, ma veramente centrato sui bisogni reali di orientamento di ogni perprovenienti dal contesto e rilevate proprio attraverso la metodologia della ricerca
sona, in ogni fase della vita formativa e professionale.
azione partecipativa.
La necessità di evitare di “calare” un modello dall’alto, per privilegiare invece un
La prima fase di lavoro era mirata a valorizzare le numerose esperienze di orientametodo di lavoro partecipativo ha spinto verso l’ideazione di un progetto di ricerca
mentogiàpresentisulterritorioeadefinireleprioritàcomunidi
azione che fosse in grado di far lavorare assieme tutti i potenziali soggetti del sistema
ad un sistema realmente integrato, ossia in grado di mettere a disposizione tutte le
conl’obiettivodidareformaesignificatoadunmodellointegrato,dicooperazione
potenziali risorse orientative, di informazione e di consulenza, utili a sostenere le
e di valorizzazione di ogni possibile risorsa orientativa locale. Promosso di comune
scelte e le transizioni formative e professionali durante tutto l’arco della vita. Una
accordo da tre funzioni cardine della Provincia in tema di sviluppo del capitale
seconda fase del progetto è stata invece dedicata alla formazione dei docenti e degli
umano, il Servizio Lavoro, il Servizio Istruzione ed il Servizio Formazione Prooperatori di orientamento, sia per condividere strategie, metodologie e strumenti di
fessionale, congiuntamente con la Conferenza Provinciale Permanente per l’Orienintervento, sia per promuovere la nascita di una vera e propria “comunità profestamento, il progetto – denominato FIORIR - è stato avviato a maggio del 2007,
sionale” in grado tra
di produrre in modo autonomo nuove conoscenze e processi di
con l’obiettivo prioritario di attivare un significativo processo di integrazione
miglioramento dei servizi di orientamento in funzione di bisogni territoriali emeri diversi sistemi e di fondare le basi per lo sviluppo di un modello territoriale per
genti.
l’orientamento in una prospettiva lifelong.

Questo documento rappresenta solo una sintesi di un cammino lungo e complesso
Il progetto FIORIR, acronimo di Formazione Intervento per l’Orientamento come
che è stato al momento intrapreso solo da una parte dei potenziali attori del sistema
Rete Integrata di Risorse territoriali, è stato realizzato da una Associazione Temlocale per l’orientamento. Questo volume si propone proprio di aprire il percorso a
poranea di Imprese con il Centro Studi Pluriversum come capofila e con la coonuovi soggetti che, sia a livello locale sia all’interno di un sistema di networks più
perativa Heimat e l’Ente Bilaterale Turismo Toscano come partners. L’obiettivo
ampio, possano portare nuovi elementi di conoscenza ed attivare nuove relaziodel progetto era la conduzione di un percorso di ricerca-azione per la costruzioni funzionale ad arricchire l’offerta complessiva di orientamento per ogni singolo
ne partecipativa di un modello di orientamento, in grado di mettere al centro del
soggetto.
processo di orientamento l’individuo, nelle sue varie fasi di sviluppo, favorendo la
messa in relazione dei diversi segmenti del sistema e dei soggetti, che a vario titolo
vi prendono parte.

In particolare questa azione di diffusione si propone di allargare la comunità degli “operatori di orientamento”, in una dimensione diversa, soprattutto verso quei
soggetti che non svolgono questo servizio in modo professionale, ma che invece
Il percorso ha previsto sia seminari di aggiornamento, sia un vero e proprio interpossonoportaresignificativicontributiinterminidiinformazi
vento di “ricerca azione partecipativa”, che ha coinvolto oltre cinquanta operatori
esperienze.
Prioritariamente il sistema dovrà coinvolgere maggiormente il mondiorientamento,docentiedesperti.Ilgruppohalavoratointensamentedi
per
definire
do delle imprese e delle libere professioni, i sistemi territoriali degli enti e delle
le linee principali del modello e per realizzare una sperimentazione sul campo con

organizzazioni formative, le reti sociali e culturali.
Nelle pagine che seguono saranno presentati, da vari punti di vista, gli aspetti più
importanti e significativi di questo percorso, che ha già dimostrato quanto possa
essere ricco il lento e paziente lavoro di costruzione di una conoscenza condivisa
e contestuale su problemi che, per la loro complessità e dinamicità, non possono
essere rinchiusi in una formula assoluta, ma che devono essere comunque e sempre
esplorati ed affrontati nel loro naturale ed irripetibile divenire.
Questo progetto ha chiamato a raccolta molte persone, con storie, esperienze e
motivazioni diverse: abbiamo iniziato insieme, con fatica, a dissodare “il terreno
dell’orientamento”, sono stati accuratamente scelti e piantati i “semi” di questo
cambiamento, ed ora possiamo guardare tutti al futuro con maggiore consapevolezza su ciò che deve ancora essere fatto, passo dopo passo, insieme, colmando di
attenzioni quanti ci chiedono aiuto e consiglio, affinché il “FIORIR” dei talenti
personali non sia una piacevole sorpresa, ma diventi l’esito della nostra professionale azione quotidiana.
Cinzia Tacconi
Assessore al Lavoro
Provincia di Grosseto

Prima parte
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PaoloOrefice

Cosa consente ad un territorio di sviluppare un proprio sistema di orientamento in
coerenza con la prospettiva europea della lifelong guidance?
È sicuramente basilare la possibilità di un’integrazione territoriale dei sistemi di
istruzione, formazione professionale, mondo del lavoro, educazione non formale:
nella logica della guidance occorre necessariamente che i diversi sistemi si colleghino,poichésolocosìèpossibileporrelepremesseperlacostruzi
dello integrato e dare sostenibilità ad azioni di accompagnamento per lo sviluppo
dei soggetti e della comunità locale.

La costruzione di un’architettura di governance locale per il sistema di orientamento attraverso il coinvolgimento attivo degli attori, la defi
soggetti, la messa a punto di procedure formali e la predisposizione di progetti

integrati, è senza dubbio importante, tuttavia la chiave di volta che può consentire
al sistema locale di diventare realmente un sistema di guidance, è data dalle competenze che il territorio può esprimere attraverso i suoi operatori.
Non basta, infatti, progettare e costruire il sistema, ma occorre fare in modo che
il sistema stesso, nel suo definirsi, produca apprendimento, conos
innovazione per riuscire a dare risposte adeguate e funzionali ai problemi che sono
stati alla sua stessa origine.

Laretelocaledelleagenzie,istituzionalienon,siconfigura,intal
sieme di opportunità e risorse che devono apprendere a darsi un’organizzazione e
strutturarsi, e nel far questo continuare ad “apprendere”. Creare un’organizzazione
che apprende significa puntare sulle risorse umane e fare del lavo
fonte diapprendimentoediinnovazione.Significasostenereiprofe
ridefinizionecontinuadellepropriecompetenze.

Occorre considerare come oggi nessuna professione può appellarsi a epistemologie
stabili,codificate,protocollari:ilprofessionistachelavoranel
guidance è chiamato ad affrontare richieste legate a trasformazioni costanti, a tro1 Dipartimento di Scienze dell’Educazione e dei Processi culturali e formativi, Facoltà
di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Firenze.

vare risposte alle istanze che emergono dai cambiamenti della società, dal mondo
modalità operative in relazione ai bisogni e alle caratteristiche degli utenti
dellascuolaedalmondodellavoro,edifficilmentepuòtrovarelerisposteIlin
percorso
saperi
di formazione di FIORIR, nel garantire il rispetto dell’apporto che i
codificatiesistematizzatioinprocedurestandardizzate.Progettareladiversi
propria
interlocutori
pro- hanno potuto offrire, ha sicuramente contribuito a creare le
fessione significa, dunque, acquisire consapevolezza non solo del proprio ruolo,
condizioni affinché, facendo seguito all’esperienza di formazione in
ma dei suoi possibili sviluppi, interpretando la propria identità professionale come
operatori come singoli e come istituzioni, possano continuare a lavorare insieme e
identità complessa e multidimensionale, in grado di integrare e non disgiungere
a rafforzare reciprocamente le proprie competenze, dando garanzia di sostenibilità
dimensione personale e dimensione lavorativa; in grado di integrare esperienze
alla rete stessa e al sistema locale di orientamento.
diverse, di vita, di lavoro, di formazione.
In questa prospettiva pedagogica dell’orientamento ed in una logica in cui la guidance diventa il supporto strategico per lo sviluppo del modello europeo di lifeRafforzare le competenze professionali degli operatori dell’orientamento, con parlong learning, questa esperienza si colloca come percorso innovativo e come prassi
ticolare attenzione agli insegnanti e al mondo della scuola, è stato proprio l’obietavanzatadellaricercaeducativainquestospecificoambitodiin
tivo di questo percorso di ricerca azione partecipativa, denominato “FIORIR” e
realizzato nel contesto provinciale di Grosseto.
Attraverso l’approccio metodologico della ricerca azione partecipativa (Orefice,
2006) gli operatori dell’orientamento sono diventati protagonisti attivi del processo di creazione dei saperi, sviluppando capacità di indagine, di comunicazione, di
mediazione, di progettazione, di azione e di sperimentazione nella pratica delle
conoscenze teoriche elaborate e condivise all’interno della comunità promossa dal
progetto stesso. Il progetto FIORIR ha puntato a far dialogare gli attori territoriali,
a valorizzare le esperienze specifiche, a generare nuove conoscenze, non teoriche
ed astratte, ma contestualizzate, focalizzate sui problemi reali e quotidiani.
Attraverso l’opzione metodologica della ricerca azione partecipativa è stato possibile realizzare nel contempo formazione e ricerca: aspetto fondamentale in un progetto che, attraverso la formazione, intende sostenere e implementare un sistema
locale di orientamento.
L’approccio metodologico ha permesso ai partecipanti di sperimentare le proprie
ipotesi e di poterne verificare direttamente l’efficacia; ha permesso di trasformare
l’esperienza in fonte di apprendimento, per fare del lavoro una continua fonte di
crescita professionale. L’opportunità offerta agli operatori di scambiare e confrontare le proprie idee ed esperienze, ha sviluppato l’esigenza e rafforzato il valore del
“lavoro di squadra”. L’approccio per problemi ha infatti consentito di analizzare e
scomporreledifficoltàcosìcomepercepitedaidiversiattorieneidiversicontestie
sulla base di tale analisi, condivisa e partecipata, individuare insieme delle ipotesi
disoluzioneesviluppoedefinirebuoneprassialivellodimetodologie,strumentie

Orientamento lungo tutto l’arco della vita: occasione di rinnovamento per tutto il sistema d’istruzione e formazione
Speranzina Ferraro2

Il rilancio dei processi di orientamento, scolastico e formativo, dei giovani e la
ripresa di un Piano nazionale di azioni da parte del Ministero dell’Istruzione sono,
finalmente, una realtà. Il Piano nazionale di orientamento con il c
e la guida del Ministero dell’Istruzione, secondo quanto previsto dalla Legge n.
1/2007 e decreti attuativi e dalle sperimentazioni di successo, si svilupperà su due
dimensioni:
 una più esterna mirata a costruire una rete interistituzionale con gli altri Soggetti,flessibileeinterconnessaedarticolataaivarilivell
terminali territoriali dovrà garantire la governance di tutto il percorso e dei
connessi processi di sviluppo;
 un’altra più interna, specificamente diretta al mondo della s
stimolare e guidare il processo di cambiamento della cultura professionale
dei docenti, delle metodologie di apprendimento, delle modalità di lavoro sul
territorio, attraverso lo sviluppo di reti orizzontali con le altre scuole e con gli
altri Soggetti, dell’organizzazione del lavoro nelle classi, del rapporto con lo
studente a partire dai suoi bisogni e dalle sue domande anche inespresse.
Si tratta del primo tassello di una strategia a lungo termine, che abbraccerà il sistema d’istruzione e formazione nella sua totalità, coinvolgendo tutti i Soggetti,
istituzionali e non, che hanno precise responsabilità e competenze in materia di
orientamento.

Un Piano nazionale di azione, a tutto campo, è necessario e irrinunciabile, se è vero
che a scuola, che lo si voglia o no, ogni docente svolge una funzione orientativa.
Essa si manifesta in due modi:
 un modo indiretto, involontario, casuale attraverso l’attrazione (docente significativochetrasmettelasuapassioneperladisciplinaelar
facendola amare) oppure attraverso la repulsione (docente che non appassio2 Dirigente Scolastico, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. D.G. per
lo Studente, l’integrazione, la partecipazione, la Comunicazione

na, non stimola la curiosità, non facilita l’approccio alla disciplina);
 un modo diretto e consapevole che consiste nello svolgere un’azione mirata,
di attribuzione di senso a quello che si fa e a come lo si fa.

di 2° grado, con un ruolo episodico e frammentario, e il suo collegamento alla formazione delle “competenze per la vita”, che ciascun giovane deve poter acquisire
nel suo percorso di istruzione e formazione.

I docenti, se consapevoli, possono svolgere un ruolo significativo nel lavoro
in
Due ricerche,
promosse dalla Direzione Generale per lo Studente, hanno confermaclasse per aiutare gli alunni a dotarsi della capacità di orientarsi; è necessario, però,
to tale affermazione. Gli esiti della ricerca “Verso il domani: la scuola che orienche ne siano consapevoli e che imparino ad usare le discipline in modo orientante.
ta”, sviluppata in collaborazione con l’ex IRRE Lombardia, e che ha coinvolto 75
Ma cosa intendiamo quando parliamo di “orientamento” e di “orientarsi”? E quali
scuole appartenenti ad ogni ordine e grado, hanno messo chiaramente in evidenza
obiettivi intendiamo perseguire con questo percorso di attivazione nazionale?
che le competenze orientative si sono maggiormente radicate ed hanno dato esiti
IlGruppoTecnicoScientifico,designatoconDecretoDipartimentalen.40del31 migliori, anche in termini di motivazione, nei ragazzi di scuola primaria. Sugli esiti
agostoha,
208, preliminarmente,condivisoladefinizionediorientamentoeilche
meno positivi e inferiori alle attese della scuola secondaria di secondo grado hanno,
cosaimplichiperognipersonal’orientarsi.Ladefinizionecondivisaèlaseguente.
senz’altroinfluito,daunlato,larigidastrutturaformativacheca
Orientarsi vuol dire analizzare le risorse personali in termini non solo di interessi
dine di scuola e, dall’altro, la fase adolescenziale, che impegna a tutto campo gli
e attitudini, ma anche di saperi e competenze acquisite e di disponibilità e motivastudenti in questa importante fase del proprio sviluppo.
zione all’impegno, esaminare con realismo le opportunità e le risorse come anche
Analoghi risultati emergono da un’altra ricerca sperimentale, sviluppata dalla noi vincoli e i condizionamenti, le caratteristiche del mondo del lavoro, mettere in
stra Direzione Generale in collaborazione con i Dipartimenti di matematica di otto
relazione coerentemente le risorse personali con le opportunità e i vincoli, operanAtenei italiani, su un modello di formazione qualificata per l’or
do una mediazione, assumere decisioni in modo responsabile, progettare autonocultura scientifica. Attraverso un apposito bando di concorso ci
mamente il proprio sviluppo e le strategie necessarie, realizzare concretamente i
servizio nella scuola primaria e secondaria di 1° grado hanno potuto conseguire un
progetti, monitorare, valutare e, se necessario, apportare le giuste correzioni (rac“Master in didattica delle scienze per insegnanti di scuola primaria”. Questo procogliendo la proposta della Professoressa Maria Luisa Pombeni).
getto, che rientra nella strategia della D.G. per lo Studente per sostenere le “Lauree

QuestadefinizioneèmoltosimileaquellariportatanellaDirettivan.che
487/19 scientifiche, è stato progettato e realizzato, in via sperimental
già tardi intervenire sulle scelte e sulle modalità di apprendimento degli studenti
definiscel’orientamento“uninsiemediattivitàchemiranoaformareeapotenziare
a livello secondario superiore. Infatti, tutti gli studiosi ed esperti che lavorano in
le capacità degli studenti di conoscere se stessi, l’ambiente in cui vivono, i mutacampo didattico hanno segnalato da tempo che molte successive carenze sono rimenti culturali e socio-economici, le offerte formative, affinché possano essere
conducibili proprio ad insegnamenti non adeguati che i ragazzi incontrano nelle
protagonisti di un personale progetto di vita e partecipare allo studio e alla vita
scuole elementari e medie e che le competenze e la motivazione ad apprendere si
familiare e sociale in modo attivo, paritario e responsabile”.
sviluppano e si consolidano prevalentemente nella scuola primaria. “Occorre stiIn quanto tale, l’orientamento investe il processo globale di crescita della persona
molare la naturale curiosità dei giovanissimi, promuovere approcci concettualmene si estende lungo tutto l’arco della vita. L’essere una modalità educativa permate corretti anche quando elementari, abituare ad un metodo di studio. L’orientanente e trasversale implica che sia presente in maniera consapevole nel processo
mento successivo dipende fortemente da tutto questo” (con riferimento al Professor
educativo sin dalla scuola primaria e che sia trasversale a tutte le discipline. Questo
G. Luzzatto). Dopo, può essere tardi intervenire e cambiare.
è senz’altro un primo elemento di consapevolezza. La dimensione trasversale e
continua dell’orientamento implica il superamento dell’ottica esclusivamente informativa dell’orientamento, che lo relega all’ultimo anno delle scuole secondarie

Da queste premesse è nata l’esigenza di un Seminario Nazionale, seguendo un
asse di sviluppo che va dalla scuola all’università, coerente con la condivisione

dell’orientamento che si sviluppa lungo tutto l’arco della vita, in continuità tra il
sistema d’istruzione e formazione, l’università e l’alta formazione artistica, musicale e coreutica, la formazione tecnica superiore e il lavoro, come previsto e
delineato dalla Legge n. 1/2007 e dai decreti legislativi applicativi n. 21 e n. 22 del
14gennaio208.

getti.Alivellonazionale,questoimplicaladefinizionedi“Accordid
tra i Ministeri coinvolti e gli altri Soggetti. A livello locale, invece, la realizzazione
di strutture territoriali, costituite dalle facoltà universitarie, da scuole e reti di scuole,daassociazioniedimpreseperladefinizioneerealizzazionediazi
zione dei docenti, di laboratori per studenti, nelle scuole come nelle università, alla
cui progettazione partecipano i docenti delle scuole, e di materiali di lavoro.
I temi del seminario abbracciano una visione integrata dell’orientamento, chiaraPerfavoriretraipartecipantiiscrittialseminariolosvilupp
mente delineata dall’impianto organizzativo di tipo interistituzionale e fondato sul
confrontosulletematiche-bersagliodelSeminario,dallafinediot
concetto di “rete”: rete tra tutti i Soggetti responsabili e competenti per il successo
aperto un forum telematico riservato. Le tematiche del forum sono quelle che poi
scolastico e formativo di ciascuno.
hanno guidato anche lo sviluppo dei lavori del seminario; esse tengono conto delle
I destinatari della formazione sono:
indicazioni dell’Unione Europea su questo tema, del dibattito culturale in corso
1. referenti regionali e provinciali e i docenti con particolari esperienze nel camnel nostro Paese e delle competenze e attribuzioni dei vari Soggetti istituzionali,
po dell’orientamento e della dispersione scolastica, individuati dagli Uffici
previste dalle leggi vigenti. Ogni iscritto al seminario e al forum, accedendo con i
Scolastici Regionali;
suoi dati, può intervenire sulle singole sezioni del forum , ciascuna guidata da un
2. rappresentanti dell’Università;
moderatore esperto con funzioni di stimolo e supporto, e contribuire alla discussio3. rappresentanti del Ministero del Lavoro;
ne. I contenuti, via via emersi dal forum, costituiscono ulteriore materiale di docu4. rappresentanti degli Enti Locali (Regioni, UPI, ANCI);
mentazione per i lavori che si svilupperanno anche dopo il seminario nazionale.
5. rappresentanti del mondo del lavoro e dell’impresa;
Le sezioni di sviluppo del forum telematico sono state:
6. rappresentanti del mondo della formazione professionale;
7. rappresentanti delle famiglie;
1. Orientamento: natura, scopi e dimensioni.
8. rappresentanti degli studenti.
1 bis. Orientamento nella scuola: azioni e compiti relativi al piano dell’offerta
I principali obiettivi del seminario nazionale si possono ricondurre a:
 sul versante scuola, la ripresa del dialogo con gli operatori della scuola, in particolare con i docenti, con i quali condividere assetti culturali, metodologici e
didattici propedeutici all’avvio di percorsi di ricerca/azione da sperimentare,
monitorare, sviluppare e valutare secondo un preciso planning;
 sul versante interistituzionale, la ripresa del dialogo con gli altri Soggetti istituzionali, ai vari livelli (nazionale, regionale, locale), per tracciare insieme le
linee di un modello di coordinamento e di azioni per il prossimo futuro.

formativa di ogni scuola, dei consigli di classe, del singolo docente. La funzione
orientante del singolo docente. Il ruolo della famiglia.
2. Rete integrata e sua organizzazione, in termini di strutture, strumenti, modi e tempi.
2 bis. Servizi: quali servizi a livello regionale, provinciale, comunale, scolastico
e universitario nell’ottica del sistema d’istruzione e formazione lungo tutto l’arco
della vita.

3.Continuitàetransizioninelsistemad’istruzioneeformazionet
 scuola primaria – scuola media 1° grado,
Tali obiettivi sono pienamente in sintonia con le indicazioni dei decreti legislativo
 scuola media 1° grado – scuola media 2° grado,
n.21en.2,artt.3e4.Ilmiglioramentodelleperformancedeinostristudentinel  scuola media 2° grado – università, AFAM e post secondario.
passaggio dalla scuola all’università e al lavoro comporta, infatti, il coordinamento
bis.
3
Continuitàetransizioninelsistemad’istruzione,formazioneela
e la condivisione di percorsi e di azioni che fanno capo congiuntamente a più Sog dimensione orientativa del lavoro,

 alternanza,
 ri-orientamento,
 educazione degli adulti.

scuole, fra i singoli docenti delle scuole e i docenti universitari;
2. la realizzazione e la pratica dei laboratori, intesi non come s
trezzatiperledisciplinescientifiche,macomeluoghiincuiglist
tano e sperimentano temi scientificamente rilevanti attr
Il rilancio dell’orientamento è accompagnato e sostenuto dal Piano Nazionale di
che privilegia la loro partecipazione attiva e significativa,
orientamento, avviato con il Seminario, ma che non si conclude con esso. E’ un’asla progettazione e la valutazione congiunta di docenti delle scuole e docenti
soluta priorità riprendere il dialogo con i docenti, accompagnare la loro crescita
dell’università;
professionale e non farli sentire soli nel percorso di transizione e cambiamento;
l’approccio
3.
didatticoneilaboratoricheprivilegiasituazio
contestualmente riaprire il dialogo e renderlo sistematico con gli altri Soggetti istipossibile ritrovare nella vita quotidiana (approccio nell’ordinarietà),
tuzionali, fortemente presenti nel territorio, con le università (estendendo e miglio3
4. un modello di formazione in servizio dei docenti, sviluppata at
rando il modello di successo sperimentato con il Progetto “Lauree Scientifiche”
pratica dei laboratori e approfondita a seguire con seminari
su tutto il territorio nazionale), con le imprese, con il mondo del lavoro e della
perfezionamentoemaster.L’approccio,chesièrivelatopiùefficace
formazione.
dellaricercaattraversol’azioneesuccessivariflessione;
Il Modello del Progetto Lauree Scientifiche
5. la costruzione di un sistema di monitoraggio del progetto, unitario negli
E’opportunoecalzanteilriferimentoalProgetto“LaureeScientifiche”,ilcuimagobiettivi, ma anche flessibile e aperto a livello locale e cont
giore merito consiste nell’aver dimostrato che un efficace e paritario rapporto
diazioni.
durata delle
lavoro e di collaborazione progettuale è possibile tra scuola e università, nell’aver
La consapevolezza di questi risultati e la proficua collaborazio
superatoemessoinsoffittailtradizionaleorientamentoinformativodeglistudenti
Istruzione e Università, tra docenti delle scuole e docenti universitari ci fa ritenere
delle classi finali degli istituti di istruzione secondaria di 2° grado, orientando gli
che sia possibile estendere tale collaborazione e modalità di lavoro ad altri campi
studenti alle scelte universitarie e al mondo del lavoro attraverso il loro coinvole discipline, con l’obiettivo di arrivare alla definizione
- di un mo
gimento attivo in attività laboratoriali. Infatti, le attività di orientamento realizzate
razione sistematica tra scuola e università, di formazione iniziale e continua dei
hanno privilegiato gli aspetti laboratoriali, attraverso la progettazione e realizzaziodocenti, di recupero della motivazione allo studio dei nostri studenti, unica via per
necongiunta(insegnantiedocentiuniversitari)diesperienzespecifichedapresensuperare il fenomeno degli abbandoni precoci, dei bassi livelli di competenze e dei
tare agli studenti e realizzare con il loro coinvolgimento diretto e attivo. I maggiori
tempi lunghi di laurea.
risultati conseguiti consistono nel recupero della motivazione degli studenti e nell’
incrementodelleiscrizioniallefacoltàscientifiche.Mail
- valoreditalesperimenta
zione, che qui abbiamo voluto ricordare, sta in alcuni elementi, che chiamiamo di
forza per la loro capacità di trasferibilità e applicabilità ad altri contesti e ambiti:
1. il lavoro congiunto, sia di progettazione che di realizzazione, tra università e
3 Il progetto Lauree Scientifiche (PLS) nasce nel 2005 da un programma in collaborazione tra Ministero dell’Istruzione, dell’Università, Confindustria e Conferenza Nazionale dei Presidi delle facoltà di scienze e tecnologie ed è mirato in particolar modo
all’orientamento e alla formazione dei docenti.

Il ruolo dell’orientamento nelle politiche formative ed educative
nell’ottica dell’apprendimento permanente
Daniela Pavoncello4

Il cambiamento culturale: la nuova domanda di orientamento

Ledifficoltà,chevivonooggiicittadinidell’Europaedelmondodifar
conseguenze della globalizzazione, della tecnologia digitale, dell’evoluzione demograficaedellosviluppoambientale,impongonouncambiamentodel
rispetto all’orientamento.
Di fronte alla discontinuità di elementi socio-economici inst
l’obiettivo è far acquisire ai giovani una competenza che permetterà loro di analizzare, nell’immediato ma anche più tardi, a ogni bivio, che si presenterà nel corso
dello svolgimento del proprio orientamento, gli elementi di sé, l
e i propri limiti e la struttura del mondo circostante, con le sue strade maestre e i
tornanti, le sue opportunità e le sue forzature. Se in un mondo in evoluzione non è
più possibile costruire progetti a lungo termine , occorre fare proprie le strategie a
breve termine, gli aggiustamenti conseguenti e la disponibilità (Pelletier, Dimora,
1984).

Se il quadro ideologico svolge un ruolo importante nel modo di concepire le questioni soggiacenti alla pratiche di orientamento, queste dipendono anche dai contesti sociali in cui vengono formulate. Queste pratiche costituiscono, infatti, risposte
a questioni sociali determinate a loro volta dallo stato dell’organizzazione sociale,
delle tecnologie e dell’organizzazione della produzione e del sistema della formazione(Guichard,Huteau,203).
Difatti di fronte ai cambiamenti dell’organizzazione del lavoro è necessario porre
maggiormente attenzione al sistema delle competenze cui l’individuo deve adattarsiall’evoluzionerapidadellavoroedell’impiego.Devemodificare
q
mente il suo modo di lavorare e spesso deve cambiare lavoro. Per questo è necessario garantire una formazione continua e sviluppare il repertorio del proprio sapere,
del proprio saper fare e del proprio saper essere. Al fine di fornirg
di cui ha bisogno è necessario organizzare un sistema di servizi di orientamento
4 Ricercatrice ISFOL.

strutturato ed integrato con le diverse politiche educative e sociali
alla
chefinalizzato
funzionali ad una
spendibilità di quanto appreso in funzione di un futuro insepromozione del soggetto inteso come risorsa sulla quale investire.
rimento nel mondo del lavoro.

Nonostante l’utilizzo sempre più frequente di pratiche orientative anche all’interno
L’orientamento, come funzione di supporto alle scelte nelle fasi di transizione, ha
delle
scuole,
sembra così chepermangauno scollamento‘culturale
assuntoinparticolareunruolosignificativamenterilevantenell’ambito
dei
sistemi
rappresentazioni ed atteggiamenti condivisi dai giovani sull’utilità e sulla funzione
di istruzione, formazione e lavoro. Indagini recenti sullo stato del sistema educati5
della formazione per il proprio futuro, e le offerte formative e di orientamento provo e formativo italiano rilevano tuttavia la persistenza di alcuni fenomeni:
poste dalle scuole o nell’ambito del sistema di istruzione e formazione.
 nel corso degli ultimi cinque anni l’offerta formativa si è notevolmente diIn rapporto
a tali considerazioni, quale funzione è chiamato oggi a svolgere l’orienversificataedèaumentatoinmodoconsistenteillivellodiqualificazione
dei
tamento in quanto servizio rivolto a tutti fra formazione e lavoro? Da quali politiche
giovani ;
di governance è sostenuto? Cercheremo di rispondere a tali quesiti ripercorrendo i
 nonostante ciò circa 160. giovani fra i 14 ed i 17 anni restano fuori dal
principaliprime
documenti istituzionali prodotti sul tema nel corso degli ultimi anni.
sistemadiistruzioneeformazione;inoltreledifficoltàriscontratenelle

esperienze di lavoro, il fallimento nel mantenere la propria collocazione nel
Le politiche di orientamento nazionali nell’ambito del diritto-dovere
mondo produttivo o l’impossibilità di accedervi, costituiscono esperienze atIn Italia, relativamente allo sviluppo delle politiche di orien
tualmentemoltodiffuse,configurandosicomefattoridi
- rischioperlaparteci
sono stati i tentativi di proporre articoli di legge in grado di istituire formalmente
pazione produttiva al mondo del lavoro, e più in generale per lo sviluppo della
azioni di orientamento nell’ambito dei sistemi di istruzione e formazione, a volte
convivenza sociale in un’ottica di cittadinanza attiva;
non resi esecutivi. Lo scopo normativo della Legge n. 296 del 27 Dicembre 2006,
 le decisioni dei giovani rispetto ai percorsi di istruzione e formazione da inche ha istituito l’obbligo di istruzione a 10 anni, è di aumentare la scolarità della
traprendere, restano ancora fortemente condizionate da un riferimento sterepopolazione giovanile. Tale provvedimento contrasta però con la rilevazione che
otipato al contesto sociale e familiare di origine, a valutazioni spesso non acnumerosigiovani(benunterzodellapopolazionefraied
15 ianni)
24
conti
compagnatedaunefficaceerealisticobagaglioinformativoedorientativo,e
ad uscire dal sistema formativo e a “disperdersi” e che, quindi, forse è questo il
da una esplorazione circostanziata del contesto in cui le scelte si realizzano.
primo problema da affrontare.
In sintesi sembrerebbe che lo sviluppo di conoscenze e saperi non si declini in una
Nella rappresentazione collettiva degli attori coinvolti, tale fenomeno viene riconcompetenza ad utilizzare gli stessi entro il contesto di riferimento.
dotto a quello più vasto della crisi dei valori di società, famiglia e scuola che caratSeppure si riconosce alla formazione professionale un valore professionalizzante6
terizza la società moderna ed al contesto culturale che, oggi, sembra non attribuire
nelle scelte degli studenti lo studio, l’impegno culturale ed i contenuti disciplinari
importanza all’educazione ed alla formazione. In realtà, seppur è vero che spesso
nella maggior parte dei giovani divengono valori motivanti in quanto tali piuttosto
gli ambienti famigliari dei giovani “a rischio” sono socialmente e culturalmente
“ai limiti” e nel territorio sono pochi i centri di aggregazione e di incontro, risulta
semplicistico ridurre la dispersione scolastica esclusivamente al problema indivi5 ISFOL(2007): Rapporto ISFOL. Rubbettino ed., Soveria Mannelli (CZ).; ISFOL (2006):
L’accompagnamento al successo formativo: Strategie e modelli operativi dei centri per
duale dello svantaggio di partenza. Risulta più realistico rilevare, accanto a questo,
l’impiego. ISFOL Ed., collana Temi e Strumenti, Roma.
la mancata capacità del nostro sistema educativo di accogliere i ragazzi assolvendo
6 ISFOL (2007), Ricerca ISFOL-IARD, La domanda di formazione dei giovani in
ad una funzione propria e primaria, di integrazione sociale.
diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, Responsabile scientifico A. D’Arcangelo,
coordinamento V. Scalmato, sintesi della ricerca E. Marsili. Materiale grigio (in via di
pubblicazione).

Partendo da queste premesse risulta di estrema importanza considerare le politiche

di orientamento attuate dalle singole realtà regionali, in attuazione dell’obbligo
Nell’ambito delle sperimentazioni dei percorsi triennali, gli interventi di orienformativoedaseguitodellalegge53/20,comeazioniintegrateesistemichenel tamentohannoassuntounavalenzasignificativamenteimportan
sistema di formazione, educazione e lavoro atte a favorire il successo formativo per
realtàregionaliesaminate,infasediorganizzazioneedi-riqualific
tutti nessuno escluso.
chitettura progettuale del sistema di istruzione e formazione professionale, hanno
Le azioni di orientamento promosse dalle istituzioni educative e formative nell’ambito dei percorsi per l’assolvimento del diritto-dovere risultano estremamente
frammentate per l’eterogeneità di iniziative che sono state realizzate, con un particolare ed evidente divario di politiche tra il Centro Nord ed il Sud.
Il “Sistema di orientamento” purtroppo risente dell’assenza di una politica nazionale che regolarizza tale disciplina. Osserviamo che diverse realtà regionali soprattutto nel Centro Nord hanno previsto nella governance del sistema educativo e formativo politiche di orientamento atte a favorire un maggior processo di
consapevolezza decisionale nelle scelte future, non solo nelle fasi di transizione
dei percorsi ma soprattutto durante i percorsi educativi. Inoltre si sta recependo la
necessità di sviluppare un sistema di orientamento integrato sul territorio di politiche formative, lavorative ed educative. L’obiettivo fondamentale è di proseguire
l’azione di sviluppo dell’integrazione fra il mondo dell’istruzione, della formazione professionale, in collaborazione con le realtà economiche, sociali e pubbliche
locali del territorio, consolidando e rafforzando le reti già esistenti e favorendo lo
sviluppo e la nascita di nuovi partenariati sul territorio che promuovano servizi per
l’orientamento, con particolare riferimento al diritto-dovere all’istruzione e alla
formazione, per contrastare il fenomeno della dispersione.
Molteplici sono le iniziative attivate dalle Regioni del Centro Nord che vivacizzano l’arco delle proposte di orientamento che si snodano tra azioni di consulenza
orientativa, allestimento di siti web, apertura di sportelli, campagne informative,
etc.. Si rileva un maggiore incremento di azioni di orientamento nell’ambito dei
contesti educativi anche con una fattiva collaborazione dei SPI. Si ampliano, le
iniziative promozionali ed informative di orientamento per la diffusione delle normative riguardanti la Riforma del sistema scolastico e formativo rivolte al territorio
che coinvolgono una pluralità di attori (scuola, famiglie, servizi per l’impiego).
Vengono ampliati gli interventi di sostegno alle famiglie e di supporto all’integrazione sociale di giovani immigrati, attraverso azioni di alfabetizzazione e di
orientamento alla scelte.

previsto, diversamente combinate, azioni di accoglienza, informazione orientativa, percorsi di formazione orientativa, consulenza orientativa, bilancio di posizionamento e bilancio di competenze, counselling, misure di accompagnamento
e di inserimento lavorativo quali concreti supporti alle scelte. Sono azioni volte
soprattutto a rinforzare l’identità professionale del giovane, valorizzando le specificherisorseindividuali,nell’otticadidefinizionedi
- unproget
fessionale,efinalizzateancheaprevenireilfenomenodelladisper
e formativa.

Si riscontra, a seguito dell’innalzamento dell’obbligo scolastico a 16 anni, una
maggioresensibilizzazionenelsistemascuolaaffinchél’orientame
tamento vengano realizzati attraverso azioni integrate verticalmente tra istituzioni scolastiche di diverso ordine, orizzontalmente tra diverse agenzie formative e
circolarmente tra i sistemi dell’Istruzione, della Formazione Professionale e del
Lavoro.
Le scuole sono state sollecitate e supportate affinché aprano le
progettando e partecipando ad azioni in rete, in sinergia con tutti i soggetti che sul
territorio si occupano di orientamento (Piemonte, Valle d’Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano e di Trento, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia
Romagna, Toscana, Marche,Umbria, Abruzzo, Basilicata).
In questo senso la strutturata ricarca-azione per lo sviluppo della rete territoriale
per l’orientamento integrato tra scuole e centri per l’impiego realizzata dalla Provincia di Grosseto con il progetto FIORIR - e descritta in questo volume - appare
sicuramente come una esperienza “pilota” di riferimento nel panorama nazionale.
Vengono inoltre promosse numerose iniziative informative, promozionali e di
orientamento rivolte alle famiglie, alle istituzioni scolastiche e formative ed ai giovani minori di 18 anni realizzate dagli Enti locali (Piemonte, Valle d’Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano e di Trento, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria,
Emilia Romagna, Toscana, Marche,Umbria, Abruzzo).

Rilevante è il coinvolgimento delle famiglie all’interno dei percorsi di orientamenrelativamente a interessi professionali, attitudini, valori p
to riscontrabile dal numero sempre più in crescita di percorsi di informazione e
un’analisi della struttura professionale della figura/qualific
di seminari di sensibilizzazione a loro rivolti, al fine di allargare la conoscenza
bria, Basilicata, Puglia, Sardegna , Lombardia, Liguria, Piemonte,Toscana, Lazio).
dell’importanza di acquisire quella capacità di operare scelte consapevoli utili e
Anche in questo specifico ambito gli strumenti ed il modello propo
autonome, non solo nell’individuazione dell’imminente percorso formativo, ma in
l’esperienza di Grosseto rappresentano un’esperienza innovativa da condividere e
tuttiimomentiditransizionedellavitadeilorofigli(Piemonte,Valled’Aosta,
P.A. a livello nazionale.
sviluppare
Bolzano, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo,
Infine, le misure di accompagnamento/inserimento professionale c
Puglia, Basilicata).
spesso la fase conclusiva dell’intervento di orientamento. Obiettivo di tali misure
Si rileva, inoltre, un intenso tentativo da parte delle Regioni e delle Province del
è quello di permettere all’allievo l’acquisizione, a livello cognitivo, di elemenCentro Nord di intervenire nelle scuole secondarie di primo grado e secondo grado
ti concernenti lo sviluppo professionale e l’obiettivo professionale. Del primo si
per trasmettere quei primi significati di orientamento non limitatamente
ai gruppi
considerano
gli elementi sul quale si fonda e le tappe dello sviluppo del giovane.

classe interessati, ma anche ai loro insegnanti ed educatori nonché ai genitori
Dell’obiettivonel
professionale si analizzano le operazioni necessarie alla sua corretta
tentare di incidere sempre più nel loro coinvolgimento rispetto alle scelte dei propri
formulazione per la definizione di un progetto professionale/form
figliedalunni(Piemonte).
necessarie al suo raggiungimento (Valle D’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto,
Si registrano inoltre diverse altre iniziative a livello locale di “saloni dell’orientamento” dove si rileva una partecipazione sempre più numerosa ed interessata. Sono
manifestazioni molto importanti che rispondono al bisogno di informazione sulle
possibilità offerte dal territorio per realizzare l’obbligo formativo o per maturare
scelte formative e progetti orientativi (Piemonte, Puglia, Valle D’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Marche).

Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia,Basilicata).

Diversificate ed innovative sono alcune iniziative proposte d
(Circondario Empolese, Prato, Arezzo, Grosseto, Ascoli Piceno) che hanno promosso degli interventi specifici a sostegno dell’integrazione e d
sticodeglistudentifiglidiimmigrati,mediantel’attivazione
di
riculari di lingua italiana. Per questi giovani, inoltre, sono state avviate delle azioni
di supporto che hanno avuto come obiettivo il loro coinvolgimento nel processo
In particolare, si rileva la diffusione delle azioni di accoglienza, che hanno lo scodi apprendimento e di rimotivazione attraverso consulenze individualizzate (Valle
po di favorire un livello di socializzazione iniziale nel gruppo-classe attraverso le
D’Aosta, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche).
attività di: presentazione e conoscenza reciproca; raccolta di informazioni sugli
Avviare delle azioni di sistema per una politica di orientamento integrata sul terriallievi mediante un questionario d’ingresso; illustrazione del percorso orientativo,
torio haforcomportato, inoltre, l’esigenza di promuovere iniziative di aggiornamento
del progetto formativo, delle finalità e dei percorsi dell’obbligo formativo;
e di formazione del personale docente, dei formatori e degli operatori dei CPI per
malizzazione del patto formativo (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli
un confronto e una riflessione su esperienze di orientamento e la p
Venezia Giulia, Emilia Romagna , Umbria, Lazio, Campania, Calabria, Puglia,
nuovi interventi in un’ottica di maggiore sistematicità e di collaborazione tra il
Basilicata, Sicilia, Sardegna).
mondo della scuola e della formazione professionale (Valle D’Aosta, P.A. BolzaPercorsi di formazione orientativa, intesi come azioni di orientamento iniziale ed
no, P.A. Trento,
Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Basilicata).
in itinere, sono stati messi in atto al fine di consolidare la scelta del percorso
for-

mativo attraverso interventi che tendono essenzialmente ad individuare le caratInfine l’obiettivo di costruire delle reti tra i diversi soggett
teristicheeledimensionisoggettivedegliallievi,favorirelaconsapevolezza
diper
séfronteggiare il fenomeno della dispersione scolastica è divenusul territorio

to strategico per condividere politiche sociali integrate fra enti pubblici, mondo
Uno degli aspetti centrali sarà quindi il controllo continuo e costante degli
dell’istruzione, della formazione professionale, dei Servizi per l’Impiego delle Proabbandoni per prevenire il fenomeno della dispersione. Ma sarà necessaria
vince e delle Parti Sociali per promuovere iniziative e servizi per l’orientamento,
un azione di governance centrale e periferica in grado di presidiare tutto il
con particolare riferimento all’obbligo formativo. Diverse realtà, soprattutto nel
sistema di istruzione e formazione con adeguate misure di monitoraggio sul
Centro Nord (Valle D’Aosta, Piemonte, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscafunzionamento del sistema informatico.
na, Umbria, Marche, Abruzzo, Basilicata, Molise) hanno ritenuto prioritario tale
Presupposti per un sistema nazionale di orientamento
obiettivo.
Da quanto emerso assistiamo ad un prolificarsi di iniziative ri
A fronte di iniziative di orientamento diffuse a livello regionale e provinciale, resta
dell’orientamento sia sul piano legislativo nazionale che europeo, oggetto di inteun nodo ancora da risolvere, il tema delle anagrafi dei giovani in obbligo scolaresse da molti anni, ma trattato in modo disordinato e superficia
stico che risulta centrale per l’assolvimento del diritto dovere. Se infatti, l’offeressenzialmente tecnico per gli addetti ai lavori.
ta formativa e le azioni a contrasto della dispersione costituiscono il cuore del
In effetti se è vero che numerosi documenti Comunitari, del coordinamento delle
sistema, le anagrafi possono davvero essere considerate come il presupposto del
Regioni italiane, delle varie Regioni e Province pongono nell’integrazione delle
suo funzionamento. Infatti, senza database completi ed aggiornati non può esistere
politiche d’istruzione, della formazione e del lavoro un obiettivo irrinunciabile,
un modello efficiente di intervento volto al recupero dei giovani in obbligo, se si
d’altrapartesonoaltrettantonoteatuttiagliaddetti
ail
eccettuano realtà molto circoscritte, dove i contatti interistituzionali tra i soggetti
discono a queste dichiarazioni di divenire pienamente operative.
possono sopperire alla mancanza di un disegno di sistema, ad esempio attraverso la
Sitrattadidifficoltà,inparticolare,connesseaidentitàecultu
segnalazione tempestiva degli abbandoni7.
alla possibilità di competizione sia sulle risorse rese disponibili da Programmi EuSotto il profilo normativo, l’iter volto al completamento della riforma Moratti ha
ropei sia sugli utenti da reperire.
visto l’emanazione del decreto n.76 sul diritto-dovere del 15 aprile 2005, reso atPremesso che non si vuole sostenere, sempre e a tutti i costi, la necessità dell’ intetuativo nel mese di aprile del 2008. Tale decreto prevede:
grazione su tutto e tra tutti (esistono in ogni caso diversi livelli di integrazione), si
 la creazione, presso il Ministero dell’Istruzione, di una anagrafe nazionale
ritienechesull’orientamentotalefinalitàsiairrinunciabile
degli studenti che opera il trattamento dei dati sui percorsi scolastici, formaQuesto per ridurre, se non eliminare, (G. Sarchielli 2002), tre possibili effetti netivi ed in apprendistato degli studenti a partire dal primo anno della scuola
gativi che possono ridurre l’efficacia delle azioni di orientamen
primaria;
giàsegnalatidaunostudiosvoltopercontodellaCommissioneEu
 la trasformazione delle anagrafi regionali per l’obbligo formativo in anagrafi
relativi a:
regionali degli studenti a partire dal primo anno della scuola primaria;
 frammentazione/parzialità delle risposte fornite dai vari servizi al soggetto.
 l’integrazionetraleanagrafiregionalieleanagraficomunalidellapopolazione;
La presenza di risposte frammentarie o parziali, anche se corrette, è certamen l’integrazionetralevarieanagrafiregionaliel’anagrafenazionale,sullabase
te pericolo molto reale se pensiamo che la traduzione operativa dei riferimendi standard tecnici per la definizione dei flussi informativi, ed al fine di perti normativi sull’orientamento hanno generato servizi ed
mettere la tracciabilità dei percorsi scolastici e formativi dei singoli studenti.
all’interno dei vari contesti, con pericoli di autoreferenzialità molto alti.
 conseguente discontinuità delle modalità di sostegno orientativo. Se le perso7 ISFOL (2006): L’accompagnamento al successo formativo: Strategie e modelli operatine sono interessate ai servizi di orientamento in tutto l’arco della loro vita, può
vi dei centri per l’impiego. ISFOL Ed., collana Temi e Strumenti, Roma.

diventare insufficiente e, soprattutto non coerente e continuativo,
solidale,
il supporto
rendono indispensabile la presenza e la buona performance di strumenti
che è fornito da servizi legati a contesti specifici. In particolare restano
a cui si scopossa ricorrere per affrontare le criticità vecchie e nuove del mercato del
perte le fasi transizione.
lavoro, ricercando soluzioni agli squilibri tra domanda e offerta di lavoro a livello
 modalitàdilavorotendenzialmenteautosufficientiearidottonumerodi
quantitativo
relazioe qualitativo. Tali strumenti devono essere messi in rete sul territorio
ni reciproche, sia con riferimento ai differenti tipi di servizi e funzioni orientatisuperandolaspecificitàdeifinielaseparatezzaoperativaattual
ve erogate nella scuola, nella formazione professionale, nell’inserimento al laLe Regioni hanno compiti precisi, riferiti alla programmazione degli interventi, invoro, nell’università, sia rispetto alle stesse strutture dedicate di orientamento.
sieme agli altri soggetti istituzionali competenti e alle parti sociali, nella chiarezza
Indubbiamente tali effetti sono ben visibili nel nostro Paese (Malizia e altri 1999)
seppure in misura nettamente inferiore sia per la presenza di importanti accordi di
integrazione interistituzionale, sia per l’azione di promozione e coordinamento
svolta dalle Amministrazioni Provinciali. Si tratta però di iniziative sperimentali

deiruoliedellefunzioni,senzasconfinamentiosovrapposizioni.
Cisono,èvero,zonediconfinechepossonoprovocaredialetticheoan
livello di governance complessiva, turbando la leale collaborazione tra i vari attori.
Sepensiamoperòaqualeèlasfidaeilpercorsodacompiereper“recupe
e/oparzialichefinoaquestomomentononhannoprodottosistemidiorientamento,
esempio,ilmilionedigiovanidaiai
18 anni
24
presentinelmercatodell
integraticontuttiisoggettiingioco,interritorisignificativamenteza
vasti.
unaqualificaountitolo,percontrastareilfenomenodella“nuo
Questa nuova attenzione mette in ombra i contenziosi e le dialettiche istituzionariferita alla sempre minor corrispondenza tra titoli anche universitari e lavori svolti,
li che si potrebbero animare sugli aspetti di governance. Molti provvedimenti in
per riconvertire i lavoratori avanti in età e con bassi profili pr
corso di predisposizione sono oggetto del confronto Governo – Regioni come ad
con forza la necessità di superare i possibili contrasti e sviluppare grandi sinergie
esempio: l’attuazione dell’obbligo di istruzione a 16 anni, la riorganizzazione del
percondividereazionicomplesse,costose,volteadobiettividid
secondo ciclo, l’avvio della formazione tecnica superiore, la revisione dell’apprenmediata realizzazione ma ineludibili.
distato, la costruzione del sistema della formazione continua, la riorganizzazione
Oggi la situazione è di gran lunga migliore rispetto a quella emersa nell’indagidell’Educazione degli Adulti, la previsione di modalità nuove di orientamento nelne precedente del 19998 in cui, oltre al basso profilo dell’Orientamento
la scuola, tra scuola e mercato del lavoro, tra scuola e università, tra università e
in stato di sofferenza l’avvio, l’organizzazione, la gestione generale dei Servizi.
mercato del lavoro.
Grazie all’attività programmatoria e regolamentare delle Regioni, sono maturate
Tutti questi provvedimenti, ispirati al lifelong learning, per essere utilmente attuati,
comportano una precisa strategia di Orientamento. Qualsiasi percorso di inserimento, di transizione e di cambiamento, scolastico, formativo, lavorativo, corre infatti il rischio, senza adeguati presidii, di avvenire nel segno dell’estemporaneità e
dell’impreparazione, mentre, per la realizzazione di personali progetti professionali e di vita e per soddisfare i fabbisogni delle imprese, sono necessarie informazioni
corrette, assistenza, valutazione, formazione, tutoraggio mirati. Anche la questione
dell’innalzamento del livello culturale della popolazione, richiede un profondo ripensamento delle funzioni dell’Orientamento.
Le maggiori conoscenze e i più elevati saperi di cui hanno bisogno i giovani, gli
adulti, gli anziani, gli immigrati in una società sempre più competitiva e meno

le condizioni per delineare una nuova prospettiva basata non solo sull’adozione
di standard nazionali ma sulla qualità delle prestazioni. Sei Regioni si sono infatti
date una legge sul lavoro, diciannove utilizzano sistemi procedurali formalizzati
per governare l’inserimento e la mobilità nel mercato del lavoro, mentre sono numeroselebuonepratichesuprocessispecificierealtàcomeilPiemon
la Toscana hanno in corso sperimentazioni basate sulla qualità, con l’allestimento
di strumentazioni innovative e la formazione del personale.9
8 Ministero del Lavoro, Indagine nazionale sui servizi di orientamento.
9 ISFOL, Atti del Convegno Verso la qualità dei servizi di orientamento ed inserimento
lavorativo nei CPI, Ed Litos, Roma, 2008

Si è già accennato in precedenza ai fattori critici ed ai loro effetti negativi che
quadri di riferimento condivisi ;
giustificanol’integrazionenell’orientamento.Questecriticitàvannoconosciute
 la presenza ed
edil raccordo delle azioni di assistenza tecnica di sistema a livello
affrontate in quanto ostacolo reale ad ogni tentativo di integrazione.
regionale, provinciale, locale.
In particolare si sottolinea:
 la mancanza di un quadro di riferimento complessivo che valorizzi le diversità
di cultura e di “mission” dei vari servizi;

Alcune riflessioni

La necessità di una governance nazionale per un’azione di sistema di orientamento
efficaceimponel’urgenzadiunacondivisionedipoliticheatteafr
 il prevalere di una logica competitiva con la ricerca di spazi propri per i vari
nomeno della dispersione scolastica e formativa, pertanto, come sottolineato anche
soggetti sul piano dell’immagine, sulle azioni di marketing nei confronti degli
dall’Unione Europea, si ribadiscono le seguenti priorità:
utenti,suglistessifinanziamenti;
 riconoscere all’orientamento professionale destinato ai giovani che rischiano
 la scarsa chiarezza sul tema delle figure professionali
preposte all’orienta
di abbandonare la scuola prematuramente una priorità nell’assegnazione delle
mento sia in maniera esclusiva sia all’interno di altre professioni, in termini di
risorse umane e ed economiche alle scuole ed alle agenzie formative. Collaboprerequisitidiformazione,maanchediprofiliprofessionali;
rare con i decisori politici dei sistemi d’istruzione per dimostrare l’importanza
 la parziale ricaduta e la non “messa a sistema” delle molte buone pratiche
delle strategie adottate precocemente per identificare i g
derivanti da progetti europei e la scarsa pratica della valutazione.
possibile ruolo dell’orientamento professionale in queste strategie;
Esperienze sul campo nonché la stessa letteratura al riguardo, identificano
come la formazione iniziale ed in servizio dei direttori d’istituto, degli
 migliorare
elementi di facilitazione (istituzionali, organizzativi e culturali) per la realizzazione
insegnantiedeglioperatoridell’orientamentoprofession
di una rete integrata per l’orientamento:
a conoscenza degli strumenti disponibili per l’integrazione dell’orientamento
 la presenza di norme ed accordi istituzionali specifici: ad esempio l’accordo
professionale nei programmi di assistenza ai giovani che rischiano di abbandel 21 maggio 2001 per il coordinamento ed il governo integrato è punto di
donare la scuola;
riferimento fondamentale per consentire ulteriori passi avanti, come la pro avvalersi di iniziative collettive extra-scolastiche (nei luoghi frequentati dai
grammazione di linee guida e documenti operativi di quadro sull’orientamengiovani) e lavorare con adulti influenti che sono quotidianam
to, anche per il sistema scolastico;
to con questi giovani per offrire orientamento professionale agli allievi a ri ladefinizionedisediche,alivellolocale,inraccordocongliorganismipre-schio;
senti a livello regionale e provinciale, permettano accordi operativi territoriali
 assicurare che i programmi di formazione degli operatori dell’orientamento
per la programmazione ed il coordinamento degli interventi;
professionale consentano di perfezionare le competenze necessarie per lavo la presenza, all’interno di Regione e Province, di una unitarietà nella programrare con i giovani a rischio e con i giovani che hanno abbandonato la scuola,
mazione e gestione delle attività di orientamento delle aree scuola, formazioin particolare attraverso la creazione di reti, la collaborazione con gli adulti e
ne professionale, lavoro attraverso una organizzazione che permetta raccordi
congliorganismicompetenti,ilriorientamentoedillavorod
periodici sull’orientamento con strutture funzionali di staff e/o dedicate di
 assicurarsi che ogni giovane che lascia prematuramente la scuola disponga di
riferimento tecnico;
un piano d’azione personale nell’eventualità della prosecuzione degli studi o
 la promozione a livello regionale e provinciale di azioni di formazione degli
di un’occupazione e nel perseguimento di altri obiettivi10.
attori dei diversi sistemi per la costruzione di una cultura comune;
 la differenziazione e divisione del lavoro tra i diversi soggetti all’interno di
10 OCSE, L’orientamento professionale. Guida pratica per i decisori, Parigi, 2004.

Mentre sul piano nazionale urge affrontare le seguenti questioni per la messa a
regime di un sistema valido ed efficace di orientamento nell’ottica di life long
learning:
 promuovere una legge quadro sull’orientamento;
 promuovere una politica di orientamento, in stretto raccordo con le politiche
formative e le politiche del lavoro, per valorizzare le esperienze prodotte e gli
sforzi di innovazione messi in campo a più livelli;
 prefigurareunsistemadigovernanceperlosviluppodiunsistemadiqualità
incuivenganodefinitimodelli,procedureestrumentiingradodirenderetrasparenti ed accessibili a tutti i cittadini i servizi di orientamento proposti sul
territorio in cui ogni istituzione (scuola, agenzie formative, università, Centri
per l’impiego, centri di orientamento) possa, in relazione alla propria mission,
fornire servizi adeguati a bisogni differenziati per qualsiasi tipologia di utenza. E’ necessario quindi che i diversi contesti lavorino in sinergia per la costruzioneerealizzazionediunintegratoedefficaceserviziodiorientamento;
 assumere e rendere operative le linee di indirizzo comunitarie in particolare
nei programmi del Life long learning in cui l’orientamento è divenuto uno dei
temi trasversali alle policy nazionali e comunitarie che trovano nell’ambito
dell’istruzione, della formazione e del lavoro le variabili indipendenti per la
costruzione di assetti istituzionali stabili ed improntati allo sviluppo della cittadinanza attiva;
 definirestandarddicompetenzedeglioperatoridell’orientamentoepercorsidi
formazione ed aggiornamento costante con riconoscimento dei titoli acquisiti;
 predisporre un sistema di monitoraggio e valutazione complessivo delle politiche di orientamento e del suo impatto nel diversi contesti.

I processi di integrazione nelle azioni di orientamento
Gabriella Papponi Morelli11

La Conferenza Permanente Provinciale per l’Orientamento come primo momento per l’empowerment del sistema

“Nel contesto dell’apprendimento permanente, l’orientamento rimanda ad una serie di attività che mettono in grado i cittadini di ogni età, in qualsiasi momento
dellalorovita,diidentificarelepropriecapacità,lepropriecomp
interessi, prendere decisioni in materia di istruzione, formazione e occupazione
nonchégestireiloropercorsipersonalidivitanelleattivitàd
do professionale e in qualsiasi altro ambiente in cui si acquisiscono e/o si sfruttano
tali capacità e competenze.”12
In ambito accademico e nelle normative nazionali questa idea di orientamento –
espressadalConsigliodell’UEnel204–èormaicondivisa.Essamettea
la persona nel suo ambiente sociale e vede nelle azioni di orientamento una risorsa
fondamentale per l’accesso ai diritti di cittadinanza. Eppure, almeno in Italia è evidenteloscollamentotraledefinizionicondivisealivelloaccad
la concezione vulgata di orientamento, che viene percepito non tanto come un processo educativo quanto semmai come un supporto di tipo informativo ai momenti
in cui si devono operare delle scelte (Batini F., Pastorelli L., 2007). Si continua a
parlare di orientamento scolastico e di orientamento professionale come due mondi distinti, e all’interno del primo si operano distinzioni che appaiono sempre più
artificioseedasolecapacididepotenziarelestessecapacitàdis
(ad es. orientamento in entrata e orientamento in uscita).
È possibile che tra le molte cause di questo scollamento tra l’idea di orientamento e
la sua percezione vi sia la scarsa sistematicità degli interventi, l’assenza di integrazione tra i soggetti che esercitano una funzione di orientamento, la carente volontà
11 Coordinatore Provinciale per l’Orientamento, Ufficio Scolastico Provinciale di Grosseto.
12 Progetto di risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio sul rafforzamento delle politiche, dei sistemi e delle prassi
in materia di orientamento lungo tutto l'arco della vita in Europa, Bruxelles, 18 maggio
2004 Consiglio dell’Unione Europea.

o capacità di comunicare da parte degli stessi soggetti. Di sicuro è facile immagitato – è il caso di dirlo prima di procedere all’analisi puntuale delle azioni – di un
nare che nella situazione italiana, in assenza di una normativa che regoli l’intero
processochehavistocoinvolti:l’UfficioScolasticoProvincialedi
settore (una legge-quadro, ad esempio), non è facile comunicare un’idea coerente
ministrazione Provinciale, le singole istituzioni scolastiche, l’Azienda Sanitaria
di orientamento. Così come non è facile intraprendere azioni tra loro integrate,
Locale, l’Università degli Studi di Siena, le associazioni datoriali e le associazioni
che rispondano “in maniera globale alle esigenze di orientamento del territorio,
del terzo settore. Il processo, che è attualmente governato da una serie di protocolli
individuando una unitarietà di scopi e di metodi di intervento” (Capone A., Ferretti
d’intesachefannopernosull’UfficioScolasticoProvinciale,èalim
F., 1999, p. 28).
se della Provincia di Grosseto.
D’altronde è anche necessario dire che, in una situazione complessa come quella in
cui ci troviamo ad operare, sarebbe ingenuo pensare che l’integrazione effettiva dei
sistemi possa arrivare dall’alto, grazie al solo intervento del legislatore.
Anzi, in questo la situazione italiana sembra paradossalmente favorire la sperimen-

La necessità di portare avanti azioni orientate allo sviluppo delle competenze orientative delle persone, comporta la condivisione di metodologie e strumenti capaci
di favorire l’empowerment personale, coerenti con le attuali tendenze della ricerca
e, naturalmente, finalizzate allo sviluppo dell’empowerment pers

tazione di soluzioni adeguate alla complessità della società della conoscenza. Infatti,
chiunque voglia agire in direzione dell’integrazione non può che farlo a partire dal
basso, ovvero dalla costruzione di reti territoriali sulla base di accordi tra molti soggetti autonomi (istituzioni scolastiche, enti locali, università, imprese ecc.). Di fatto si
dovrebbero compiere azioni di orientamento che mentre favoriscono l’empowerment
delle persone consentono allo stesso tempo di incrementare l’empowerment delle
organizzazioni e del sistema.

divisione passa attraverso azioni di formazione dei decisori, ovvero di coloro che
programmano e progettano azioni di orientamento.

Si ritiene che ciò sia possibile a condizione che le singole azioni di orientamento
siano:
1. orientate allo sviluppo di competenze orientative delle persone;
2. capaci di affermare e confermare i ruoli dei diversi soggetti che partecipano all’azione integrata;
.3
capaci di sviluppare le competenze dei professionisti dell’orientamento;
4.
capaci di non entrare in contraddizione (dal punto di vista dell’utenza) con
le offerte di orientamento degli altri soggetti pubblici, ovvero di comunicare correttamente con l’utenza e con tutti i soggetti interessati un’idea
coerente di orientamento.
Sulla base di questi presupposti si è tentato, nella prassi di un’azione quasi quotidiana e pluriennale, di costruire, appunto, l’integrazione tra i principali attori del
sistema educativo-orientativo13 del territorio della provincia di Grosseto. Si è trat13 I principali attori del sistema educativo-formativo attuale possono essere classificati

Tuttelepossibili azioni hannoamonteunimportanteattodell’U
Provinciale di Grosseto, il quale ha promosso sei anni fa la costituzione di una Conferenza Provinciale Permanente per l’Orientamento, frutto di un protocollo d’intesa
tral’UfficioScolasticoProvincialeeleautonomiescolastichedel
primomomentosignificativoperlacostruzionediunsistemaintegr
Si tratta di uno strumento operativo che consente di programmare interventi di sistema e, quindi, di conseguire l’obiettivo di rendere tra loro coerenti i singoli interventi
all’interno della scuola grossetana.

in tre gruppi distinti: il sistema formale (la scuola), il sistema non-formale (la famiglia, gli
enti locali, l’associazionismo, le chiese e il mondo del lavoro), il sistema informale (l’informazione e l’intrattenimento massmediologico, la comunicazione elettronica, la cultura a
pagamento) (Frabboni, Pinto Minerva, 2001, pp. 505-508).

 corretteesignificativerelazioniconglialtri;
 una positiva interazione con la realtà naturale e sociale.

edhacomeriferimentoalcune“CompetenzeChiave”definite
- dallaR
zione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006:
1. imparare ad imparare
2. competenze sociali e civiche
3.
4.

spirito di iniziativa e imprenditorialità
consapevolezza ed espressione culturale

Per arrivare alla realizzazione della Conferenza Provinciale è stato necessario realizzare le seguenti azioni:
 Nominare, nel novembre 203, un coordinatore provinciale- per l’Orienta
mento da parte del Dirigente del CSA di Grosseto;
 Istituire, nel novembre 203, un Gruppo Provinciale per l’Orientamento,
composto da alcuni dirigenti, docenti e DSGA, con il compito di raccogliere
i bisogni in merito all’orientamento, organizzare le diverse iniziative, favorire
la costituzione di reti tra scuole e delle scuole con gli enti e le organizzazioni
del territorio, favorire la formazione;
 Individuare i referenti per l’Orientamento da parte delle Istituzioni Scolastiche della Provincia
Pertanto, la Conferenza Provinciale Permanente per l’Orientamento è composta
dal Dirigente dell’USP di Grosseto, dal Coordinatore Provinciale, dai componenti
del Gruppo Provinciale e dai referenti per l’Orientamento di tutte le Istituzioni
Scolastiche della Provincia.
La Conferenza si muove secondo un quadro comune di riferimento:
favorire
 ilpienosviluppodellapersonanellacostruzionedelsé;

TraleazionipiùsignificativesvoltedallaConferenzaProvinciale
possiamo ricordare:
Incontri periodici con i referenti per consentire lo scambio di esperienze, la conoscenza e la diffusione delle iniziative attivate, la predisposizione di lavori di
gruppo su tematiche concordate
Giornate di Studio per i referenti

In particolare:
persone per sviluppare le loro capacità di progettare il futuro. Sono intervenu la giornata relativa a “L’Orientamento nella Riforma del Sistema Scolastico”
ti, tra gli altri, Paolo Jedlowski, docente dell’Università degli Studi di Napoli,
tenutasi il 16 maggio 2005 che ha visto tra i relatori Antonio Capone - DiretAndrea Smorti, docente dell’Università degli Studi di Firenze, Federico Batore Macro Area Politiche Formative dell’ISFOL e consulente del Ministero
tini, Docente dell’Università degli Studi di Firenze, Anna Grimaldi, Ricercadel Lavoro, Alfonso Greco - Dirigente del CSA di Grosseto, Nunzio Antonio
tore ISFOL.
Langella – Coordinatore Ispettori Tecnici USR Toscana
Rapporti con l’Università di Siena
 la giornata relativa a “La Riforma della Scuola: nodi problematici”, tenuta
 Èstatocostituitoapartiredal205unComitatoTecnicoScient
l’8 febbraio 2006 da Giancarlo Gambula, Dirigente Scolastico dell’ I. C. “L.
versità di Siena e CSA di Arezzo, Grosseto, Siena con il compito di progetFibonacci” di Pisa
tare, realizzare e monitorare le attività di raccordo tra Istituzioni Scolastiche
 la giornata di formazione “Per una progettazione educativa integrata” tenuSuperiori e Università
tasiil13dicembre206echehavistotrairelatoriAlessandroMariani,Do-  Progetto “Per-corsi Qualità” dall’a.s. 2000-01 che è proseguito a partire
cente dell’Università degli Studi di Firenze, e Riccardo Senatore, Direttore
dall’a.s.come
204-5
“NuoviPer-corsiQualità”.Taleprogettohacoinvolt
dell’Agenzia di Formazione dell’A.USL 9 di Grosseto
alcune Istituzioni Scolastiche Secondarie di Secondo Grado della Provincia
 la giornata di formazione tenuta il 9 novembre 2007 da Antonio Capone
per la realizzazione di una “linea di eccellenza” nel percorso di studi dalla
docente di Strategie e Tecniche di Valutazione dei Prodotti e dei Percorsi
Scuola Secondaria di II grado all’Universitaria, destinata agli studenti iscritti
Educativi presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione - Università
alle classi IV e V, con lo scopo di contribuire alla formazione culturale ed alla
“La Sapienza”, che ha consentito una riflessione su alcune questioni, qualimaturazione personale degli studenti stessi.
la definizione di competenza, l’analisi delle competenze chiave, gli aspetti
 Tale progetto ha previsto la redazione di un protocollo di intesa tra l’Univermetodologico-didattici necessari per favorire lo sviluppo delle competenze, il
sità, il CSA e le Istituzioni Scolastiche coinvolte.
monitoraggioelacertificazionedellecompetenze
 Progetto “Orientaingegneria” nell’a.s. 204-5. Tale progetto ha coin
 la giornata di formazione tenuta il 19 dicembre 2008 dal prof. Smorti, preside
alcune Istituzioni Scolastiche Secondarie di Secondo Grado della Provincia
della Facoltà di Psicologia di Firenze, e che ha consentito di approfondire il
per l’attivazione di percorsi che consentano il miglioramento del metodo di
modello teorico dell’approccio narrativo alla ricerca sociale, e di presentare il
studio delle materie scientifiche con una particolare att
volume “Narrazioni”.
logico-linguistici. Il progetto prosegue come Progetto “POMUS”
Formazione
 Nell’a.s. 2006-07 è stato organizzato il percorso di formazione “Il ruolo del
referente come risorsa per la scuola autonoma”, che ha visto tra i relatori Angiolo Falsini, Consulente di orientamento della Provincia di Arezzo, Federico
Batini, Docente dell’Università degli Studi di Firenze, Anna Grimaldi, Ricercatore ISFOL, Antonio Capone, Direttore Generale ISFOL
 1° Convegno Biennale sull’orientamento narrativo “Le storie siamo noi”,
Grosseto – Arezzo 20 e 21 aprile 2007, che ha consentito di affermare una
nuova metodologia di orientamento in grado di fare leva sull’autonomia delle

 Nell’a.s. 2006-07 è stato avviato il Progetto “Cento Classi”. Tale progetto
nasce in un’ottica di continuità educativa e didattica e coinvolge gli studenti
del biennio delle Scuole Superiori di II grado e le classi terze delle Scuole
Superiori di I grado. Si intende, in tal modo, iniziare un percorso che consenta
di ripensare alle modalità della didattica e di attivare un percorso di orientamento come elemento fondamentale per la crescita dell’identità personale in
funzione dell’apprendimento continuo e del diritto alla scelta.
 Giornate di Informazione e orientamento Universitario, a partire dall’a.s.
203/4,durantelequalileFacoltàdell’UniversitàdiSiena,ArezzoeGr

seto hanno presentato i diversi corsi di studio agli studenti delle classi IV e V
degli Istituti Superiori della provincia di Grosseto

Da questo quadro risulta assolutamente evidente che la Conferenza Provinciale
Permanente per l’Orientamento si è mossa sempre con la convinzione che una
notevole importanza è assunta dalla costruzione dei ruoli dei diversi soggetti che
Collaborazioni Interistituzionali
partecipano all’azione di orientamento e come questa sia un passo preliminare a
Sono state avviate azioni per favorire la costruzione di un sistema integrato
qualsiasi processo di integrazione istituzionale. Si tratta dell’aspetto più delicato
di orientamento per tutelare il diritto alla persona all’orientamento per tutto
del processo, che deve prevedere una negoziazione dei significati
e
l’arco della vita, attraverso il consolidarsi di collaborazioni istituzionali con
tivi. Il loro
processo, inoltre, deve coinvolgere attivamente i più importanti attori del
isoggettipubblicieprivatichehannol’orientamentocomefinalitàdelle
sistema.
azioni:
È chiaro che il partenariato con la Provincia di Grosseto ed in particolare con i
 Provincia di Grosseto
settori Formazione Professionale, Lavoro e Istruzione della Provincia di Grosse Con i Settori Istruzione, Formazione Professionale e Politiche Sociali è
to, risulta particolarmente significato in quanto ha consentit
stato costituito un gruppo di lavoro integrato in relazione allo studio e alla
messa in atto di ben due progetti per la costruzione di un modello provinciale di
costruzione di un modello integrato di orientamento
orientamento, e siamo solo agli inizi.
 Associazione Industriali di Grosseto

Èstatofirmatounprotocollochehaconsentitodiattivareilpercorso“La
“ADOTProvincia di Grosseto, all’interno del documento di programmazione per
TA IL FUTURO”. Il progetto, iniziato nell’a.s. 2007-08, intende sviluppare
l’integrazione, il Piano di Indirizzo Integrato, ha individuato l’orientamento
iniziative tese a valorizzare reciprocamente il sistema dell’istruzione e quello
come uno degli ambiti privilegiati per la sperimentazione delle politiche intedel lavoro in una logica che veda aumentare le opportunità per il singolo
grate inerenti l’Istruzione, la Formazione Professionale e il Lavoro. Emerge
individuo di espressione della “cittadinanza attiva”. Sono stati realizzati, con
con forza, nel territorio provinciale, l’esigenza di mettere in rete le azioni,
alcune Scuole Superiori della Provincia, oltre ad incontri tra imprenditori e
gli strumenti, le buone prassi e le risorse, che i diversi soggetti, ciascuno
docenti; delle “azioni di adozione” che prevedono l’individuazione di studenautonomamente, in relazione ai diversi segmenti del sistema educativo e del
ti che parteciperanno a progetti formativi di alternanza in azienda.
lavoro, mettono in campo per promuovere il successo formativo e la piena re CNA di Grosseto
alizzazione dell’individuo. Tale esigenza richiede quindi la costruzione di un
Ha preso avvio nell’anno scolastico in corso il Progetto “Next level: orientamodello di orientamento, che metta al centro l’individuo, nelle sue varie fasi
mento all’impresa”, con la finalità di favorire il senso-di iniziativa e impren
di sviluppo, favorendo la messa in relazione dei diversi segmenti del sistema
ditorialità attraverso uno strumento concreto di promozione del fare impresa
e dei soggetti, che a vario titolo vi prendono parte. Il progetto è promosso dai
e proporre una nuova visione dell’artigianato. Il percorso, che ha coinvolto
tre settori dell’Amministrazione Provinciale, i Centri per l’impiego, l’Istrualcune istituzioni scolastiche della provincia – dalla scuola dell’infanzia alla
zione e la Formazione Professionale, che congiuntamente alla Conferenza
scuola superiore - , realizza azioni di orientamento dirette a gruppi di studenti
Provinciale Permanente per l’Orientamento, intendono coinvolgere attivasecondo il modello dell’orientamento narrativo
mente gli attori sul territorio, siano essi Università, Associazioni di categoria,
associazionisindacali,agenzieorientativeeformative,alfined
Realizzazione di una pagina Web relativa all’orientamento, www.ufficioscolafabbisogni sia in termini di domanda, che di offerta di orientamento, mettensticogrosseto.it/orientamento, contenente repertorio normativo, scadenze e resoconti delle attività svolte, link con i principali siti.

do a sistema gli interventi, in relazione ad un modello di azioni condiviso.”14
Il primo progetto FIORIR, realizzato nell’a.s. 2007-08, ha consentito una prima
formazione-intervento per l’orientamento come rete integrata di risorse territoriali.
Si è trattato di un percorso di ricerca azione partecipativa a cui hanno partecipato
docenti delle istituzioni scolastiche, i referenti per l’orientamento della Provincia, i
rappresentanti delle Categorie Economiche, e, quindi, di tutti gli attori che svolgono un ruolo attivo nei percorsi di orientamento dei giovani. Il percorso ha consentito la prima costruzione di un modello di orientamento centrato sulla persona e sui
bisogni reali della persona, a partire dalla scuola dell’infanzia e in ogni fase della
vita formativa e professionale. Sono stati sviluppati alcuni elementi fondamentali,
quali:
 il linguaggio comune sull’orientamento;
 la rete territoriale per l’orientamento;
 le competenze (professionalità degli operatori dell’orientamento);
 la metodologia (le buone prassi).
Il secondo progetto, quello di cui in questa sede saranno presentati gli esiti, Formazione Operatori ed Assistenza Tecnica al Sistema Provinciale Integrato per
L’orientamento, e sui cui, quindi, mi soffermerò solamente, ha coinvolto ancora
una volta docenti e operatori di orientamento. Proseguendo l’azione formativa di
FIORIR, si è posto tra gli obiettivi quello di consolidare il sistema provinciale
integrato e, visto l’entusiasmo dimostrato dai partecipanti, sembra proprio averlo
centrato. Questo progetto ha avuto anche il merito di progettare e sperimentare
alcuni percorsi (8, due su ogni territorio Arcidosso, Follonica, Grosseto, Orbetello)
di orientamento, per rispondere ad alcuni dei bisogni espressi dai territori. Mi risulta che tali percorsi hanno consentito di conoscere meglio e di utilizzare le risorse
presenti sul territorio, quali ad esempio i Centri per l’Impiego e di effettuare un
confronto tra i diversi operatori e i loro modi di “vedere” l’orientamento.
In generale, occorre sottolineare come la negoziazione dei ruoli passi attraverso
fasi alterne di lavoro comune – azioni di orientamento che più attori progettano e

14 Dal documento L’orientamento: un modello di sistema, all. D al bando della Provincia
di Grosseto, Settore Formazione Professionale, P.O.R. Toscana, Ob. 3, misura C2, scadenza 30 giugno 2006.

realizzano in collaborazione – e di riflessione, durante le quali si
sistemazione e a interpretare le scelte fatte e i ruoli assunti dentro il sistema che si
è creato e in cui si è agito. Per questo è indispensabile incrementare anche le possibilità di azione comune, come ad esempio la creazione di servizi interistituzionali
e progetti complessi in grado di coinvolgere sullo stesso piano e con pari dignità
attori pubblici e privati.
Un’ultima osservazione che appare opportuno effettuare riguarda la comunicazione dell’orientamento. Una delle difficoltà maggiori per il professi
all’esistenza di rappresentazioni negative o sostanzialmente errate dell’orientamento, che viene percepito ancora come un’azione di tipo informativo o come una
“cura” da somministrare a seguito di una diagnosi infausta sul futuro del soggetto.
È fondamentale comunicare correttamente, senza incongruenze. E per fare questo
è condizione indispensabile ma non sufficiente la corretta negozi
la condivisione di metodologie e la formazione dei professionisti. Occorre anche
che le organizzazioni si preoccupino attivamente della loro comunicazione, che
prendano consapevolezza che essa non riguarda il momento promozionale o di diffusione di un progetto, ma tocca tutte le azioni pubbliche compiute durante l’intero
arco di un progetto e di un servizio.
Occorre, in sintesi, che ciascun soggetto che intende far parte del sistema dell’orientamentosiimpegniarispettaredelleregolechesipotrebbero
d
che, le quali impegnano i soggetti a comunicare un’idea “educativa” di orientamento.

Seconda parte

Il progetto di ricerca-azione e le aree di intervento
Giulio Iannis15

Questa seconda parte del volume traccia le linee teoriche e metodologiche su cui è
stato intrapreso l’intervento complesso di ricerca azione che la Provincia di Grosseto ha promosso per avviare una riflessione di sistema sull’ori
particolare per realizzare azioni integrate in grado di migliora
timizzare i servizi che, a livello locale, nei diversi sistemi dell’istruzione, della
formazione e del lavoro sono forniti alle persone che devono fronteggiare problemi
collegati alla scelta, alla progettazione e alla realizzazione del proprio percorso di
carriera formativa e professionale.
Nelle pagine che seguono sarà presentata l’architettura dinamica di questo intervento, che è stato avviato nel maggio del 2007, attraverso il progetto di ricerca
azione partecipativa denominato Fiorir, e che è proseguito negli anni successivi
con specifiche attività progettate in modo integrato tra i dive
proprio conlafinalitàdiriorganizzarenonsologliinterventidio
con l’idea stessa di un servizio che deve porsi nuovi obiettivi e che deve sperimentare nuovi strumenti e modelli in grado di rispondere ad una molteplicità di bisogni
emergenti molto complessi, connessi a storie personali e a contesti sociali, culturali
ed economici sempre più dinamici e multiformi.
Il primo progetto FIORIR, acronimo di Formazione Intervento per l’Orientamento
come Rete Integrata di Risorse territoriali, è stato presentato da una Associazione
Temporanea di Imprese con il Centro Studi Pluriversum come capofil
cooperativa Heimat e l’Ente Bilaterale Turismo Toscano come partners. La parte
centrale del progetto è stata la realizzazione di un percorso di ricerca-azione per
la costruzione partecipativa di un modello territoriale di orientamento, in grado
di mettere al centro del processo di orientamento l’individuo, nelle sue varie fasi
di sviluppo, favorendo la messa in relazione dei diversi segmenti del sistema e
dei soggetti, che a vario titolo vi prendono parte. Il progetto ha costruito un percorso scientificamente fondato di ricerca azione partecipativa
15 Dottore di Ricerca in Scienze della Formazione presso l’Università di Firenze, docente
a contratto presso l’Università di Siena, è responsabile dell’area ricerca e sviluppo del
Centro Studi Pluriversum di Siena.

valorizzare tutte le risorse territoriali ed in particolare il patrimonio dei saperi della
se fasi di lavoro in piccoli gruppi. Il disegno di ricerca azione partecipativa è stato
comunità professionale locale, per l’elaborazione di un modello contestualizzato
strutturato nelle seguenti fasi:
di orientamento, in grado di fornire risposte personalizzate e di qualità ai bisogni
 indagine preliminare sui bisogni del territorio in termini di orientamento e di
emergenti di orientamento dei cittadini in una prospettiva di europea ed internazioformazione degli orientatori. Analisi delle esperienze territoriali e dei matenale di lifelong guidance.
riali già disponibili;
In questa prospettiva la ricerca azione partecipativa si proponeva di attivare una
 costituzione del Comitato di Coordinamento, con funzioni di gestione e di
serie di gruppi di lavoro formati da operatori, insegnanti, referenti dei vari sistemi
verificadelprogetto;
coinvolti,conilcompitodidefinireesperimentareunpercorsodisviluppodi
cono organizzazione e programmazione del percorso di formazione con esperti nascenze utili ad elaborare in modo condiviso un modello territoriale di orientamento
zionali ed internazionali;
integrato.
 attivazione del primo seminario in plenaria di formazione iniziale sul tema
La struttura del percorso di “ricerca-azione-partecipativa” (RAP) è stata elaborata

“Orientamento come processo di costruzione di conoscenza”: presentazione
dallo staff di progetto in collaborazione con il Professor Paolo Orefice e lo staff
dellefinalità,dellemetodologieedeglistrumentiadottati
del dipartimento di ricerca educativa del Dipartimento di Scienze dell’Educazio attivazionedi4focusgroupsconipartecipantiperlarilevazi
ne e dei Processi culturali e formativi della Facoltà di Scienze della Formazione
edelleprioritàdellaricercaazione.Ogniincontro,delladura
dell’Università degli Studi di Firenze. La metodologia, che sarà presentata in un
poneva di rilevare le problematiche di partenza, analizzando punti di forza e di
capitolo seguente da Giovanna Del Gobbo, prevede una fase iniziale di analisi del
debolezza, rischi ed opportunità del sistema territoriale per l’orientamento;
problema da diversi punti di vista, realizzata, in questo caso, sia attraverso un’in attivazione del secondo seminario in plenaria di formazione sul tema: “Oriendagine partecipativa, sia attraverso una serie di focus groups con gli attori che,
tamento come strategia integrata di sistema”. Ogni momento di formazione ha
all’interno dei diversi sistemi, si occupano di orientamento.
rappresentatoancheunmomentodiverificadelpercorsoediar
saperiutilialladefinizioneeallasoluzionedeiproblemieme
In un territorio vasto e vario come quello di Grosseto, non sempre la domanda e

elaborazione e programmazione del calendario della ricerca azione partecil’offerta di orientamento entrano in contatto: in questo senso era forte l’esigenza
pativa per la costruzione del modello teorico e per la sperimentazione delle
iniziale tra i partecipanti di mettere in rete le azioni, gli strumenti, le buone prassi
azioni di sistema, attraverso il supporto di un sistema interattivo di comunicae le risorse, che i diversi soggetti, ciascuno autonomamente, in relazione ai diversi
zione e condivisione delle conoscenze (forum on line) e la condivisione di uno
segmenti del sistema educativo e del sistema dei servizi per il lavoro, mettevano
spazio virtuale di lavoro e di apprendimento (piattaforma realizzata attraverso
in campo per promuovere il successo formativo e la piena realizzazione dell’indiil sistema open source Moodle);
viduo.
 attivazione di incontri di lavoro e di approfondimento sui temi emersi, per la
La ricerca azione ha registrato la partecipazione di 49 operatori provenienti da
definizione di un modello condiviso attraverso il percorso d
contesti molto diversi, come la scuola, i servizi per l’impiego, le strutture della forpartecipativa (Working Groups);
mazione professionale, le associazioni di categoria, ma accomunati dall’esigenza
 attivazione del terzo seminario in plenaria di formazione sul tema: “Orientadi dover fornire risposte strutturate ad una crescente domanda di informazione e di
mento come sistema di qualità in una dimensione Europea”, con la presentaconsulenza di orientamento.
zione di buone prassi e strumenti già realizzati a livello internazionale. In parIl percorso ha previsto nella prima fase una serie di momenti in plenaria e numero-

ticolare è stata presentata la rete europea per l’orientamento Euroguidance16
il sapere prodotto da questo percorso non si proponeva di assumere un valore
e, tra le buone prassi, è stato illustrato il caso inglese17 del personal advisor
assoluto ma è emerso un sapere fortemente contestualizzato, in quanto colloall’interno del sistema nazionale Connexions per l’orientamento dei minori,
cato all’interno della realtà che lo ha prodotto;
con particolare riferimento alle azioni di rete e alla formazione degli operatori
 l’intervento, muovendo dai saperi dei soggetti, inizialmente empirici, su un
locali;
tema ancora da esplorare, non è rimasto chiuso in essi, ma li ha allargati verso
 sperimentazione del modello attraverso l’organizzazione di azioni territoriali
saperi esterni, predisciplinari e disciplinari (saperi scien
di Project Work con l’assistenza tecnica e la supervisione di docenti e riceraltra natura (come i saperi intuitivi). Il progetto ha pertanto previsto anche
catori;
tipologie diverse di strumenti e tecniche per raccogliere e valorizzare forme
 verifica dei prodotti e riflessione dei gruppi sul percorso, anche attraverso
diverse
ladi saperi, che hanno contribuito comunque a formare la conoscenza
piattaforma on line;
utileadefinirelasoluzionefinalecondivisa;
 attivazione del quarto seminario in plenaria di formazione sul tema: “La co la comunicazione dei saperi tra quelli iniziali e quelli di arrivo è condizione
struzione del sistema territoriale per l’orientamento”. Il seminario si proponenecessaria dello sviluppo educativo. Anche le azioni di informazione, sensibiva di valutare anche da un punto di vista teorico ed organizzativo le proposte
lizzazione territoriale, diffusione dei risultati hanno quindi rappresentato fasi
sperimentate per elaborare quindi una serie di proposte per la costruzione di
interne al processo di ricerca azione;
un sistema territoriale di orientamento;
 la validità dei saperi su cui si è snodata progressivamente l’azione educativa,
 elaborazionedocumentifinalieazionidifollowupdellasperimentazione;
da quelli empirici a quelli disciplinari, non è data dalla loro posizione di pote conferenza per la diffusione dei risultati e la disseminazione attraverso le reti
re, ma dal loro gradiente risolutivo dei problemi affrontati, ovvero da quanto
coinvolte.
le soluzioni proposte dalla comunità hanno di fatto saputo rispondere alle esigenze espresse inizialmente dalla comunità stessa;
Questo modello di indagine partecipativa è stato ideato e realizzato nel rispetto dei
 l’interventoeducativo,muovendodaunproblemaspecificoche
presupposti teorici su cui si basa la ricerca azione partecipativa18, ed in particolare
getticoinvoltielalorospecificarealtà,nonhapromossolosvi
sui seguenti elementi:
disciplinari separati, ma li ha tenuti tra loro relazionati attorno al problema da
 l’offerta formativa non è mai disgiunta dall’analisi dei bisogni dei pubblici
risolvere;
interessati e quindi la programmazione di dettaglio dei seminari e delle altre
 la risoluzione del problema affrontato non ha investito soltanto il campo dei
azioni di tipo formativo non è stata fatta a priori ma ha rappresentato una fase
saperi,maanchequellodelleazionicompiuteedacompierepermo
interna alla ricerca ed è stata condivisa all’interno dei gruppi di lavoro;
contesto di vita. I risultati sono stati infatti oggetto di ulteriori sperimentazioni
 i contenuti dell’intervento sono stati determinati dalla realtà dei soggetti coinattive all’interno della nascente rete dei servizi di orientamento permanente
volti nel percorso – dalla realtà “locale”- e dalle forme psicologiche, sociali e
(lifelong guidance);
culturali della rappresentazione di questa che ogni soggetto elabora. Pertanto
 la progettazione e la valutazione hanno rappresentato, nel progetto, due facce
dell’unico processo di sviluppo dell’intervento educativo: se sul piano tecnico
16 Si veda il sito europeo di riferimento: www.euroguidance.net.
sono di competenza degli operatori educativi, sul piano formativo coinvol17 Il sito inglese di riferimento è: http://www.connexions.gov.uk/.
gono gli stessi soggetti in formazione, configurandosi pertant
18 Orefice P. La ricerca azione partecipativa. Teoria e metodo di relazione, Napoli,
progettazione partecipativa e di autovalutazione. In questo senso sono state
Liguori, 2006

ti tutti gli interventi in plenaria, con materiali didattici, relazioni, riferimenti bibliografici, collegamenti ad altre risorse web e spazi di collabora
La piattaforma è stata strutturata per accompagnare, anche in senso cronologico,
l’evoluzione del percorso di ricerca azione partecipativa, creando via via spazi
nuovi in cui i partecipanti potevano collocare, condividere e rielaborare insieme i
propri documenti.

Il progetto ha assunto progressivamente due valenze altrettanto rilevanti: la prima
trasformativa, legata all’esigenza di costruire un sistema di orientamento permanente in grado di rispondere a nuovi e complessi bisogni delle persone; la seconda
formativa,connessaalprocessodiqualificazionedeglioperatorie
referenti per l’orientamento, soprattutto verso un approccio olistico e costruttivista
dell’azione orientativa. In particolare l’azione formativa, in questo senso, è stata
avviata proprio con la condivisione iniziale del problema concreto nella sua complessità e nelle sue dimensioni territoriali – di contesto – ed interdisciplinari: tale
processo è stato sviluppato attraverso processi individuali e collettivi di indagine
e di condivisione dinamica dei saperi, all’interno degli ambiti individuati inizialmente, ma al tempo stesso allargando e approfondendo la conoscenza attraverso la
condivisione tanto di esperienze professionali quanto di vissuti personali.

Durante la fase di indagine partecipativa è stato utilizzato lo strumento del focus
group, al fine di raccogliere elementi conoscitivi e criticità lega
focus group20 è una tecnica in cui la raccolta del materiale verbale avviene tramite

la conduzione di un gruppo di piccole dimensioni, stimolato a discutere sugli argomenti oggetto di ricerca. Il focus group si inserisce tra le tecniche di ricerca qualitativa ed ha come obiettivo la raccolta di informazioni, punti di vista e opinioni su
un determinato oggetto di interesse, studio o approfondimento. Il focus group mira
alla qualità delle informazioni raccolte, piuttosto che alla quantità. Sebbene questa
tecnica nasca nell’ambito delle ricerche di mercato, del marketing e dell’economia,
ha trovato applicazione soprattutto in contesti sociali, educativi e psicosociali. Si
trattadiunapproccioallaconoscenzacheprevedeuntempo
prefis

piccoliprogetticomuni,ecostruireinquestomodolafiduciareciprocafrairelazioni
diversi
tra i nodi, gli strumenti a disposizione e per la proposta di strumenti per
componenti. Scambiare o non scambiare, condividere o non condividere, fare o
integrare e standardizzare gli interventi di orientamento (in ottica sia preventiva
non fare rete, non è solo una scelta fredda e razionale, è un’esperienza che occorre
sia curativa).
vivere in modo diretto, approfondendo la relazione sia verso chi svolge funzione di
coordinamento del network sia tra i diversi partecipanti
Analisi iniziale della rete per il diritto-dovere

Il lavoro comune: condivisione e scambio
Priorità individuate
In grande sintesi il primo lavoro comune è stata la costruzione di progetti di intervento per le priorità individuate dai partecipanti, nella maggior parte dei casi legate
alla prevenzione della dispersione scolastica e al supporto del diritto-dovere di
istruzione e formazione.

funzioni
orientative
diritto-dovere

target
16enne – 18enne
(ma anche
approccio
preventivo per età
inferiore)

Il progetto di Grosseto aveva già previsto nel proprio programma di collegare in
modo diretto il lavoro di rete con la ricerca azione partecipativa e con la progettazione / conduzione di interventi diretti in collaborazione fra scuole e CPI. Questo
ha facilitato prove concrete di rete, riportando sul territorio quanto era stato oggetto
diriflessionemetodologicainaulaformativaconglialtrioperatori.
I partecipanti hanno elaborato per le quattro aree geografiche
interessate dall’ini
ziativa alcuni progetti, dove le azioni erano svolte in modo integrato dai diversi
soggetti: dagli insegnanti e dagli operatori dei CPI e con l’uso di diversi strumenti,
fra cui l’utilizzo del software SORPRENDO per le professioni.

attori
Consulente
(ex tutor OF)
Insegnanti
Consulenti centro
impiego
Formazione
professionale
Aziende
Agenzie formative
CTP
ASL

ruolo
supporto alla
scelta: qualifica,
diploma, formazione
professionale,
apprendistato
supporto orientativo
per
alternanza scuolalavoro
presa in carico nel
percorso
SUPPORTO
MOTIVAZIONALE

La mappa della rete per il diritto –dovere
Lavorare con le tecnologie
Questi progetti sono stati pensati sia in forma individuale sia nelle situazioni di
gruppoprevistedalprogetto.NelLaboratoriocheseguiva- lariflessionemetodolo
La piattaforma Moodle
gica fatta in aula sul tema del lavoro in rete sono state proposte dai partecipanti, con
Il progetto nel suo impianto integrato di più strumenti, tradizionali e a distanza,
l’aiuto di Fabiana Mapelli, alcune mappe, finalizzate a ricostruire soggetti,
ruoli,
aveva
previsto di far dialogare i partecipanti attraverso la piattaforma Moodle,
logicheorganizzativeedisviluppo.Siriportadiseguito,alivelloesemplificativo,
che,comeènoto,èunCourseManagementSystem,pensatonellafilosofia
la Mappa dell’analisi iniziale della rete per il diritto –dovere, che coinvolge scuole
source” per creare classi virtuali e per promuovere esperienze di apprendimento in
secondarie di primo e secondo grado, agenzie formative, formazione professionarete. La prospettiva costruttivista su cui si poggia Moodle attenta al “condividere,
le, Ufficio Scolastico Provinciale, Servizio Istruzione della Provincia, Centri
per
costruire
e generare “è infatti molto vicina alla filosofia della
l’Impiego, ASL – servizi sociali, aziende, associazioni di categoria. Lo schema
uno degli strumenti più utili per esaltare le potenzialità didattiche della rete.
seguente riporta l’analisi iniziale, a cui sono seguite altre mappe per analizzare le
Se è vero e condiviso dagli insegnanti che “dare l’opportunità a tutti di avere una

voce in capitolo favorisce la produzione di nuove idee” e nessuno ne è più convinto
telematici che facilitano la comunicazione e lo scambio, ma anche avere la capadi loro per approccio e per cultura, tuttavia trovarsi a lavorare sulla piattaforma
cità di animare una rete territoriale, il saper lavorare in gruppo e gestire gruppi, la
Moodle come partecipanti non è stato forse sempre facile. Questo almeno all’inicapacitàdiintegrareefficacementecanalidiversidicomunicazion
zio.
/ condividere i risultati del lavoro comune.
Da esperta e osservatrice ho visto l’evoluzione del processo e la progressiva parProseguire la formazione
tecipazione e coinvolgimento dei partecipanti che via via hanno cominciato ad apSi ritiene quindi che sia importante continuare a sviluppare iniziative sia per la forprofondire, valutare e proporre alternative, dopo aver inizialmente semplicemente
mazione di una cultura di rete sia momenti/ progetti formativi per l’aggiornamento
messo a disposizione quanto richiedeva in termini di progetti e di documenti.
delle competenze tecniche e per il potenziamento delle competenze trasversali.
I responsabili di progetto potranno fare un’analisi puntuale di come è andata la
Tale formazione non può essere solo la tradizionale formazione di aula, ma deve
sperimentazione della piattaforma per quanto riguarda l’aspetto formativo, ma dal
prevedere un insieme polivalente di strumenti e una grande attenzione agli aspetti
punto di vista della logica di rete e degli strumenti necessari per rafforzarla credo
“on the job”, come il tema delle reti richiede in modo particolare. Tale insieme
di poter affermare che è stata una “esperienza concreta di rete”!
di strumenti può andare dalla formazione breve e mirata all’utilizzo di occasioni
Nell’ambitodell’orientamentononsipuòdirecheleesperienzefinorarealizzate
diincontro (tavoli tecnici per l’analisi di temi chiave e lo scambio di
periodiche di
“comunità professionali” siano state sempre un successo. Gli operatori forse non
buone pratiche) fino alla “comunità professionale”, da attivare su
hanno tempo e forse non hanno ancora sperimentato in forma diretta i vantaggi
dedicato, che può costituire un uso innovativo delle tecnologie e conciliare forti
che possono derivare dalla partecipazione a comunità professionali utilizzabili sul
ritmi di lavoro e formazione permanente.
web. Certamente come tutti gli strumenti offerti dalle nuove tecnologie acquista
Cultura di rete
valore se utilizzato in raccordo e in integrazione a modalità di incontro fisico fra
Una sottolineatura particolare è dovuta all’esigenza di sviluppo di una “cultura di
le persone e come mezzo per continuare a parlarsi, quando l’incontro è finito o si
rete”. Lavorare in rete comporta un nuovo modo di lavorare che riguarda tutti: delavora a distanza. Probabilmente questa è stata la forza del progetto: le persone si
cisoripolitici,responsabilieoperatori.Affinchélenuovemodalit
sono prima conosciute, apprezzate e poi hanno trovare piacere anche a comunicare
fatte proprie da tutti gli attori del sistema occorre costruire una cultura e un linguagsul web.
gio comune, una condivisione di valori e di approcci senza i quali anche un’organizzazione tecnicamente ben progettata non riesce a svilupparsi come rete.
Come formarsi
A tal fine sono sicuramente importanti specifiche iniziative di se
Competenze tecniche e trasversali
formazione, ma soprattutto l’organizzazione di progetti comuni e di occasioni di conLe opportunità e l’allargamento di prospettive aperto dal progetto hanno stimolato
fronto, che sappiano coinvolgere l’insieme degli attori e dei ruoli professionali.
interrogativi su come poter proseguire la formazione. Non è stata possibile nell’ambito formativo fare un’analisi approfondita delle competenze necessarie per lavorare in rete, anche se sono stati ricordati i due aspetti chiave relativi alle competenze
tecniche e alle competenze trasversali. Sono richieste infatti, oltre alle competenze
tecnico specialistiche proprie dei ruoli e delle funzioni ricoperte dagli orientatori,
alcunecompetenzefinalizzateallavoroinreteecompetenzetrasversali.
Per lavorare in rete è certamente importante conoscere gli strumenti informatici e
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Esercizio: La mappa della rete per il diritto – dovere

La progettazione integrata nei sistemi territoriali di orientamento
Daniele Gabbrielli24

Un’unica legge per un sistema integrato

La Regione Toscana con la Legge regionale 26 luglio 20 n.32 ha riunito in un
unico contesto normativo le politiche ed i processi in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro in modo da garantire il diritto all’apprendimento lungo l’arco della vita. L’integrazione è perciò vista come
condizione indispensabile per assicurare agli interventi maggiore rispondenza alle
necessità dei cittadini.
Un primo livello di integrazione è quello intersettoriale, che tende a superare la
logica che ha impedito ai diversi mondi della scuola, del lavoro e della formazione
di parlarsi, di capirsi e cooperare; un secondo livello è l’integrazione organizzativa,
che crea le premesse per il superamento della logica di separazione autoreferenziale per aprire invece all’analisi della domanda che proviene da gruppi omogenei
di cittadini, per far emergere i bisogni ai quali rispondere con interventi unitari e
puntuali25.
DallaL.R.scaturiscono
32/0
dueatticheassicuranonormeattuativeed
al “sistema integrato”:
 il “Regolamento di esecuzione” definisce le regole procedurali
namento che riguardano, in particolare, la tipologia e la clas
serviziconglistandarddiefficienza,ilivellidiqualitàdell’
e delle prestazioni erogate, la semplificazione delle fasi di pr
e gestione degli interventi, l’accreditamento dei soggetti attuatori, la certificazione dei percorsi e delle competenze conseguite, la prepar
operatori, lo sviluppo e l’innovazione dei modelli formativi e delle modalità
dell’erogazione dell’offerta, i sistemi informativi e telematici necessari per la
gestione integrata;
24 Consulente esperto di sistemi formativi e di progettazione integrata, già Dirigente
della Provincia di Firenze.
25 Regione Toscana, Lifelong learning: il modello toscano, Tomo I, Plus-Pisa university
press, Pisa 2004, pag.9

 il “Piano di indirizzo generale integrato (PIGI)” costituisce lo strumento proaspirazioni;
grammatorio, che, con frequenza quinquennale, indica gli obiettivi operativi e
 il sistema integrato si preoccupa anche del recupero formativo dei giovani
procedurali, gli ambiti di riferimento, evidenzia l’integrazione fra le politiche
precocemente usciti dai canali dell’istruzione, sia attraverso la formazione
per il diritto all’apprendimento e quelle per il diritto al lavoro, definendo
professionale
le che l’apprendistato, sia attraverso strumenti di tutoraggio percompetenze regionali, provinciali e comunali in un sistema di “governance
sonale che consentono la creazione di percorsi “su misura” di formazione e
territoriale”.
lavoro;
 sostegno tempestivo a ragazzi in uscita dai percorsi scolastici attraverso moVediamo in dettaglio alcune scelte di indirizzo che riguardano più direttamente
duli formativi e orientativi flessibili a cui concorrono docen
l’orientamento:
sistema di formazione, tutor per l’obbligo formativo presso i Servizi per il
 il collegamento tra apprendimento e lavoro riconosce al primo, qualunque
lavoro;
esso sia, un valore sostanziale (strumento privilegiato e irrinunciabile) in rife sviluppo del processo di integrazione attraverso la comunicazione, collaborimento all’occupazione e riconosce al lavoro la capacità di creare conoscenrazione e interazione tra le diverse organizzazioni interessate alle politiche di
za, di essere strumento di apprendimento, di entrare a pieno titolo nel processo
orientamento (scuole, università, strutture formative, servizi per l’impiego,
di costante crescita della persona;
parti sociali, servizi sociali, enti locali);
 per i giovani tra i 14 ed i 29 anni, si prende atto di un universo
estremamen
 attivazione di un sistema regionale delle competenze acquisite in percorsi forte variegato e complesso che non consente di “incapsularli” in tipizzazioni
mali, in esperienze non formali e informali, a supporto della mobilità delle
aprioristiche, da qui la scelta di non offrire una serie di modelli precostituiti,
persone tra i diversi sistemi e sul mercato del lavoro.
ma una personalizzazione degli interventi che si concretizza nell’offrire una

molteplicità di strumenti integrati e funzionali, modulabili fra loro in ordine
Per quanto riguarda le indicazioni operative il PIGI 2006-2010 individua alcune azioalle differenti tipologie di apprendimento, in modo che il soggetto possa comni prioritarie:
piere una scelta calibrata sulle proprie aspirazioni e secondo il diverso grado
 individuazionealivellolocalediunorganismoperladefinizion
di consapevolezza. In questo quadro le azioni di orientamento, consulenza e
mi d’azione e gestione integrata;
informazione svolgono una funzione cruciale di sostegno alle scelte personali
 definizionedelletipologiediattivitàriconducibili
- aduemac
assicurando unitarietà ai percorsi intrapresi e favorendo la mobilità verticale e
li, la prima riguarda servizi di orientamento da svolgere periodicamente nelle
orizzontale delle persone all’interno del sistema integrato dell’apprendimensediformativepersostenerelecompetenzepersonalidibase
to;
esperienze di transizione, la seconda prevede invece laboratori locali dove sia nell’istruzione, azioni di potenziamento e sviluppo della ricerca e dell’innono disponibili in forma continuativa servizi di aiuto, consiglio, informazione;
vazione educativo-didattica finalizzate al successo formativo ed alla
 prevenrealizzazione di un sistema di connessione tra i servizi orientativi dei diversi
zione dell’abbandono scolastico, trovano nei Progetti Integrati d’Area il loro
sistemi;
sviluppo ottimale a livello territoriale;
 scambio, tra i diversi attori, di supporti teorici, di strumenti e di metodi ope sempre nell’istruzione, si intende rendere meno traumatico il passaggio tra
rativi di uso comune;
scuola secondaria di primo e secondo grado, inserendo l’allievo a 14 anniin costruzione di reti sociali e organizzative attraverso la creazione a livello loun “sistema” che, a prescindere dal canale di entrata, assicura la possibilità di
rimodulare le proprie scelte formative secondo le proprie effettive capacità ed

cale di gruppi di miglioramento integrati26
La presenza di un impianto normativo che favorisca l’integrazione è un importante presupposto, ma la collaborazione tra soggetti procede attraverso il consolidamento di “buone pratiche” che divengano caratteristiche permanenti di un sistema
territoriale.
Si impara ad integrarsi solo...”integrandosi”, cioè facendo “pratica” di integrazione27.
Gli ambiti di integrazione su cui operare sono almeno quattro:
a livello

si condividono

politico istituzionale

accordi, nome, programmazione

socio-culturale

valori, informazione, formazione,
glossari

organizzativo-funzionale

ruoli, professionalità, strutture e
procedure

metodologico-strumentale

protocolli, standard, materiali,
piattaforme

di linguaggi, metodi e tecniche, facilitata dalla presenza di ruoli di integrazione che
assicurino la circolazione della comunicazione, la coerenza e la continuità degli
interventi.
L’integrazione non ha solo effetti positivi, ma può comportare “rischi” (o percepiti
cometali),traiquali,adesempio,ilsentimentodiperditad’ident
(spesso presunto) di interessi, per cui si ricorre spesso alla delega, con scarico di
responsabilità su un attore esterno, oppure su interventi preconfezionati da accettareorifiutarea“scatolachiusa”.
Riepilogando, non si lavora bene insieme per incapacità o debolezza, ma piuttosto:
 permigliorarel’efficaciadegliinterventi;
 per la crescente complessità della realtà;
 per la crescente esigenza di specializzazione;
 per evitare frammentazioni e duplicazioni;
 per economizzare risorse.

Analisi dei bisogni

Ogni intervento integrato di orientamento deve necessariamente partire dalla condivisionedellaprogettazionefindaisuoipresupposti,cioèdall’
Non esiste una progressività tra livelli, perché l’esperienza ci dice che l’obiettivo
non è quello teoricamente auspicabile, ma quello realmente praticabile, dipendente
dal livello di “maturità” dei soggetti che interagiscono nel contesto.
Per non limitarsi a collaborazioni episodiche e strumentali, occorre prima di tutto:
 condividere, interessi e risorse comuni, ma poi ciascuno procedere perseguendo propri obiettivi;
 collaborare, problema comune che ciascuno affronta separatamente, ma aiutandosi reciprocamente;

L’esigenza di orientamento emerge con evidenza nei momenti di transizione, cioè
nei momenti in cui si manifesta il rischio di dispersione, con abbandono del percorso e con la faticosa ricerca di nuovi approdi. Questi momenti di transizione si
realizzano specialmente nel passaggio tra un ciclo e l’altro dell’istruzione e nella
transizione verso l’occupazione lavorativa.

Nonstaremoquiaribadireimpostazionivalorialichesperiamosi
tivamente acquisite: come la centralità del soggetto, il ruolo attivo e determinante
della persona in base alle proprie inclinazioni ed interessi, la prevalenza dell’ap cooperare,progettocomune,definitoedaffrontatoinsieme.
prendimento
Per integrarsi è necessario realizzare una condivisione di valori ed un clima
di fi- sull’insegnamento e l’intervento di orientamento come relazione di
accompagnamento delle persone nelle proprie scelte di vita.
duciaeaffidabilitàreciprocatraidiversiattori,acuiaggiungereunaconvergenza

26 Regione Toscana, Il capitale umano per lo sviluppo. La Toscana per il capitale umano,
Plus-Pisa university press, Pisa 2006, pag.172
27 P.L. Bresciani, Integrazione in Professionalità n.91, Ed.La Scuola, Brescia 2006,
pag.90-96

Purtroppo la prassi concreta, di frequente, sembra destinare l’intervento orientativo
soprattutto a soggetti problematici (definiti a rischio) e non com
naria dell’insegnamento curricolare; in questo si realizza un processo di selezione,
forse inconsapevole ma perciò più subdolo, basato sulla capacità di adattamento

ad un contesto socio-organizzativo (come quello scolastico), che a causa dei forti
vincoli e rigidità, chiede che sia il soggetto a doversi adattare e non viceversa.

Bisogna però avere la consapevolezza che il disagio e la dispersione non si “curano” affatto con questo assetto scolastico, che nel suo complesso, salvo lodevoli
esperienze, appare ai giovani in difficoltà tutt’altro che accogli
loro un banale adattamento e non di rado gli “orienta” implicitamente ad abbandonare gli studi.

Pertanto, appare evidente la rilevanza dell’orientamento formativo, cioè dell’intervento implicito, attuato attraverso l’insegnamento disciplinare e rivolto all’intero
gruppo classe. Questo ambito dell’orientamento riguarda in primo luogo gli attori
scolastici, ma è anch’esso aperto all’integrazione con i soggetti del territorio per atVolendo rappresentare con una metafora i bisogni di orientamento, si può far riferituarel’auspicabilerinnovamentodelladidattica,finalizzatoall’apprendimento
delmento all’immagine
di un iceberg, dove la parte sommersa e quindi inaccessibile è
le competenze: positiva in questo ambito è l’esperienza dei Piani integrati d’area,
costituita dal disagio, la parte parzialmente emersa sono i bisogni, mentre risultano
uno strumento che, prima nella scuola media di primo grado e poi esteso anche alla
accessibili solo gli interessi.
secondaria superiore, ha permesso di sperimentare interventi integrati tra scuola,
 Disagio – carenza, squilibrio, mancanza di comunicazione, affettività, senso e
agenzie di formazione e orientamento, con il concorso degli enti locali, in risposta
progettualità, che genera malessere indistinto.
a situazioni di disagio e per l’integrazione di alunni diversamente abili.
 Bisogno – insoddisfazione della propria condizione, ricerca di cambiamento

Per quanto riguarda invece l’orientamento psicosociale, cioè quelle azioni messe
e appagamento.
in atto esplicitamente nei momenti di transizione e di crisi, vi è una più diffu Interesse – manifestazione palese delle esigenze, che consente di indagare la
sa esperienza di collaborazione tra scuola, formazione professionale e servizi per
natura dei bisogni.
l’impiego; in merito appare opportuno porre attenzione alla valutazione dei risultati
La scuola come comunità educante ha perciò il compito di individuare le azioni straconseguiti dal soggetto e dall’organizzazione, perché un servizio di routine,
deditegiche
idonee a trasformare i bisogni in domanda di formazione ed in ricerca moticato solo a fasce deboli, rischia di radicare ancor di più quelle differenze sociali che
vazionale e le condizioni di malessere in domanda di cambiamento.
vorrebbero compensare in una logica di pari opportunità.
Per intervenire sul disagio indistinto occorre trasformarlo in una situazione probleL’enfasi attribuita in questi anni alla personalizzazione degli apprendimenti deve
matica attraverso una procedura di problem-solving:
realizzarsi in un quadro organico, stabile e coerente (perciò garantito) di interventi.
 raccogliere dati ed informazioni;
Appare perciò realistico centrare gli interventi a partire (anche se non solo) dal con formulare il problema;
testo scolastico, nella piena convinzione della riformabilità dell’attuale situazione
 valutare le possibili soluzioni;
di crisi dell’istituzione scolastica e dei gravi danni che deriverebbero da una sua
 definireleazionichepossonoprovocarelatrasformazione.
disgregazione. Ha scritto recentemente Flavia Marostica che “nella vita dei giovani
Nonostante che le cause del disagio siano spesso plurime, può essere opportuno
l’esperienza piu’ pervasiva e’ ancora quella scolastica perché in un unico
luogo,
identificare
iprocessiimplicatirispettoalsoggetto:
spazioso e complesso, per un tempo non indifferente, sono inseriti in un contesto
 Processi prossimali – cognitivi, valoriali, emotivi
organizzato (regolato) e in un gruppo stabile di pari, dove incontrano sistematica Processi mediali – relazione con compagni, insegnanti e genitori
28
mente almeno una decina di adulti” .
 Processi distali – sociali, culturali ed economici
28 F.Marostica, La centralità della didattica orientativa nel processo di sostegno all'autoorientamento, in M.L. Pombeni (a cura di ), L'orientamento tra passato e futuro: l'esperienza
di Bologna, Carocci, Roma 2008, pag. 5.

L’abbandono scolastico

 approcci metodologici centrati sulla trasmissione di conoscenze teoriche, non
al problem solving ed alle competenze; logica deduttiva (top/down);
La dispersione scolastica e formativa è costituita dai giovani in età tra i 18 eorientati
i 24
incapacità di trasmettere la passione dell’apprendimento; valutazione buroanni che non partecipano a istruzione e formazione e che hanno assolto solo l’istrucratica e non formativa-orientativa;
zione secondaria inferiore.
 carenze o assenza di competenze relazionali tra gli operatori scolastici, con gli
La Conferenza di Lisbona ha stabilito che il tasso medio dei Paesi dell’U.E. sia nel
allievi e le famiglie;
2010 del 10%.
 scarsa sono
collaborazione con il sistema della Formazione professionale ed i CenIl calcolo della dispersione è un dato controverso perché molte statistiche
tri per l’Impiego.
calcolate solo sugli abbandoni scolastici e non tengono conto di quanti ottengono
queste cause esterne al soggetto si aggiungono quelle personali:
una qualifica attraverso la formazione professionale o l’apprendistato.AComunque
 carenze motivazionali
il tasso di dispersione è del 15% nell’Unione Europea, del 22% in Italia e del 17%
 mancanza di volontà
in Toscana.
L’abbandono è quasi nullo nella scuola media, ma si concentra nei primi due anni
della scuola superiore con il 18% di “bocciature”: la metà dei bocciati non ripete
la classe.
La dispersione supera il 20% nelle regioni meridionali, si concentra negli Istituti
Professionali con il 7,2% negli Istituti Tecnici è il 4,2% mentre nei Licei è solo
del 1,1%.
Una recente ricerca trasnazionale sulle cause della dispersione Rapporto Prevention of Early School Leaving , a cui ha partecipato il Consorzio Istituti Professionali Associati Toscani (CIPAT)29 , ha individuato le seguenti cause interne al sistema










mancanza di modelli e valori etici (impulsi personali incontrollabili)
carenze autostima
senso di inadeguatezza rispetto ai compiti
auto-commiserazione
difficoltàdirelazioneconicompagniegliadulti
comportamenti non adeguati al contesto
incapacità di attenzione prolungata, iperattività
tardivo inserimento di studenti extracomunitari

L’intervento di orientamento nella scuola può agire su diverse variabili, ma realisticamente occorre prendere atto che esistono:
scolastico:
1. variabili
assegnate su cui è possibile incidere solo a lungo termine
 “disfunzioni,vischiosità,fattoriostili”(definizionetrattadall’Indagine
Par
ambiente
extrascolastico
lamento 2000);
 caratteristiche familiari
 frequenze irregolari, bocciature e ripetenze che preludono all’abbandono;
 strutture scolastiche
 studenti marginali e disadattati cronici;
 personale scolastico
 leadership e coordinamento debole;
2.
variabili indipendenti su cui l’intervento è possibile
 carenze strutturali;
 organizzazione della scuola
 problemiorganizzativiefinanziari;
 composizione delle classi
 offerta formativa rigida, uguale per tutti;
 attrezzature e sussidi
 formazione culturale dei docenti fondata su modelli tradizionali, accademici,
 spazi e tempi
libreschi;
 relazioni interne e esterne
3.
variabili dipendenti su cui l’intervento è diretto
29 Vedi sito internet http://www.cipat.it, progetto School Inclusion.

 curricolo scolastico
 contratto formativo
 competenze conseguite dagli studenti
 capacità di autoapprendimento
 costruzione dell’identità personale (autostima)
 clima e relazioni

La progettazione degli interventi

Scuola dell'autonomia

Centro per l'Impiego

orientamento implicito attraverso le
discipline
rinnovamento della didattica
piano dell'offerta formativa
formazione alle competenze sociali e di
cittadinanza
tempo pieno e flessibile - scuole aperte

consulenza orientativa specialistica
tutor dell'obbligo e mentore
banche dati
orientamento scolastico
apprendistato

La progettazione si può definire “una attività professionale di tipo metacogniti
vo, che richiede competenze disciplinari aggiornate e competenze metodologiche;
Agenzie per la formazione e
consiste nell’ideazione, nella rappresentazione anticipata (previsione) e nell’orgal'orientamento
nizzazioneconcretadiunprocesso(odiunsegmentosignificativo)
omogeneo/uni
tario/circoscritto di un percorso di apprendimento, teso alla costruzione/potenziastrategie formative personalizzate
mento/padronanza di alcune capacità, conoscenze, abilità, competenze, articolato
(attive, induttive, centri di interesse)
in moduli/unità di apprendimento. Si tratta di una attività intellettuale di tipo straflessibilità organizzativa
tegico, necessaria per correlare in modo organico i diversi fattori che sostengono
centralità ruoli di integrazione
l’apprendimento e per elaborare proposte concrete, a partire dai bisogni cognitivi
professionalità specialistiche
e affettivi dei giovani e dalle risorse reali a disposizione, per innescare un cambiamento effettivamente praticabile”30 .
Le tappe del progetto integrato sono:
 fare una mappa degli attori e delle risorse;
 conoscere i giovani a rischio di dispersione (analisi dei bisogni);
 definire protocolli di intervento integrati e condivisi in tutte le fasi del progetto;
 definireirisultatiattesiinmododaconsentirelavalutazione;
Parti Sociali
 monitorareirisultatiin
. itinereefinali
Vediamo in modo sintetico quali risorse possono portare i diversi soggetti ad un
progetto integrato per il successo formativo:

30 F.Marostica, op. cit., pag.13 -14

definizione bisogni occupazionali
contenuti delle figure professionali
tirocini e stage
apprendistato

tirocini
Istituzioni locali
Provincia – servizi per il lavoro
– osservatorio scolasticoprogrammazione rete scolastica –
progetti e attività extracurricolari- piani
integrati d'area – edifici scolastici ed
attrezzature (secondaria di secondo
grado)
Comune – progetti e attività
extracurricolari – edifici scolastici ed
attrezzature (primaria e secondaria di
primo grado)
Servizi sociali (ASL e Comuni)
interventi verso soggetti e famiglie a
rischio
Centri territoriali permanenti
educazione degli adulti
corsi di lingua

Gli attori locali dovranno sulla base dei bisogni individuati:
 formulare un ventaglio di ipotesi d’intervento;
 valutare i punti di forza e di debolezza;
 scegliere e negoziare l’ipotesi che meglio contemperi gli aspetti positivi e
negativi, anche considerando possibili azioni correttive.

 monitoraggio dei risultati.
L’orientamento implicito fa leva sulle attività disciplinari per sviluppare non solo
la conoscenza della realtà, ma anche le risorse personali di coping32 :

 capacità di pensiero
 propensioni / attitudini
La scelta di una ipotesi di intervento è una tipica soluzione di grado che può variare
 interessi / motivazioni
con il trascorrere del tempo al mutare delle condizioni di contesto.
 metodo di studio
Le ipotesi di intervento devono essere valutate sulla base della loro coerenza con
 capacità relazionali
l’obiettivo, della compatibilità delle risorse e della corrispondenza alle attese degli
 gestione delle emozioni
attori.Inaltreparolel’interventodovràdimostrarsiefficacerispetto
soddisfa alla
competenze
di cittadinanza
zionedeibisogni,efficienteinrelazionealrapportocosti/beneficiedeconomico
in
 autoefficacia
/autostima
modochesiasostenibileneltempo,divenendocosìpermanente.
L’orientamento esplicito è invece affidato ad attività laborat

La progettazione deve tener conto delle risorse disponibili e vincoli esistenti:
accompagnamento.
 competenze possedute dagli attori;
I laboratori possono essere:
 informazioni possedute e reperibili attraverso questionari/test, interviste, sta espressivi – agire sulle abilità, attitudini, interessi, capacità cognitive, emotitistiche;
ve, consapevolezza stili cognitivi e metodi di studio;
 tempo a disposizione;
 esperenziali – attività di studio e potenziamento professionalità in preparazio finanziamentidisponibili;
ne alle scelte di studio e di lavoro;
 ruoli di coordinamento e di integrazione;
 informativi –sulle caratteristiche di un corso di studio o del mercato del lavoro.
edefinireleazionidaattuarechifa,checosa,come,quando,secondounoschema
L’attivitàdilaboratorioèfinalizzatasoprattuttoarealizzare
logico e leggibile31 .
di apprendimento che consenta di prendere consapevolezza delle proprie modalità
La metodologia di intervento e le azioni concretamente da attuare dipendono dal
diapprendimento,recuperandoilsentimentodiautoefficacia.
contesto e dalla situazione personale dei destinatari, ma in linea generale sono da
Le attività orientative di accompagnamento (consulenza e tutoraggio) per giovani
preferire:
e famiglie possono prevedere:
 metodologia attiva che preveda il pieno coinvolgimento di tutte le risorse per punti di ascolto / colloquio individuale
sonali;
 counseling
 strategia induttiva che parta da compiti reali e non da conoscenze teoriche;
 informazione
 processo che faccia riferimento ai centri di interesse;
 sostegno, facilitazione, rinforzo
 valutazione autentica cioè complessiva del soggetto;
 recupero conoscenze e competenze pregresse
 disponibilità di servizi di tutoraggio e mentoring;
 integrazione di interventi;
31 Vedi in allegato lo schema proposto per lo svolgimento dei laboratori

32 Ministero della Pubblica Istruzione, Progetto Orientamento – Vol.III Le valenze orientative delle discipline, testo scaricabile all'indirizzo internet http://www.orientamentoirreer.it nella sezione materiali.

 rimotivazione
 esperienze di stage e tirocinio
Proprio nel settore dell’orientamento psicosociale si registrano da tempo significative esperienze di collaborazione tra scuola, formazione e lavoro: partendo dalle
best practice gli interventi devono diventare prassi comune, assicurando una piena
condivisione tra gli attori a partire dall’analisi dei bisogni e dalla progettazione.
In conclusione, si tratta di realizzare sul territorio una rete di interventi in grado
di intercettare il disagio e, senza aver paura di essere retorici, si deve aver piena
fiduciachel’impegnodiricerca-azionecheiprotagonistisaprannomettereinatto
risulterà vincente per prevenire il dispersione ed assicurare il successo formativo,
sia del singolo che dell’intero gruppo classe, contribuendo concretamente alla coesione sociale ed allo sviluppo delle risorse umane.

La professionalità per l’orientamento, come competenza riflessiva
e relazionale
Francesco Lopresti3

Loscenariosocio-culturaleepolitico-istituzionalechedefinisc
derne rivela in maniera sempre più evidente l’incapacità dei sistemi di fronteggiare
il “nuovo”, di interpretare e di gestire le dinamiche complesse che caratterizzano
lastrutturamutevoleecontraddittoriadell’orizzontedeis
ambiti del reale. Tale scenario evidenzia una crisi paradigmatica, per la quale le
collettività umane debbono “attrezzarsi” per far fronte all’inadeguatezza prodotta
dalla trasformazione dei sistemi di conoscenza. Emerge la necessità di “cambiare
cultura”, di ridefinire, cioè, i paradigmi che fungono da categorie in
della realtà e, dunque, da strumenti di costruzione e di accesso alla realtà stessa.
Questeconsiderazionicoinvolgonoinmanierasignificativailsis
come sistema che integra una pluralità di agenzie ed istituzioni (famiglia, scuola,
università) – della responsabilità di presentare progetti di or
allo sviluppo di una capacità di scelta formativa e professionale, che sappia riconoscere il carattere generativo di percorsi di vita e di aspettative per il quale ogni individuo diviene singolare (de Mennato P., 2005) e nello stesso tempo consapevole
del proprio ruolo attivo e della propria responsabilità nella costruzione dei sistemi
di accesso al reale.

La complessiva modificazione dell’epistemologia contemporanea - l
ratterizzata dalla crisi della nozione triadica di causalità (von Foerster H., 1986),
per la quale ponendo in rapporto cause ed effetti tramite leggi di natura o principi
assoluti diviene possibile individuare un ordine naturale che consenta di prevedere
gli effetti da un qualunque insieme di cause - determina l’affermarsi di modelli di
conoscenza locali, situati, sensibili al contesto; la realtà abbandona lo statuto di oggettività e di assolutezza ed assume un valore relativo ai sistemi osservativi che la
definiscono(MorinE.,1983);essaè,intalsenso,ilrisultatodivisionidelm
interiorizzate all’interno dell’esperienza sociale e culturale. Ciò che quindi diviene
reale e possibile, anche in termini concreti, riguarda la capacità degli individui di
33 Ricercatore di Pedagogia Generale e Sociale presso l’Università degli Studi di Napoli
Parthenope.

immaginare una realtà, piuttosto che un’altra: più gli strumenti di rappresentaziotazioni del reale che, all’interno delle relazioni socio-culturali, assurgono al ruolo
ne del mondo in termini culturali sono complessi, più diviene complessa la realtà
di modelli di conoscenza e forme di pensiero condivise: un ritorno al soggetto,
stessa e, dunque, il sistema delle strade e delle scelte possibili in essa contenute; la
intesocomeagenteprincipaledellacostruzionedelsignificatod
comprensioneelagestionedellarealtàcomplessapassa,dunque,perladefinizione
le rappresentazioni del reale, rende possibile la costruzione di modelli innovativi di
di modelli interpretativi complessi.
conoscenza e di forme di pensiero alternative.

Le culture e le istituzioni che ne sono espressione sono l’esito di una costruzione di
Su queste premesse trova fondamento l’esigenza di elaborare percorsi formativi
significatoagitadagliindividuiecristallizzatainformeconvenzionalifinalizzati
dipensiero
alla capacità di gestire ed orientare se stessi
- in rap
che assumono il valore di sistemi di interpretazione e, quindi, di accesso al reale.
to per la costruzione di progetti di vita e professionali; essere in grado di orienLa cultura, cioè, pur sovrastando i soggetti che la compongono, è in ogni caso una
tarsi significa, in tal senso, essere in grado di operare scelte con
creazione dei soggetti stessi. Ridefinire, quindi, i sistemi di significato culturali,
sull’esercizio critico del sapere. Tale capacità riguarda in senso molto stretto il
che governano il rapporto tra individuo e realtà, allo scopo di contribuire alla ritemadell’identità,poichéquest’ultima,inqualitàdifiltrocognit
soluzione dei problemi di gestione della complessità, tipici dell’epoca contemposi esistenziali e i progetti di vita: il rapporto profondo tra progetto di vita e progetto
ranea, implica un intervento sui percorsi soggettivi di costruzione di conoscenza,
formativo rappresenta il raccordo che pone in relazione i nessi costruttivi e costiintendendo questi ultimi come parti di un processo più ampio, che si compie nella
tutivi che tengono insieme l’identità personale come filtro che c
costruzione e nella condivisione di nuove forme di pensiero, le quali, maturate e
(de Mennato P., 2005).
condivise all’interno di comunità culturali, divengono lo strumento di un possibile
La maggior parte delle condizioni e dei problemi che caratterizzano la vita quotisuperamento degli attuali paradigmi.
diana, la realtà individuale e collettiva, chiamano, quindi, in causa i sistemi di sa-

Il considerare i soggetti come attivi costruttori di modelli di realtà, porta necessapere che abbiamo acquisito per dare senso all’esperienza (Cunti A., 2008); questo
riamente a focalizzare l’attenzione sull’analisi dei processi soggettivi che sostandetermina ciò che siamo, ciò che aspiriamo ad essere, il modo in cui ci poniamo in
ziano tali dinamiche costruttive e la realtà organizzativa che ne deriva. Questo, è
relazione con gli altri, la nostra identità (Serino C., 2001). L’identità rappresenta,
certamente uno dei nodi dell’orientamento formativo che si esprime nella necessità
allora, l’esito di una costruzione prodotta all’interno di un sistema di sapere; l’idendi mettere in discussione i sistemi di sapere che governano implicitamente le protitàèplasmatadallarealtàsocialeedaisignificaticonsolidati
prie scelte, contemplando la possibilità di divenire consapevoli che il proprio modo
di tale realtà. A sua volta, l’identità racchiude ed elabora il sistema di sapere in cui
di leggere la realtà non è l’unico, ma è parziale e revisionabile. Tale operazione
èandatadefinendosiecosìdivienefiltrocognitivocheorientale
fondamentale consente di assumere nei confronti dell’esperienza e dell’esercizio
L’ideazionediunprogettodivitaèfondato,quindi,sulsensodisé,su
allasceltaunaposizionecritica,fondatasullacoscienzadiséesullostatuto
individuorelativo
ha della propria posizione nei confronti dell’esperienza, la quale può esdelsapere;quest’ultimoescludelapossibilitàdidelega
- all’esternoper
la
definizio
sere
più
o meno consapevole (Lo Presti F., 2005); dal grado di tale consapevolezza
ne dei propri percorsi di scelta e implica, invece, una assunzione di consapevolezza
dipende la possibilità di comprendere e guidare la proprie azioni e scelte all’interno
del soggetto che, in prima persona, è l’unico vero responsabile della realtà che crea
di un percorso ricorsivo di cambiamenti che costituisce l’arco di vita.
persé:inun’epocadiprofondierapidimutamenticiòsembra-certamenteunobiet
La consapevolezza del senso di sé determina la possibilità di assu
tivo non secondario nella orchestrazione di strategie orientative.
divistasullapropriavita;essaconsente,cioè,dicostruiresign
La risoluzione dei problemi di gestione della complessità, tipici dell’epoca contemdiciòcheaccade,secondotraiettoriespecifichechesonol’esitod
poranea, implica, dunque, una attenzione ai processi da cui derivano le rappresencollocazionedelséinrelazioneconilcambiamento.L’identitàsinu

cambiamento, pur fondando la propria essenza nella ricerca della stabilità. Questo
sistema interpretativo della realtà (costruito socio-culturalmente), ed esperienza,
apparente paradosso conduce gli individui, spaventati dal nuovo, a rivendicare apcomeflussodieventiesternichetrasformailcontestodivita(il
partenenze antiche e a produrre forme di ostilità fondate sulla difesa dell’identità:
relazioni) e mette, pertanto, costantemente alla prova la capacità trasformativa e
di fronte allo spaesamento identitario prodotto dall’epoca post-moderna prorompe
adattiva dell’identità stessa: il concetto di sé non è scindibi
latendenzaachiudersiearivolgersialle“certezzedelpassato”(BaumanZ.e206); , dall’esperienza. Per essere ed esserci è, dunque, fondamentale crescere nella caciò è comprensibile poiché la sopravvivenza ha bisogno di certezze per l’accesso
pacitàdigestionedisécomecapacitàdiricollocarsicriticament
al reale. Tuttavia, la sfida concreta dell’epoca contemporanea riguardamento,
proprio
la
riconoscendo
che l’esito della collocazione sia un evento interno, cioè dato
capacità di guardare avanti, piuttosto che al passato, di rischiare cioè tramite il condal mettere in discussione i sistemi di sapere che attraverso i nostri atti costruiscono
fronto con il nuovo che, pur aprendo fratture nell’orizzonte delle certezze, costiciò che siamo ed i vincoli delle nostre possibilità.
tuisce proprio in ragione di esse l’elemento cardine su cui si sviluppano i processi
La formazione alla consapevolezza di sé implica, allora, una riflessio
costruttivi dell’identità.
namiche di costruzione dell’identità, cioè, su quei processi complessi di natura

In epoca post-moderna, quindi, il problema dell’orientamento come esito di un
cognitiva, sociale e culturale che sostanziano l’esperienza e che implicitamente
diveniredell’identitàsiconcentrasulrapportotraséecomplessitàcome
sfidaperil sistema di regole e di vincoli entro cui si svilupp
definiscono
l’accettazione e la gestione del cambiamento. Emerge, dunque, in maniera evidente
formazione degli individui. Costruire nuove percorrenze, all’interno di una realtà
la necessità di costruire percorsi di conoscenza del proprio io profondo, come ricercomplessa, equivale pertanto a concentrarsi su quei processi mentali, alimentati
ca di unità in una realtà disunita, il quale trae dall’impossibilità di essere realmente
dalla dimensione socio-culturale, che non solo testimoniano una capacità reattiva
tale la risorsa per la ricerca stessa. Comprendere la dimensione fluttuante
della comeattivitàdiclassificazioneediorganizzazioned
all’ambiente,
propria identità, immersa nella rete complessa e variabile di mutamenti
che
che
unadefiessenziale capacità costruttiva, che ha una valore attivo di anticipazione e,
niscono l’esperienza, non equivale, quindi, a costruire un senso di sé stabile,
dunque,ma
determinante rispetto agli esiti della costruzione stessa. Il corso delle scelsignificasaperecomerelazionarsiconlarealtàaccettando
- lafluiditàelaframmen
te che definisce un percorso di vita è dato, dunque, non solo da eleme
tazionedelsécomepuntodiforza,piuttostochedidebolezza,rispettoaduna
cherealtà
delimitano il panorama offerto da una realtà oggettiva, ma in maniera determiche non chiede più ai soggetti di essere stabilmente collocati, ma di attrezzarsi alla
nante dall’ordine e dall’organizzazione soggettiva delle esperienze nel mondo del
flessibilità,allamutevolezza,allariconversionedisé(BaumanZ.,206).
nostro esperire.
Ciò non implica che la stabilità non sia il carattere centrale dell’identità. Il senso di
L’intento di una ricerca e di una azione di natura pedagogica è, dunque, quello di
unitarietàecontinuitàdelsécorrispondead“uninsostituibilepuntoattivare
diriferimento,
processi critico-riflessivi su tali dinamiche nell’ide
una base da cui prendere le mosse verso la vita sociale e le relazioni interpersonali”
chiaveperlaconfigurazionedipercorsidiorientamentoformativ
(Remotti F., 1996); in esso risiede il fondamento delle proprie capacità di confronsoggetto e sull’attivazione di capacità di gestione del cambiamento come capacità
to e di controllo. Del resto, ciò che consente agli individui di progettare un futuro
di operare scelte coerenti rispetto ai bisogni personali di espressione e di realizzariguarda proprio la possibilità di riferirsi a se stessi come continui ed, in qualche
zione di sé. Ciò implica condurre una riflessione sugli orizzonti
teor
modo,immutabili.Tuttavia,ogniindividuocresceecambia,perchél’ambiente
in
logicicheattualmentecostituisconounosfondoperladefinizio
cui egli vive cambia o, meglio, perché la trasformazione, come-agente dell’espe
al tema dell’orientamento che si concentri sull’idea di identità come costruzione
rienza,investeentrambiinunadinamicaricorsivaediinfluenzareciproca.Di
consocio-culturale
da cui derivano i sistemi di sapere che implicitamente costruiscono
seguenza, ciò che entra in gioco è il rapporto tra identità, come filtro cognitivo
e
la realtà e, dunque, orientano le scelte.

Sul piano teorico-epistemologico, questo comporta necessariamente uno sforzo
della pedagogia nella direzione di una interdisciplinarietà che, oltre che apparire
coerente con le necessità di ricerca emergenti sullo sfondo della complessità, diviene necessario nel tentativo di costruire percorsi formativi e strategie di intervento
che possano divenire significativamente efficaci attraverso un esercizio dialettico
che coinvolge la pluralità delle discipline in grado di offrire direzioni possibili per
la comprensione e la gestione delle dinamiche in oggetto.
Su tali premesse, l’azione di ricerca auspicata si concentra sulla progettazione e
sull’attivazione di percorsi riflessivi, formativi ed autoformativi finalizzati alla
consapevolezza di sé per la gestione responsabile del cambiamento e per la progettazione critica del futuro. L’intervento formativo assume, in tal senso, un valore
di mediazione tra i processi decisionali personali e le prospettive di significato
che guidano tali processi. Ciò implica favorire nei soggetti l’esercizio del dubbio e dell’operazione di validazione che ne consegue; si tratta di un processo che,
partendo dall’identificazione di un problema come dubbio sulla realtà, passa per
operazionidiverificaedapprodaadunaricostruzionedelsignificatooperatasullo
sfondo di una posizione responsabile, critica e consapevole.
L’azione formativa si concentra, allora, sull’identità come primo tassello fondamentale della costruzione socio-culturale da cui derivano i sistemi di sapere che
costruiscono le versioni del mondo che abitiamo: lavorare sull’identità, implica
lavoraresullacultura,modificandola“dalbasso”.

La Ricerca azione partecipativa per la formazione degli operatori
di Giovanna Del Gobbo34

La RAP nel progetto Fiorir

La formazione degli insegnanti e degli operatori realizzata attraverso il Progetto
Fiorirsièconfiguratacomeazionedallafortevalenzainnovativa
il contesto nel quale si è inserita, ovvero la costruzione di un sistema territoriale di
orientamento.
L’integrazione di diverse strategie formative, dalla lezione frontali alla partecipazione a laboratori, dalla formazione a distanza alla sperimentazione sul campo,

è stata sostenuta da una sorta di filo conduttore dato dal rico
della ricerca azione partecipativa. Tale opzione metodologica è stata determinata
dagli obiettivi stessi della formazione. Attraverso Fiorir non si intendeva realizzare
un tradizionale corso di formazione in servizio, ma un percorso di aggiornamento
mirato allo sviluppo delle competenze degli operatori territoriali, con particolare
riferimento agli insegnanti, a sostegno della costruzione del sistema provinciale.
Occorreva pertanto impostare un percorso che consentisse agli operatori coinvolti
di acquisire consapevolezza del proprio ruolo all’interno del sistema e, in coerenza,
acquisire o rafforzare le conoscenze e le competenze necessarie a svolgerlo, ma
anche a prendere coscienza dei propri bisogni formativi. Occorreva inoltre poter
mettere in relazione i saperi degli insegnanti, tra loro e con altri professionisti; occorreva valorizzare le esperienze di orientamento realizzate e in atto e capitalizzarle come buone pratiche in funzione della individuazione e realizzazione di nuove e
adeguate risposte ai problemi di orientamento che il territorio esprime.

Nonsitrattavadunquedifaracquisirepersommatoriainformazio
agli insegnanti e agli operatori, ma di aiutarli a costruire e/o decostruire personali
strutture di conoscenza funzionali a saper affrontare le problematiche dell’orientamento in un sistema locale.

All’interno di questa prospettiva, obiettivo pedagogico è di
34 Ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze dell’Educazione e dei Processi culturali
e formativi dell’Università di Firenze.

«in funzione delle trasformazioni di precedenti strutture di conoscenza prodotte
po della ricerca azione nel campo delle scienze dell’educazione, all’interno delle
nell’ambito dell’agire e del conoscere individuali, facendo leva sul riconoscimento
quali è stata sagomata maggiormente rispetto ad obiettivi e st
autoriflessivo dell’inadeguatezza di tali strutture di fronte a nuoveintervento,
sollecitazioni
hanno indirizzato ad un suo utilizzo nel percorso formativo di Fiorir. La
35
ambientali» . In questo senso, l’insegnante, come soggetto in formazione avrebbe
ricercaazionepartecipativaèstataconsiderataefficaceperrea
laboratoriale ai saperi e una loro integrazione, in un contesto educativo aperto e
dovuto assumere il ruolo di “gestore” della qualità dei propri apprendimenti, traarticolato, quale una formazione in servizio: una formazione che richiede di lavosformando non solo se stesso, a partire dalle conoscenze e dalle competenze acquirare sulle pratiche, di valorizzare le proprie esperienze, di far circolare i saperi e di
site in risposta ai problemi dai quali è scaturita la sua domanda di formazione, ma
metterli in relazione tra professionalità differenti.
agendo sulle condizioni e sui contesti dell’apprendimento stesso.

La ricerca azione partecipativa36 è stata ritenuta la metodologia più adeguata a queMetodologia di ricerca e metodologia di formazione
ste esigenze, per tutta una serie di caratteristiche che la contraddistinguono. È inLa ricerca azione rappresenta la forma più strutturata, ma anche più innovativa
fatti una metodologia di ricerca orientata non solo all’esplorazione di un fenomeno,
dellaricercapartecipanteedècaratterizzatadallaflessibilit
ma al cambiamento e ha esiti trasformativi; è ricerca per agire, non solo ricerca
e valorizzazione dell’imprevisto, attraverso un processo dinamico circolare di rideper sapere; non sviluppa solo conoscenze su un problema, ma ha come finalità la
finizionecostantedelproprioprocedereinrispostaallesollec
risoluzione del problema, sia in termini di spiegazione di fatti, che di progettazione
di realizzazione.37
di interventi. È una metodologia che consente di far acquisire ai partecipanti ad
È importante considerare che all’interno della ricerca azione partecipativa, la vaun’azione formativa un approccio di ricerca nel porsi di fronte ai problemi: come
lidità dei saperi su cui si snoda l’attività educativa, da quelli esperienziali a quelli
metodologiadellaricercanelcampodell’educazione,siprefiggeinfattidisuperare
specificietecnici,nonèdatadallaloroposizionedipotere,madall
un modello di conoscenza della realtà educativa che vede i ricercatori impegnati
sul fronte della ricerca e gli operatori impegnati sul fronte delle pratiche, consen37 Nelle scienze dell’educazione, la ricerca azione è nata nel campo dell’educazione
tendo di sviluppare forme di collaborazione tali da garantire aderenza ai problemi
degli adulti, in particolare quella non formale; si è poi sviluppata anche nel campo
dell’educazione giovanile, scolastica ed extrascolastica. Sul versante dell’educazione
e ai contesti concreti e nello stesso tempo la verifica e il rigore dei procedimenti
scolastica ed extrascolastica la ricerca azione si collega sia al filone legato al movimento
e dei risultati della ricerca. Nel contempo la ricerca azione partecipativa è una
internazionale delle scuole nuove, attraverso l’attivismo degli anni Cinquanta, sia con il
metodologia che non persegue solo lo scopo di aumentare la conoscenza dei divasto movimento che dalla fine degli anni Sessanta ha sempre più posto l’accento sulla
didattica come ricerca. L’educazione scolastica ed extrascolastica e l’educazione degli
retti interessati rispetto a eventi, dinamiche, problemi del contesto reale, ma porta
adulti hanno cominciato a mettere in comune la rispettiva esperienza sulla ricerca azione
ad individuare e progettare soluzioni, ad applicarle, verificarle e valutarne
l’esito
quando, negli anni Settanta e ancor più nel decennio successivo, si sono incontrate
trasformativo. Questi caratteri, che hanno permesso e di fatto realizzato lo svilupnell’approccio territoriale: la RAP trova così la sua giustificazione teorica anche nella teo-

35 Santoianni F., Striano M., Modelli teorici e metodologici dell’apprendimento, Napoli, Laterza, 2003, pag. 75
36 Sviluppatasi negli ultimi decenni nel dibattito scientifico e nella pratica educativa, la
ricerca azione, o ricerca intervento, fa parte di quegli indirizzi che a partire dagli anni
Sessanta hanno privilegiato la ricerca qualitativa nello studio dei fenomeni sociali. Si
rimanda nello specifico a Orefice P. La ricerca azione partecipativa. Teoria e metodo di
relazione, Voll. 1 e 2, Napoli, Liguori, 2006.

ria locale dell’educazione e una sua collocazione istituzionale nel sistema educativo locale. L’apertura in educazione da un’impostazione scuola-centrica alla nozione di territorio,
consente di interpretare ulteriormente la ricerca azione come metodologia di riferimento
di un intervento di educazione formale e non formale rivolto ai giovani o agli adulti o
ad ambedue, all’interno di una comunità locale e, dunque alla possibilità di riconoscere
come contesto formativo anche l’ambiente, naturale e antropizzato. Tuttavia la ricerca
azione, che è stata prima realizzata in educazione e poi teorizzata pedagogicamente, si
configura come metodologia caratterizzata da un forte gradiente innovativo, pur nel riconoscimento della necessità di un maggior consolidamento sotto il profilo epistemologico.
Sicuramente un riferimento in questo senso sono i due volumi di P. Orefice già citati.

risolutivo dei problemi affrontati e l’intervento educativo, muovendo da un probleLa RAPoffresicuramenteunbuoncontributoper unaattentarifless
maspecificocheinvesteilsoggettoelasuarealtà,nonsviluppasaperiframmentari
porto tra ricerca pedagogica, intervento educativo trasformativo e tra sviluppo
38
e separati, ma li tiene tra loro relazionati attorno al problema da risolvere.
delle conoscenze e acquisizione consapevole e responsabile del proprio ruolo di

Al termine di un percorso di ricerca azione partecipativa ciò che appare deterprofessionista che opera in un organismo, che interagisce con un contesto.
minante è la verifica che sia avvenuta la comunicazione e integrazione dei
LasapeRicerca Azione Partecipativa si caratterizza per la sua duplice dimensione di
ri: tra quelli iniziali e quelli di arrivo, come condizione necessaria dell’efficacia
ricerca critico-riflessiva che è propria dell’indagine pedagogica e
dell’azioneeducativaaffinchéproducacambiamento.
itinerenellospecificofenomenosocialedicostruzionedeisaper
La RAP ha trovato crescente applicazione nella pratica educativa ed in partico-

Questa metodologia sta trovando crescente applicazione nella pratica di formazione

dei
formatoriinquantoefficacenelrealizzareunapprocciolaborat
lare nella educazione degli adulti, perché non incentrata su una teoria
e pratica
territorialieculturalispecifici.Sidelineainfatticomeproces
educativa di tipo trasmissivo, ma basata su un’idea di educazione che chiama in
te la partecipazione attiva delle persone che sono oggetto di intervento, valorizza le
causa la dimensione indagativa propria di qualunque atto conoscitivo, in assenza

della quale non si genera apprendimento e i saperi prodotti non sono il risultato
conoscenze pregresse acquisite in contesti di lavoro e di vita, le esperienze.
di una costruzione personale di significati, ma esito di una co-costruzione.Ciò
E’ una
che la caratterizza è anche la dimensione interpersonale che sostiene il modello
metodologia che implica un approccio olistico, o sistemico, alla complessità del
della ricerca e dell’intervento: in tutto il percorso di realizzazione del progetto forprocesso educativo, che rimanda alla complessità del reale e che richiama quindi
mativo, dall’individuazione del problema alla valutazione final
un’idea di “sapere” non acquisito solo attraverso un procedere razionale, ma attratutti i soggetti coinvolti sono co-protagonisti del percorso in atto. È dall’interazioverso ogni altra forma esplorativa della realtà, coinvolgendo e valorizzando forme
ne tra gli operatori in formazione, che nel contempo sono direttamente coinvolti
di apprendimento percettivo, emotivo, fantastico. Realizza il passaggio da un tipo
nell’azione educativa, e gli eventuali esperti che intervengono nel processo, attenti
di indagine osservativa ad una partecipativa e trasformativa, per questo la ricercaadunaanalisilogicamenteescientificamentecorrettadelfenom
azionepuòesseredefinita comeunaformadieducazionedegliadultichetende
a
competenze
disciplinari, che si sviluppa una comunicazione tra saperi differenti.
promuovere lo sviluppo dei gruppi, delle comunità, delle organizzazioni.
La reciprocità dei contributi e delle risorse e la circolarità del rapporto tra teoria
Considerata all’interno di percorsi di formazione permanente per gli operatori, la
metodologia della ricerca azione partecipativa può essere considerata come modalità in grado di rendere il soggetto capace non solo di acquisire competenze per la
soluzione dei personali bisogni formativi, ma anche per incidere, trasformandole,
sulle condizioni educative stesse, può favorire la maturazione della consapevolezza
di poter agire sul reale per cambiarlo. Un apprendere per agire in modo consapevole, per trasformare, per produrre cambiamento che non ha solo ricadute sui singoli
soggetti in apprendimento, ma sul “gruppo” e quindi sulla “comunità” attraverso
un percorso di conoscenza partecipata, che è alla base di un corretto apprendimento
organizzativo.
38 P. Orefice, op.cit., vol. 1, pp.78-79

e pratica., contribuisce a costruire nuove conoscenze. Tutti i soggetti partecipano
mettendoincampocompetenzeerisorsespecifichedelproprioruol
modo di essere. Tutti contrbuiscono alla lettura, all’analisi, alla interpretazione del
problemaeallaelaborazionedellapropostarisolutiva
- finalizza
ne ed al miglioramento dell’organismo di appartenenza e del sistema locale che ne
rappresenta il contesto.

Ricerca azione partecipativa e costruzione di saperi

La ricerca azione partecipativa, secondo quanto ipotizzato da Ore
si deve una delle più complete riflessioni sulla metodologia, può es
tutti gli effetti negli approcci metodologici che fondano il proprio funzionamento

sulla relazione dei saperi postulata dalle teorie del potenziale di conoscenza39 . I sadel soggetto, o meglio di mettere in condizioni il soggetto di lavorare su e con il pro14
peri, esito elaborativo delle differenti strutture cognitive preposte, biologicamente
priopotenzialepercostruirenuoveelaborazionisignificati)
(
viabil
e socioculturalmente, alla loro costruzione, a loro volta, proprio attraverso questo
Tuttavia il processo di creazione dei saperi si caratterizza anche per l’integrazione
approccio metodologico, si presentano, si manifestano nella propria fisionomia
di quelle che sono state e sono considerate, nelle ricerche sul funzionamento della
specifica,nellorosviluppoenellalorotrasformazione.LaRAPvieneinfatti
defi- come tre aspetti delle facoltà mentali o come tre capacità distinte e separate:
mente,
nita come metodologia che «integra le tre variabili che presiedono al processo nacognizione, affetto (emozione) e conazione (motivazione). Cognizione, emozione
turale di costruzione delle conoscenze personali: il metodo dell’indagine, proprio
e motivazione sono riconosciute e chiamate in causa nel procedere dell’elaboraziodel pensiero, il metodo della partecipazione proprio del sentire e il metodo del fare
ne creativa dei saperi da parte dei soggetti. Queste tre componenti, caratteristiche
attraverso cui i domini conoscitivi entrano in relazione con la realtà esterna. La
delprocederedellamente,sonodifattopresentinellariflession
scelta di tale tipo di approccio metodologico è nella capacità della ricerca azione
enelladefinizionemetodologica,all’internodellaqualetrovae
partecipativa di ricostruire, inserirsi e far sviluppare il processo formativo come
anche la componente dell’azione, come esplicito riconoscimento del ruolo del sogattualmente si presenta nei soggetti che entrano in formazione: al riguardo essa si
getto nel processo di costruzione della conoscenza e come espressione “dell’aziocollocanegliorientamentiscientificidellapedagogiamodernaecontemporanea
di con l’ambiente nel procedere della conoscenza42 . L’idea stessa
ne e retroazione”
adottare metodi educativi naturali, che siano in grado di cioè di rispettare a valorizzare le caratteristiche e le dinamiche interne allo sviluppo del soggetto stesso»40 .
41 «Il soggetto si attiva, è coinvolto nel suo campo motivazionale e rappresentativo della
realtà; ma è quando […], passa a smontare la situazione poco chiara che impatta e a

Nella sua riflessione, Orefice isola, smonta e spiega la dimensione indagativa,
rimontarla in termini conoscitivi, di qualunque tipo di conoscenza si tratti, che prende via
partecipativa e operazionale. L’esame di come si snodano in maniera integrata e
via corpo il sapere che prima non c’era e che ora è vivo e capace di rispondere ad un
certo genere di questioni. E un modo specifico di configurarsi del sapere creativo […]
unitaria le tre componenti costitutive del procedere della mente (indagativa, parla natura indagativa della elaborazione dei saperi inediti, alimentandosi dei problemi
tecipativa e operazionale), trova una sua correlazione con i tre elementi costitutivi
che di volta in volta l’esperienza ambientale pone, permette al soggetto di esplorarli, e
quindi di arricchire il suo sistema di interpretazione della realtà, e nello stesso tempo di
della RAP (ricerca, azione e partecipazione) e si collega alle strutture cognitive del
risolverli, saggiando in tal modo la congruenza e l’efficacia degli apprendimenti realizsentire e del pensare, caratterizzanti il processo formativo del soggetto.
zati» Questo brano è tratto da P. Orefice, Didattica dell’ambiente. Guida per gli operatori
della scuola, dell’extrascuola e dell’educazione degli adulti, La Nuova Italia, Firenze,
Attraverso la sua declinazione della RAP, e in linea con la sua posizione sul po1993, p. 57. Il volume, all’interno del quale viene proposta la RAP come metodologia
tenziale integrato di conoscenza, Orefice sembra dunque ipotizzare la possibilità
per attività di educazione ambientale secondo una logica laboratoriale, rappresenta un
di procedere parallelamente ad un riscontro applicativo delle teorie del potenziale
punto di riferimento nell’itinerario di ricerca di Orefice, anche rispetto alla elaborazione
teorica della metodologia.
conoscitivo, in quanto teorie del processo formativo del soggetto, attraverso una
42 Il ruolo dell’agire appare in coerenza con la funzione adattiva della cognizione, nella
metodologia che, allineata al modello di funzionamento della mente, sia in grado di
considerazione della continuità soggetto-ambiente nel processo di costruzione di conoinserirsi in tale processo, offrendo l’opportunità di comprenderlo in profondità e di
scenza. Inoltre in Orefice il carattere attivo del conoscere viene messo in stretta relazione
vedere l’azione formativa lavorare dall’interno piuttosto che agire solo dall’esterno
con il movimento come carattere dei saperi emozionali: «la mobilitazione, emozionale,
39 Orefice P., I domini conoscitivi. Origine, natura e sviluppo dei saperi dell’Homo
sapiens sapiens, Roma, Carocci, 2001; Orefice P., La formazione di specie. Per una
pedagogia della liberazione del potenziale conoscitivo tra il sentire e il pensare,
Milano, Guerini, 2003
40 P. Orefice, Pedagogia, cit., p. 148

appunto, dell’organismo, nasce dalle informazioni che uno o più sensi […] trasmettono
direttamente al cervello […] Questo movimento emozionale che toglie dallo stato di
quiete il nostro organismo e lo mette in stato di allerta […] è dunque finalizzato a un suo
movimento all’esterno […] Il movimento che muove il soggetto da una parte all’altra lo
porta ad adottare le strategie necessarie per conservare e trasmettere se stesso nel duplice senso di una vita biologica e della vita psichica in una società e cultura data […] Le
strategie emozionali, sotto la spinta univoca del piacere che attira e del dis-piacere che

di creazione di saperi implica e sottolinea la dimensione attiva del soggetto, che
elabora e non registra conoscenze, ed è protagonista del processo. Il carattere
attivo chiama in causa la necessaria originalità delle conoscenze, che vengono sviluppate in termini di risposte a bisogni di apprendimento generati dalla necessità
del soggetto di costruire percorsi viabili nella propria interazione con il contesto.
Se l’apprendimento nasce come risposta a problemi e, dunque, si sviluppa da una
non conoscenza che richiede di essere “risolta”, è possibile individuare nel processo creativo una impostazione necessariamente indagativa: il problema per essere
risolto ha bisogno di essere esplorato, scomposto, analizzato, per stabilire ipotesi
43
risolutive,verificarleevalutarne
l’efficacia.

4
cessodiverificaevalutazione
dellaloroefficacia,cheequivaleallasoddis
e alla trasformazione delle precedenti strutture cognitive, con una totale «presa a
carico» dei nuovi saperi integrati. Questo non implica che il procedere sia sempre
lineare e privo di fratture, ma ogni passaggio da un dis-ordine conoscitivo ad un
nuovo ordine, richiede l’attivazione e una ri-valutazione critica, dei saperi pregressidicuiilsoggettodisponepersuperarel‘impattoconilsegnoche
tale disorientamento e il loro collegamento con i saperi nuovi, che il procedere
metodologico consente di mettere in campo.

Il procedere metodologico della RAP, articolato, ma strettamente integrato, nelle tre dimensioni della ricerca, dell’azione e della partecipazione, in relazione al
potenzialediconoscenza,rispondeadunprecisoflussonell’azione

Per sviluppare il carattere indagativo, nel processo di creazione di saperi, è necesricerca:
sario che la risposta al bisogno appaia funzionalmente legata alla dimensione mo partiredaunproblemacherientranell’esperienzasignificat
tivazionale: non si attua conoscenza se non c’è coinvolgimento, se non è chiamato
formazione;
in causa il campo motivazionale del soggetto che lo porta ad agire, ad assumere una
 decodificareilproblemaconisaperi,emozionalierazionali,d’usod
posizione di protagonismo nel prendere decisioni nella conduzione del percorso
 sull’analisi empirica dei saperi d’uso innestare l’analisi secondo “il punto di
conoscitivo, nella selezione dei segni da interpretare, nella costruzione di nuovi
vista disciplinare”;
prodotti di conoscenza. Se la situazione risponde al campo motivazionale del sog montare ipotesi interpretative del problema costruite con i saperi d’uso e con
getto che vi trova le risposte ai suoi problemi, il processo generatore dei saperi dii saperi disciplinari;
ventaoperativoesirealizzaunapprendimentosignificativo.Ilprocederecreativo
e
 costruire e verificare applicazioni delle ipotesi interpret
costruttivo di nuovi saperi, richiede inoltre l’attivazione dei saperi di cui il soggetto
problema sentito dai Learners;
è portatore: nell’impattare un segno non conosciuto e per entrare in relazione con
 valutare i risultati delle applicazioni a conferma della validità o meno delle
esso, vengono attivati i codici di interpretazione che già sono posseduti, di natura
ipotesi risolutive del problema;
non solo razionale, ma anche emozionale, legati e integrati nella loro dimensione
 adottare e utilizzare le soluzioni del problema;
biopsichicaesocio-culturale.Solosel’apprendimentosiconfiguracomecontinuità
 formalizzare il processo di indagine, di azione e di partecipazione e i risultati
e arricchimento dei modelli di rappresentazione della realtà già elaborati, si genera
raggiunti a codifica della conoscenza competente realizzata n
nuova conoscenza: da qui il necessario inserimento di saperi esterni al soggetto, la
contenuti
disciplinari e del relativo punto di vista nei saperi personali.45
cuisignificativitàrispettoalproblemaconoscitivoètuttaviaattribuita
dalsoggetto
stesso che rielabora, metabolizza e crea nuovi saperi personali, attraverso un prorespinge, cercano di realizzare le azioni che meglio raggiungono lo scopo […] Il movimento come carattere attivo del conoscere non solo è suo risultato, ma è anche processo
conoscitivo (ivi. pp. 64 -66).
43 Si tratta di fasi di un processo che corrispondono alle fasi del flusso metodologico
della RAP.

44 La verifica e la valutazione possono essere considerai anche in termini di monitoraggio e autovalutazione, concetti che in ambito costruttivista richiamano anche le categorie
di riflessività e metacognizione (Varisco A.M., op. cit., p. 24).
45 P. Orefice, Pedagogia, cit., pp. 184 - 185

Oreficeinseriscetaleflussometodologiconelloschemaseguente:
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48 ivi, p. 181
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conoscenze a cui il soggetto fa riferimento nel procedere investigativo per elaborare nuove risposte cognitive, sono infatti, sempre caratterizzati da una duplice
connotazione emozionale e razionale, pur con gradienti diversi.49
Pertanto la dimensione partecipativa appare «componente costitutiva del processo
conoscitivo degli esseri umani [...] come condizione e alimento del conoscere. Il
soggetto non crea suoi saperi se non è parte del processo di creazione». Dal punto di vista dello studio del processo formativo, la partecipazione viene ad essere
intesa come dimensione propria del soggetto: fare leva sulla dimensione esperienziale del soggetto, chiama in causa i suoi sistemi di rappresentazione della realtà,
sviluppati in termini di sapere del pensare e del sentire, come base della dinamica
partecipativa, cioè del sentirsi ed essere “parte” di una nuova esperienza cognitiva,
che rafforza il piano dell’individualità e della socialità. Si potrebbe affermare che

Affezione

Verifica

Del resto anche la dimensione indagativa non è una specificità del
del pensare nell’uomo, ma il processo di ricerca caratterizza anche il procedere
elaborativo dei saperi emozionali e sensomotori: «nelle risposte emozionali […]
vi è un’attività discriminatoria del potenziale conoscitivo, tenuto ad elaborare in
tempo brevissimo interpretazioni utili al soddisfacimento dei bisogni primari per
difendere e affermare la personale individualità ed appartenenza».48 I saperi e le

49 «Quando hanno una connotazione più emozionale e sensomotoria e meno razionale,
partecipano maggiormente del versante del sentire; in questo caso, più un sapere si muove verso il limite di questo versante, più aumenta la spinta emozionale rispetto alla lucidità
razionale, fino ad arrivare al limite estremo in cui il sentire diventa talmente forte e totalizNello schema la logica del sentire appare prioritariamente collegata alla dimenzante da cancellare ogni controllo della ragione […] Il processo inverso si attiva quando,
sione partecipativa del conoscere. Tuttavia Orefice precisa, in più punti della
sua
spostandoci
sull'altro versante, i saperi presentano un'impronta maggiormente razionale
rispetto
a
quella
emozionale e sensomotoria: in questo caso, man mano che il pendolo
riflessione, come siano «i significati sensomotori ed emozionali ad imprimere di
sale in quest'altro versante, ci troviamo di fronte saperi che passano, attraverso gradaziocoinvolgimento personale le forme del conoscere; la stessa razionalità umana, nelle
ni successive, da una razionalità prevalente sull'emozionalità ad un pensiero in cui via via
sue espressioni storiche, trova nei domini del sentire la radice e la spinta per svilupil sentire si riduce fino a scomparire quando si arriva al punto più alto della pendolarità,
cioè alla razionalità pura […] Tra i due estremi, nella logica del pendolo, si collocano al
parsi. Senza i saperi del sentire non vi sarebbe stata evoluzione degli stessi saperi
centro le conoscenze che partecipano ugualmente della dimensione del sentire come di
del pensare».47
quella del pensare, generando un'intellettualità emozionale o un'emozionalità intellettuale
che si alimenta a diversi gradi di intensità di ambedue le possibilità conoscitive umane
[…] possiamo affermare che le forme migliori della conoscenza competente sono quelle
46 ibidem
che maggiormente esprimono, alimentano e gestiscono la dimensione del sentire a fianco
a quella del pensare» (P. Orefice, Pedagogia, cit. pp. 179- 180).
47 ivi, p. 183

Flusso metodologico della ricerca azione partecipativa46

nella prospettiva di Orefice la dimensione partecipativa sul piano metodologico,
teorici su cui si basa la ricerca azione partecipativa, ed in particolare sui seguenti
consente di esplicitare pienamente il coinvolgimento, globalmente inteso, del sogelementi:
getto: il soggetto è “parte” del processo costruttivo della conoscenza, coinvolto
 l’offerta formativa non è stata disgiunta dall’analisi dei bisogni dei pubblici
nella sua unità di organismo dotato di un preciso potenziale conoscitivo. Tale sviinteressati e quindi la programmazione di dettaglio degli incontri e delle altre
luppo appare coerente con il valore che la partecipazione consente di attribuire al
attività è stata fatta sempre considerando i bisogni di volta in volta emersi ed
ruolo del soggetto in quanto protagonista del suo stesso processo di formazione e
è stata condivisa all’interno dei gruppi di lavoro;
50
sviluppo.
 i contenuti della formazione sono stati sempre collegati alla realtà “locale” dei
soggetti coinvolti: i saperi presentati e co-costruiti durante il percorso sono
Il flusso RAP nel progetto di Grosseto
sempre stati fortemente contestualizzati e collocati in una prospettiva concreta
Il modello formativo è stato pertanto ideato e realizzato nel rispetto dei presupposti
e locale;
 gli interventi hanno sempre assunto una impostazione interattiva e hanno pre50 In tal senso la partecipazione è sempre stata strettamente collegata all’idea di emanvisto spazi di espressione e di valorizzazione dei saperi dei soggetti in forcipazione e di empowerment e anche Orefice delinea le caratteristiche della «pedagogia
mazione: saperi dell’esperienza e dunque empirici, che si sono alimentati e
della partecipazione» (P. Orefice, La ricerca azione, vol. I.,.cit., cap. 2). La dimensione
della partecipazione nell’ambito della riflessione pedagogica è sempre stata strettamente
trasformati nell’incontro con saperi esperti;
collegata ai contesti di emarginazione sociale, politica, culturale: basti pensare ai lavori
 l’interventoeducativo,muovendodaunproblemaspecificoche
di Paulo Freire in America Latina, ma anche in Italia sia con la pedagogia partecipatigetticoinvoltielalorospecificarealtà,nonhapromossolosvi
va realizzata di Don Milani (Scuola di Barbiana, Lettere a una professoressa, Firenze,
Libreria Editrice Fiorentina, 1967) , ma anche con le riflessioni di De Bartolomeis (F. De
disciplinari separati, ma li ha tenuti tra loro relazionati attorno al problema da
Bartolomeis, La ricerca come antipedagogia, Milano, Feltrinelli, 1972) o di Laporta
risolvere;
(R.Laporta, L’autoeducazione delle comunità, Firenze, La Nuova Italia, 1979), o con le
 la risoluzione del problema affrontato non ha investito soltanto il campo dei
esperienze di ricerca azione realizzate nel Mezzogiorno (P. Orefice, La ricerca azione,
vol. I., cit.). Del resto il valore politico e sociale del costruttivismo trova infatti espressione
saperi, ma anche quello delle azioni compiute e da compiere per
proprio in quello che da altri è stato definito il “paradigma partecipativo” (Y.S. Lyncoln,
il contesto di vita;
E.G. Guba, Paradigmatic controversies, contradictions and emerging confluences, in
N.K. Denzin, Y.S. Lyncoln (a cura di), Handbook of qualitative research, Sage, Thou la formazione e la ricerca hanno rappresentato, nel progetto, due facce dell’unisand Oaks (Ca), 2000, pp. 163 – 188), che consente di vedere la realtà come realtà,
co processo di sviluppo dell’intervento educativo;
soggettiva e oggettiva, concretizzata dalla mente e data dall’ambiente, attraverso in un
 gli strumenti e le tecniche di lavoro educativo e didattico, per poter essere
rapporto transattivo e partecipativo che si realizza attraverso una conoscenza esperienziale e trasformativa, alla cui acquisizione metodologicamente si arriva proprio grazie a
funzionali a fasi e ad operazioni di diversa natura - dall’iniziale analisi della
una «partecipazione» (B. M. Varisco, op. cit., 2002, pp. 18 – 19). Nel momento in cui
domanda alla valutazione conclusiva della proposta di orientamento -, non
la costruzione condivisa di una nuova realtà, in risposta ai propri problemi esistenziali e
non solo conoscitivi, si realizza attraverso l’attivazione di comunità e non solo di soggetsono mai rigidi e fissi, ma interattivi, multimediali e conformi
ti individuali, la “partecipazione” assume quasi necessariamente una valenza politica.
espressive locali e il progetto in questo senso ha adottato strumenti diversi, dal
All’interno di un paradigma della partecipazione dal valore emancipatorio, possono
diario personale alla piattaforma multimediale;
acquisire infatti particolare significato e rilevanza i valori sociali, politici, culturali, economici, di genere che intervengono nella costruzione condivisa e partecipata di processi di
 l’intervento educativo, per il carattere composito del processo attivato e del
sviluppo. In questo senso la “partecipazione” diventa sicuramente dimensione in grado
contesto di inserimento, non è restato nel chiuso di una sola agenzia educadi favorire l’empowerment e il coinvolgimento dei soggetti in un processo di costruzione
di un sistema di governance come nel caso del sistema provinciale per l’orientamento,
tiva, ma si è aperto all’esterno nella logica di un sistema di relazioni tra le
la formazione ha inteso garantire il coinvolgimento e la corresponsabilizzazione degli
agenzie.
operatori nella costruzione e nella gestione del sistema.

Si può comprendere come la Ricerca azione partecipativa sia stata scelta come metodologia trasversale all’interno del progetto Fiorir: la Rap ha garantito il rispetto
dell’apporto che i diversi interlocutori hanno potuto offrire e l’approccio per problemihaconsentitodianalizzareescomporreledifficoltàcosìcomepercepitedai
diversi partecipanti per individuare insieme delle ipotesi di soluzione e sviluppo.
La scelta metodologica ha consentito di cominciare a far emergere le caratteristiche di professionalità degli operatori sul tema dell’orientamento, sia in termini di
competenze, formazione, riconoscimento e vincoli del ruolo nei vari contesti. Ha
consentito di individuare buone prassi a livello di metodologie, strumenti e modalità operative in relazione ai bisogni e alle caratteristiche degli utenti.
Come sviluppo del progetto è stata inoltre ipotizzata la costituzione di una sorta di
comunità di pratiche tra gli insegnanti coinvolti per offrire l’opportunità, sempre
con l’impostazione metodologica della RAP, di continuare a lavorare sulle problematicheemerseon-line,integrandocosìilsupportoinformaticoutilizzatonelcorso
dei due anni di Fiorir e la metodologia trasversale alle azioni.

Terza parte

Il percorso di sperimentazione del modello territoriale per
l’orientamento
Giulio Iannis

Nell’ottobre 2008, sulla base delle indicazioni emerse attraverso il percorso di ricerca azione realizzato nell’ambito del progetto Fiorir, è stata avviata un’ulteriore
fasediformazioneesperimentazione,alfinediampliareeconsolidar
di valorizzare una prima esperienza di progettazione integrata nell’orientamento.

Il progetto si è sviluppato attraverso tre diverse tipologie di azione:
 AZIONE 1. Intervento di aggiornamento per 80 operatori di orienta
individuati dalla Conferenza Provinciale per l’Orientamento
 AZIONEAssistenza
2.
tecnicaalComitatoIstituzionaleIntegrato
tamento
 AZIONE3.Campagnadicomunicazione

Attraverso la prima azione è stato realizzato un intervento di aggiornamento che ha
coinvolto circa 80 operatori di orientamento, individuati dalla Conferenza Provincialeperl’OrientamentodiGrosseto,che,suddivisiin4sediterr
to, Follonica, Orbetello e Arcidosso, hanno potuto partecipare attivamente ad un
percorsoformativodelladuratacomplessivadi60ore,cosìsuddivi

 4ore
2
diseminariinpresenzacondocenti,ricercatoriedespert
 18 ore di incontri laboratoriali in presenza, con ricercatori ed esperti per approfondire i temi e sviluppare competenze operative nel campo dell’orientamento;
 18 ore di formazione a distanza, con la possibilità di accedere a documenti e
strumenti, di interagire con gli altri partecipanti, con gli esperti ed i tutor, di
attivare forum tematici e gruppi di lavoro on line.
Ogni percorso era “collegato”, al proprio interno e con gli altri percorsi, dalla “ricerca – azione – partecipativa” che, grazie alla disponibilità della piattaforma comune Moodle, accessibile a tutti da ogni sede, ha potuto raccogliere all’interno di
un unico processo tutte le esperienze realizzate e tutti i contributi degli esperti e dei
partecipanti, al fine di ampliare la conoscenza comune e soprattut
gliobiettivispecificidelprogetto.
La ricerca azione partecipativa, in questa seconda fase, è stata realizzata come atti-

vitàtrasversaleatuttiimoduliedèstatacondottadaunteamdiesperti
In particolare
qualificati
sono state proposte e sviluppate le seguenti aree di apprendimento:
e di ricercatori universitari, che hanno garantito una costante attività di supporto
1. Ricerca azione e sviluppo della conoscenza – Questo modulo sulla metodoloe coordinamento alla realizzazione delle diverse fasi della ricerca azione, promuogia del percorso è stato propedeutico al percorso stesso ed ha promosso l’attiva
vendoprocessidiriflessionesuicontenutiemergentiedivalutazionesullepratiche
partecipazione degli operatori e dei docenti nella costruzione e condivisione di
attivate.
una conoscenza utile alla risoluzione di problemi concreti, strettamente legati alle
La struttura del percorso è rappresentata sinteticamente dalla seguente tabella.
specifiche caratteristiche del contesto territoriale di rife
toriali di impegno professionale. La metodologia come approccio qualitativo alla
STRUTTURA DEL PERCORSO
ricerca educativa rappresenta, in questo senso, anche uno “strumento” per l’azione
diorientamentosecondol’approcciocostruttivista,proprio
pe
Moduli
Seminari
Laboratori
FAD
RAP
vazione dei soggetti nella autonoma risoluzione di problemi e promuove processi
Ricerca azione
Ricerca azione
Sviluppare nuove
di costruzione e condivisione di nuove conoscenze soggettive e collettive. Questo
partecipativa
Moodle
e sviluppo della
conoscenze con il
e teoria della
Stanza 1
modulohastimolatoancheunariflessione“formativa”rispettoa
conoscenza
sistema MOODLE
conoscenza
di professionalità degli operatori, in termini di competenze, formazione, riconosciAnalisi dei
Progettare e
mento e vincoli del ruolo di operatore dell’orientamento nei vari contesti;
Progettazione e
bisogni di
conduzione di
interventi

orientamento e
progettazione
integrata

condurre gli
interventi di
orientamento

Moodle
Stanza 2

Linguaggio
comune

Basi teoriche
comuni e
principali
modalità di
intervento

Proposta di un
glossario per
l’orientamento

Moodle
Stanza 3

Logiche
di rete per
l’orientamento

Strategie di rete
e competenze di
networking

Costruire la mappa
della rete

Moodle
Stanza 4

Metodologie
di lifelong
guidance

L’orientamento
nella prospettiva
europea
di lifelong
guidance

Accompagnare
il processo di
orientamento:
strumenti di
intervento

Moodle
Stanza 5

Esperienze,
strumenti e
buone prassi

Orientamento
e qualità:
l’esperienza del
sistema Danese

Orientamento
e strumenti di
promozione
della mobilità
internazionale

Moodle
Stanza 6

Supervisione
dei gruppi,
monitoraggio
dei processi
e analisi dei
risultati
Moodle
Stanza 7

2. Progettazione e conduzione di interventi – Questa proposta di lavoro ha stimolato i gruppi di apprendimento ad un confronto diretto con i problemi legati ai bisogni emergenti di orientamento e all’elaborazione partecipativa di soluzioni in grado
di organizzare risorse, conoscenze e competenze in processi operativi di intervento
in favore di singoli individui e gruppi, in contesti diversi, più o meno strutturati.
Sulla base di questi contenuti è stata realizzata la sperimentazione sul campo di un
modello comune di progettazione, con la realizzazione di 8 interventi di orientamento da parte dei partecipanti, con la supervisione metodologica e operativa di
consulenti esperti, coordinati dal Centro Studi Pluriversum.

3. Linguaggio comune – La questione della condivisione di concetti e termini comuni non è marginale rispetto alla possibilità di sviluppare forme integrate di intervento territoriale. Per questo il tema del linguaggio è strettamente collegato alla
definizionedibasiteoricheconsolidateediprincipicomuni,etica
interpretazione delle finalità e delle modalità operative dell
modulo si proponeva di raccogliere e costruire un glossario minimo in grado di
identificareedescriveregliaspettisalientidellepratichep
servizi di orientamento. Grazie al contributo di docenti ed esperti del mondo accademico e della ricerca avanzata nel campo specifico dell’orientam

bisogno di conoscenza è infatti legato alla capacità di comprendere e governare la
ha ripreso ed ulteriormente declinato la proposta di glossario dei contenuti minicostruzione di un progetto di senso, che possa favorire lo sviluppo del potenziale
mi degli interventi di orientamento, la proposta per il Codice Etico, la bibliograconoscitivo
fia dinamica e normativa aggiornata, stimolando la riflessione sui concetti
chiaveumano per tutto l’arco della vita. In questo modulo sono stati esplorati i
presupposti teorici del recente cambio di paradigma nell’orientamento, da posizioni
dell’orientamento e sulle diverse modalità con cui viene trattato e comunicato il
più attente al processo di scelta, ad un approccio più costruttivista e formativo, più
concetto di orientamento all’interno dei POF delle scuole e all’interno dei servizi
centrato sui processi di costruzione dei saperi personali e di accompagnamento alla
per l’impiego.
definizionediunprogettodivita,inunalogicapermanentedilifel
4. Logiche di rete per l’orientamento – Questo modulo era strettamente legato al
6. Esperienze, strumenti e buone prassi – Questo modulo ha offerto ai partecipanti
percorso di ricerca azione partecipativa e alle iniziative di allargamento del sistela possibilità di confrontare le proprie esperienze nel campo dell’orientamento con
ma a livello territoriale attraverso il coinvolgimento di altri attori locali, in grado
sistemi e modelli diversi, verificando eventuali sinergie di la
di ampliare ulteriormente l’offerta di servizi di informazione e orientamento. La
idee e stimoli di miglioramento. Il progetto ha coinvolto esperti europei che hanno
formazione degli operatori al lavoro di rete è stata fondamentale per rendere effetpresentato alcune esperienze di particolare importanza, nella prospettiva di lifetivo l’impegno delle istituzioni che hanno aderirto alla proposta di un protocollo
long guidance e anche nell’ottica di promuovere una dimensione europea di qualità
di intesa tra tutti gli attori territoriali dell’orientamento, presentata dalla Provincia
dell’orientamento. Nel modulo sono stati inoltre approfonditi alcuni moderni servidi Grosseto. Il lavoro di rete inoltre crea un vantaggio per il cittadino che può
zi di informazione e promozione della mobilità europea, tra cui Eures ed Eurodesk,
accedere più facilmente ai servizi di cui ha bisogno entrando in contatto con un
proprio per valorizzare la dimensione europea ed internazionale dell’orientamento,
punto qualsiasi del sistema territoriale: in questo senso questo modulo formativo
che dovrebbe
ha favorito la costruzione di significativi collegamenti sia con la ricerca
azionesempre garantire agli utenti l’accesso a tutte le migliori opportunità
di studio e di lavoro, ovunque esse si trovino.
per lo sviluppo del sistema, sia con l’Azione di Comunicazione, per garantire una

informazionecoerenteedefficacerispettoallelogichedirete.Illaboratorio
èstato
In parallelo
ed in stretta connessione con il percorso formativo, il progetto ha ordedicato alla “mappatura” dei servizi e al miglioramento delle modalità di raccordo
ganizzato una specifica attività di sperimentazione “sul campo” di
tra le organizzazioni partecipanti.
orientamento per gruppi di giovani con necessità di orientamento scolastico e pro5. Metodologie di lifelong guidance - L’orientamento, in una prospettiva europea
di lifelong guidance, diventa una questione centrale ed un servizio strategico per
l’attuale e futura società della conoscenza. Come era emerso già nella prima parte
del percorso, durante il progetto FIORIR, in una società in cui siamo bombardati
da stimoli informativi, quello che manca è la capacità di “esplorazione” della conoscenza, ovvero l’attitudine ad uscire da schemi di pensiero che ci condizionano e
che a volte ci bloccano: questo è un problema formativo per i consulenti di orientamento. Questo modulo formativo ha analizzato come il processo di creazione della
conoscenza passi attraverso la formazione soggettiva del pensare e del sentire51. Il
51 Orefice P., I domini conoscitivi. Origine, natura e sviluppo dei saperi dell’Homo sapiens sapiens, Roma, Carocci, 2001.

fessionale, in una logica di lifelong guidance. Ognuno dei 4 gruppi ter
formazione ha realizzato 2 percorsi sperimentali della durata di
garantire l’esito positivo della sperimentazione, il progetto ha assicurato un’attività
di supporto e supervisione da parte di esperti in favore degli operatori in formazione, sia nella fase di progettazione, sia soprattutto nella delicata fase di realizzazione
degli 8 percorsi, che saranno descritti in un capitolo successivo.

Inoltre sono stati messi a disposizione da parte del Centro Studi Pluriversum strumenti avanzati di orientamento, con particolare riferimento al software Sorprendo
che promuove l’esplorazione delle professioni in contesti orientativi e materiali
utili per la conduzione dei gruppi di orientamento.
Infine,igruppihannoavutosempreadisposizionelapiattaformaonl

come supporto tecnico ed operativo durante la realizzazione dei percorsi, che è stata utilizzata in modo molto intensivo proprio per condividere e risolvere in tempi
brevi ogni situazione problematica, anche sfruttando la possibilità di interazione
diretta con gli altri gruppi e con lo staff di esperti.
Le modalità di realizzazione dei percorsi sono state definite in sede didattica in
base alle caratteristiche del territorio, alla disponibilità delle scuole e delle famiglie
dei giovani.
Nelle pagine che seguono saranno presentate le fasi di lavoro in gruppo, attraverso
le quali i partecipanti hanno potuto sviluppare, approfondire i contenuti e le competenze utili per progettare e mettere in pratica gli interventi di orientamento.
I successivi contributi a questo volume sono stati realizzati dai consulenti di orientamento e dagli esperti che hanno condotto ed accompagnato i gruppi durante l’attività laboratoriale e durante le sperimentazioni sul campo. In particolare, saranno
presentati: il percorso di apprendimento sviluppato attraverso la piattaforma di elearning Moodle, i laboratori didattici sulla rete e sul linguaggio comune, le risorse
per la mobilità europea, gli strumenti utilizzati nella sperimentazione, la progettazione degli interventi.

La piattaforma di lavoro a distanza
53
Federico Amari52eMaurizioSerafin

Il percorso di formazione aveva l’obiettivo di attivare risorse territoriali a supporto dei processi di orientamento, attraverso un lavoro partecipativo di ricerca
e di intervento formativo. A supporto di queste complesse dinamiche comunicative, relazionali e formative è stato ideata e attivata una piattaforma e-learning di
apprendimento partecipativo, per gli operatori impegnati in questo percorso nelle
diverse sedi territoriali.
La piattaforma e-learning è stata creata attraverso il sistema open source Moodle, strutturando una serie di spazi virtuali dove organizzare attività didattiche a
distanza e dove aprire luoghi di partecipazione attiva e di condivisione del sapere
generato in modo dinamico dai diversi processi di ricerca, di sperimentazione e di
valutazione avviati dal progetto.
La scelta di Moodle quale ambiente di apprendimento a distanza si basa su considerazioni metodologiche e tecniche, essendo il sistema fondato sull’approccio
costruttivista, con la possibilità di massima interazione attiva da parte dei partecipanti, e disponibile quale strumento open source, con ampia accessibilità per tutti i
partecipanti e per le diverse istituzioni coinvolte. Moodle è un ambiente di apprendimento contenente funzioni integrate per la gestione del processo di formazione
in rete. La piattaforma consente di elaborare contenuti didattici riutilizzabili in contesti diversi e con target di utenti diversi, di coinvolgere attivamente i partecipanti
anche attraverso l’uso di funzioni on line intuitive per la gestione degli strumenti
didattici e degli spazi di condivisione.

Per queste caratteristiche di flessibilità, di modularità e di in
si è rivelato un utilissimo strumento di supporto sia ai processi di ricerca azione
partecipativa, sia agli specifici percorsi di apprendimento e di co
conoscenze già presenti a livello territoriale.

52 Consulente di orientamento e tutor di formazione per il Centro Studi Pluriversum.
53 Esperto senior di formazione e orientamento, direttore tecnico del Centro Studi Pluriversum.

La disponibilità di una piattaforma tecnologica on line di apprendimento e di conle cose uno per l’altro, creando collaborativamente una “piccola cultura” di oggetti
divisione dei contenuti, ha offerto da un lato uno stimolo ai partecipanti ad esplocondivisi, con significati concordati. Partecipando attivamente
rare e a valorizzare le potenzialità delle ICT (Information and Communication
tale “comunità culturale”, ogni soggetto impara ad essere parte attiva della stessa
Technologies) nei processi di apprendimento, e dall’altro lato, ha rappresentato
cultura, fino a raggiungere livelli diversi di partecipazione, spo
un supporto culturale nel percorso di trasformazione dei singoli sottogruppi di lazioni marginali a posizioni sempre più centrali e attive all’interno della comunità
voro in una comunità di sviluppo professionale. Il livello di partecipazione e di
professionale di appartenenza.
interazione negli ambienti virtuali ha infatti superato le aspettative e anche per gli
Nell’ambiente Moodle i partecipanti imparano “facendo” e soprattutto imparano
stessi partecipanti, ubicati in aree anche distanti del territorio della provincia di
l’unodall’altro,cosìcomepureidocentisonoparteattivadelpr
Grosseto, la possibilità di interagire con l’aula, seppur in modo asincrono, in ogni
anch’essi dal lavoro di tutti, in un processo creativo che consente a tutti di contrifase della giornata, anche nel fine settimana, si è rivelata una piacevolebuire
e positiva
attivamente alla produzione di nuova conoscenza.
esperienza.
Il percorso, in questo senso, ha offerto una serie di strumenti condivisibili all’interSicuramente la piattaforma ha consentito di sfruttare al meglio le risorse conoscino dello spazio virtuale, creato attraverso il sistema Moodle e accessibile on line
tive già disponibili, valorizzando la forza propulsiva di Internet, sostenendo un
attraverso il sito www.orientaonline.org. Ogni attività in presenza ha infatti trovato
costante e continuo processo di condivisione e apprendimento. La filosofia
che virtuale uno spazio di approfondimento, di interazione e molteplici possinell’aula
sta alla base dell’ambiente Moodle è proprio l’idea di una co-costruzione della
bilitàdiriflessionepartecipativa.
conoscenza,attraversolapartecipazioneattivadeidiscentielameta-rifl
La essione
piattaforma sui
Moodle consente di creare facilmente spazi virtuali a partire dalle
processi di apprendimento, come teorizzato appunto dal cosiddetto “costruttivismo
risorse esistenti. Il cuore di Moodle è uno spazio virtuale che contiene risorse e attisociale”.
vità. Le risorse si riferiscono a contenuti interni ed esterni alla classe, come pagine

L’insieme degli interventi degli studenti, dei docenti e dei tutor, all’interno della
web o documenti creati dal docente con gli strumenti di authoring di Moodle o colpiattaforma, ha costituito di fatto la fase centrale, ma trasversale a tutte le attivilegamentiafile,cartelleositi.Leattivitàsiriferisconoarisor
tà, della costruzione di una base comune di conoscenza (la cosiddetta knowledge
in cui di norma il discente è chiamato a partecipare attivamente.
base), utilizzabile non solo come supporto all’esperienza formativa online ma anCi sono circa venti tipologie diverse di attività disponibili, dai forum ai glossari,
che come contenuto strategico e contestuale per la programmazione integrata di
dai Wiki ai quiz, dalle chat ai sondaggi. Lo spazio, le attività e le risorse possono
realistici ed efficaci interventi di orientamento su tutto il territorio,
in una logica
essere personalizzati
dai docenti e consentono diversi livelli di interattività e di
dinamica di rete.
condivisione. Attraverso l’organizzazione degli spazi i docenti possono guidare
Secondo Calvani e Rotta54 , elemento fondamentale di un approccio costruttivista
i partecipanti in una serie di percorsi di esplorazione, apprendimento e creazione
di nuove conoscenze. Ogni attività può inoltre essere costruita sui risultati di una
all’apprendimento in rete è proprio la capacità di agevolare un’interazione degli
attività precedente. Molti strumenti di Moodle sono mirati a favorire la costruzione
attori coinvolti con i contenuti e le risorse messe a disposizione, che possa essere
di una comunità dinamica, offrendo ai partecipanti diverse forme di interazione
significativaechepossatradursiinproduzionediconoscenzenuoveedinamiche.
diretta e di monitoraggio dei livelli di partecipazione propria e degli altri.
Il modello si sviluppa sempre all’interno di un gruppo di individui che costruiscono
Il percorso si è articolato in tre fasi fondamentali, che hanno scandito trasversal54 Antonio Calvani e Mario Rotta, Fare formazione in Internet. Manuale di didattica
mente i vari moduli e gli incontri in presenza, orientati ad affrontare sul piano teoonline, Erickson, Trento, 2000.

rico i concetti di base e le problematicità del sistema territoriale per l’orientamento
nell’area della provincia di Grosseto. Questi tre momenti possono essere definiti
come: documentazione, condivisione e collaborazione per la produzione.
La prima fase, prevalentemente individuale, ha compreso lo studio e l’approfondimento delle tematiche affrontate dagli esperti durante i seminari in presenza, attraverso le risorse messe a disposizione sulla piattaforma ed i collegamenti a risorse
didattiche e conoscitive esterne.
La seconda fase di apprendimento a distanza tramite la piattaforma Moodle si è
articolata nella condivisione degli elaborati prodotti dai partecipanti durante le ore
dei laboratori svolti sempre in presenza con il supporto di docenti ed esperti. Lo
strumento di condivisione più importante è stato il forum, integrato da una mailing
list di carattere dialogico, aperto da ogni docente sui temi oggetto delle varie fasi
del percorso. Questa fase ha consentito ai partecipanti di interagire a distanza con
i colleghi e con gli esperti sui contenuti proposti, arricchendo la discussione con le
proprie esperienze e con nuovi contenuti che venivano condivisi on line dagli stessi
Tra le attività che sono state sperimentate dai partecipanti attraverso la piattaforma
partecipanti, tramite il forum e tramite riferimenti a risorse esterne.
e-learning sicuramente il forum ha rappresentato la modalità più frequentemente
La terza fase ha visto impegnata la comunità del progetto nell’utilizzo attivo della
utilizzata, più semplice e più veloce per comunicare, condividere documenti, propiattaforma per la produzione di uno o più documenti di approfondimento o di
porre nuovi contenuti ed esprimere commenti, suggerimenti ed emozioni in rifericarattere operativo su determinati argomenti indicati dagli esperti. In particolare
mento ad ogni diversa fase del percorso.
è stata stimolata la progettazione in modo integrato di interventi di orientamento
Una seconda modalità di interazione, quale l’attività dell’Wiki55, per la costruzione
che, durante il percorso di ricerca azione, ciascun gruppo ha poi approvato e, andi documenti condivisi, è stata altrettanto apprezzata, anche se un’operatività senche grazie al qualificato supporto di esperti di orientamento, ha potuto mettere in
za dubbio più complessa ha ostacolato la partecipazione a quest’attività da parte
pratica coinvolgendo diversi target di utenti, in particolare studenti delle scuole del
di quanti avevano minore dimestichezza con le tecnologie del web. La possibilità
territorio,individuateinbaseall’analisidispecifici- bisogniemergentidiinforma
di creare documenti in collaborazione con gli altri, di sviluppare ipertesti “a più
zione e orientamento.
mani” su argomenti di comune interesse, è stata fondamentale per attivare processi
Lastrutturadell’aulavirtuale,divisaincolonneedinspecifichesezioni,haconsendi progettazione integrata di interventi di orientamento da parte dei diversi gruppi
tito di svolgere sia attività a livello dei quattro diversi gruppi di lavoro territoriale
di ricerca.
(Arcidosso, Follonica, Grosseto, Orbetello), sia di condividere tutti i contenuti e
Questi strumenti di Moodle rappresentano in modo molto evidente l’idea che sta
tutti le proposte a livello provinciale. Ogni partecipante aveva infatti accesso a tutti
gli ambienti virtuali, sia dei gruppi di lavoro, sia riferiti alle attività in plenaria.
55 Su Internet esistono ormai da anni siti che si propongono una condivisione aperta della conoscenza, utilizzando un sistema di ipertesti di rapido aggiornamento, denominato
Wiki, che deriva da wiki-wiki, un termine in lingua hawaiiana che significa "rapido, molto veloce". Si veda in particolare l’enciclopedia libera all’indirizzo: www.wikipedia.org

alla base dell’approccio con cui è stata organizzata la piattaforma virtuale, proprio
alfinedipromuovererapportidireciprocitàedicooperazionetraidiversisoggetti
coinvolti: ognuno infatti poteva svolgere al tempo stesso la funzione di docente,promuovendotemiecontenutispecificiecondividendoesperienze,materialie
strumenti, ed il ruolo di discente, attivando processi di apprendimento collaborativo e partecipativo.
In questo senso, molto utile, ad esempio, è stata la scelta di settare il sistema in
modo che ogni intervento dei partecipanti o dei docenti nella “comunità virtuale” automaticamente venisse inviato in forma di mail a tutti, in modo che ognuno
potesse percepire la “vita della comunità on line” e sentirsi partecipe di quel contributo. Questa modalità ha stimolato molti a rispondere con un proprio personale
contributo al lavoro del gruppo. A conferma di questo atteggiamento partecipativo,
nell’aula di Moodle, durante le poche settimane di attivazione della piattaforma ci
sono stati più di trecento interventi (310), che rappresenta un numero elevato se
si considera proprio il breve periodo (un mese circa) in cui si sono concentrate le
lezioni in presenza ed i laboratori di gruppo.

I laboratori didattici
Stefania Milani e Fabiana Mapelli56
Il progetto, nella prospettiva della ricerca-azione, ha previsto l’organizzazione di
momenti laboratoriali tematici che dessero ai partecipanti uno spazio di rielaborazione di quanto emerso dai seminari teorici sui vari aspetti dell’orientamento.
Per facilitare la partecipazione ai seminari e ai laboratori, è stato deciso di ripetere
questi momenti su scala territoriale, nelle sedi di Arcidosso, Follonica, Grosseto e
Orbetello.

In tutti i laboratori è stata privilegiata la dimensione interattiva e partecipativa del
lavoro, basata sulla facilitazione dell’aula da parte di un docente-conduttore che
si proponeva il compito di stimolare i partecipanti con alcune li
per poi raccogliere e rielaborare insieme tutti gli spunti che potevano emergere
dall’incontro. Durante i lavori di gruppo il docente-conduttore ha pertanto svolto

funzioni di coordinamento e di facilitazione della comunicazione, stimolando il
coinvolgimento attivo di ciascun partecipante nel proprio processo di apprendimento e valorizzando il confronto tra le esperienze individuali dei diversi membri,
tutti operatori già impegnati, a vario titolo e con diversi livelli di esperienza, nella
rete territoriale per l’orientamento (come ad esempio, insegnanti di scuola primaria
e secondaria referenti per l’orientamento nel proprio istituto scolastico, insegnanti
con funzioni di affiancamento al referente, tutor del diritto-dov
l’impiego,refferentidell’UfficioScolasticoProvinciale).

I contenuti affrontati nei laboratori hanno preso spunto dai temi trattati nei seminari teorici, ma sono stati poi approfonditi e resi concreti dai lavori realizzati nelle
diverse sedi territoriali, passando attraverso la condivisione e l’integrazione delle
diverse idee ed esperienze dei partecipanti e del docente e ar
individuazione di alcune proposte di lavoro.
Pur nella breve durata dei singoli incontri, sono emerse le potenzialità di questo
tipo di impostazione laboratoriale del percorso di apprendimento che ha reso vivaci, dinamiche e proficue tutte le aule in cui si è lavorato,
- stimol

56 Consulenti di orientamento presso il Centro Studi Pluriversum.

pazione, il confronto e la continuazione a distanza, attraverso l’aula virtuale, delle
proposte di lavoro ipotizzate e avviate in presenza.

apprendimento dei partecipanti, stimolando una partecipazione attiva e dinamica,
attorno alle questioni concrete emerse dalla ricerca-azione.

I laboratori di ricerca sul tema della Rete per l’orientamento sono stati una preziosa
Tutti i documenti e gli elaborati frutto dei laboratori sono stati riportati nell’aula
occasione di rielaborazione dei contenuti del seminario teorico, ma anche degli
virtuale,informadifileinterattivo(“wiki”)checonsentisseatut
stimolidiriflessionesuiprocessiorganizzativilegatiall’orientamento
ascuola
lavoro
avviato(chi
e di portare a termine la descrizione della mappa della rete, intesa
fa cosa), in relazione all’analisi della domanda di partenza “quando sentiamo l’esicome strumento fondamentale per ciascun ente/attore per consolidare la consapegenza di fare rete”. Questa impostazione ha consentito di evidenziare gli attori/
volezza di essere parte della rete.
soggettidelsistemadiorientamento,lefunzionidiciascunsoggetto,lespecificità
Si riporta la matrice di lavoro utilizzata nei laboratori. Le colonne evidenziano:
delle diverse tipologie di azioni possibili tra quelle effettivamente sperimentate
 nodo - i soggetti del territorio che si occupano di adolescenti;
nel territorio; sono state quindi create delle matrici per elencare e poi integrare i
 target/utenza-chibeneficiadelleazionidiorientamentomess
risultatideiquattrolaboratoriterritoriali,alfinedielaborareuna
proposte
 serie
attori - di
i referenti
per ciascun nodo della rete;
comuni e condivise a livello provinciale.
 obiettivi - scopi dell’azione orientativa e suo ruolo all’interno del sistema
Il dibattito ha toccato anche il tema delle professionalità necessarie a ciascun soggetto per adempiere alle funzioni richieste dal sistema: il sottolineare le competenze necessarie ha consentito infatti di focalizzare l’attenzione su quali istanze del
sistema e quali bisogni degli utenti potevano non essere soddisfatti dalle azioni
già messe in atto nell’esperienza dei partecipanti; il passaggio dalla descrizione
dell’esperienza consolidata alla descrizione delle possibilità offerte dal sistema integrato dell’orientamento è stato reso possibile dal confronto e dall’integrazione
tra le esperienze dei partecipanti e della facilitatrice, che ha riportato l’esperienza
anche di altri territori, provinciali e non.
Il confronto che ne è seguito è risultato di grande stimolo e ha condotto anche
alla richiesta di compilare una tabella che rappresentasse la mappa della rete per
l’intero territorio provinciale, evidenziando soggetti, funzioni e recapiti dei diversi
attori del sistema.
Vista la composizione dell’aula, formata per la maggioranza da insegnanti di scuole di diversi ordini e gradi, il tema della rete dell’orientamento si è naturalmente
focalizzato sul tema della prevenzione della dispersione scolastica, e sulle azioni
possibili da parte della scuola e degli altri enti territoriali, per favorire scelte scolastiche e formative consapevoli proprio per ridurre i rischi di fallimento e abbandono.
I laboratori hanno evidenziato la necessità del lavoro applicativo per il processo di

dell’orientamento;
 strumenti - le azioni di orientamento e di prevenzione della dispersione scolastica che ciascun soggetto mette in atto.

Centro per
l’impiego
Grosseto
Centro per
l’impiego
Arcidosso
Centro per
l'impiego
Follonica

scuola
secondaria II
grado

scuola
secondaria I
grado

dirigente

genitori

predisposizione materiali informativi
incontri informativi con i genitori

prima socializzazione al lavoro (conoscenza
possibili percorsi professionali)
autorientamento (metodo di scelta)

competenza di autovalutazione e
progettazione di sé

ragazzi
minorenni

informazione e accompagnamento per
scelta università

utilizzo critico della conoscenza

consulenti di
orientamento

tutor consulente
orientamento

organizzazione stage

informazione sulle figure professionali e sulle
risorse del territorio e sull’offerta formativa

funzione strumentale
continuitàorientamento

colloqui di orientamento con ragazzi/
giovani e famiglie (visite a casa)

facilitazione scelte formative e inserimento
lavorativo per i giovani

attivazione stage
monitoraggio

progettazione percorsi individuali nei 3
canali del diritto-dovere

accoglienza e informazione

presa in carico dei minori drop-out

incontri tra studenti e università e centri
impiego

Didattica orientativa

orientamento in itinere per scelta indirizzo

alternanza scuola/lavoro

autorientamento (metodo di scelta)

dirigente

genitori

incontri con consulenti, associazioni
di categoria, professionisti/figure
professionali
contatti tra studenti medie e scuole
superiori (es. scuola aperta e lezioni
aperte)
docenti

ragazzi
14-19 anni

consapevolezza potenzialità personali

utilizzo critico della conoscenza

ricerca e uso delle informazioni

incontri con consulenti, associazioni
di categoria, professionisti/figure
professionali, scuole, alunni delle superiori

informazione sulle figure professionali e sulle
risorse del territorio e sull’offerta formativa

funzione strumentale
continuitàorientamento

sportello informativo

autorientamento (metodo di scelta)

dirigente

genitori

consiglio orientativo

didattica orientativa

strumenti/azioni

docenti

consapevolezza potenzialità personali

utilizzo critico della conoscenza

consapevolezza potenzialità personali

ruolo/obiettivi

ragazzi
11-14 anni

funzione strumentale
continuitàorientamento

docenti

bambini
(5-11 anni)

scuola infanzia
e primaria

attori

target

nodo

La mappatura della rete per la prevenzione della dispersione scolastica:la matrice di lavoro (in fieri) dei laboratori

attivazione stage

Tuttiilaboratorisonostatiapertidaun’attivitàdi- brainst
dividuazione, da parte di ciascun gruppo territoriale, delle priorità di lavoro della
rete provinciale per l’orientamento sul tema del Linguaggio Comune. La domanda

dipartenzaèstatalaseguente:“Quandoeperché,comeoperatori,sen
di condividere un linguaggio comune nella rete per l’orientamento?”. Attraverso
un lavoro di riflessione, di confronto e di discussione di gruppo, in c
territoriale sono state individuate le seguenti priorità:
1) la condivisione di un linguaggio comune tra i diversi nodi della rete territoriale per l’orientamento (scuole, centri per l’impiego, agenzie formative, aziende, ecc…) è un fattore fondamentale per comunicare, progettare, coordinarsi
e lavorare realmente in rete. La condivisione di un linguaggio comune deve
partire dalla definizione del concetto stesso di “orientam
alladefinizionedelledimensionieglioggettidilavoro(dichec
l’orientamento?), delle azioni, dei metodi e degli strumenti (come si svolge un
intervento di orientamento?), dei servizi (dove si realizzano interventi di orientamento?) e degli operatori coinvolti (con l’aiuto di chi si realizzano interventi
di orientamento?);

psicologi

psicologi
consulenti

docenti delle
scuole
Studenti

studenti

ASL (Arcidosso)

Comunità
montana
Amiata

Agenzie
formative
Centro
territoriale per
l’educazione
degli adulti

Università

Coeso/servizi
sociali
Comuni/
Provincia/
Regione
Foracs (Forum
regionale
genitori) /
Associazioni
e comitati di
genitori
Associazioni di
categoria

Centro per
l'impiego
Orbetello

ragazzi in
abbandono (sia
<16 anni sia >16
anni)
ragazzi a rischio
di abbandono
ragazzi div. abili
per percorsi
di alternanza
scuola-lavoro)

orientatori tutor

formazione insegnanti per progetto di peer
education
percorsi in classe su autostima/
consapevolezza/motivazione e sportelli di
ascolto
percorsi in classe su autostima/
consapevolezza/ motivazione e sportelli di
ascolto

interventi informativi sui tre canali del
diritto-dovere con le classi prime dei
professionali e terze medie

colloqui di orientamento a scuola con
ragazzi a rischio (superiori)

colloqui di orientamento presso centro
impiego

I laboratori sul Linguaggio Comune hanno rappresentato un’occas
sione e di confronto sui contenuti teorici dei seminari, ma anche un momento di
rielaborazione e di stimolo all’approfondimento delle tematiche emerse.

3)

2) la condivisione di un linguaggio comune tra i diversi attori, anche all’interno dello stesso nodo della rete, è un fattore fondamentale per comunicare e
condividere le attività programmate, altrimenti il rischio è che all’interno dei
nodi stessi non ci sia condivisione di obiettivi, azioni e risultati (ad esempio, a
scuola si riscontra spesso una mancanza di coinvolgimento nelle attività programmate da parte degli altri insegnanti non investiti formalmente da funzioni
di orientamento);

l’utilizzo di un linguaggio efficace è un fattore fondamentale pe
comunicare con gli utenti, le loro famiglie e l’esterno (rispetto alla rete) sulle
attività di orientamento proposte, altrimenti il rischio è che i destinatari degli
interventi non ne comprendano il senso.

Dal dibattito effettuato in ciascun gruppo di lavoro è inoltre emerso come tutte le
Infine,ciascungruppodilavorohaindividuatodellepropostedila
priorità individuate, oltre a rappresentare dei bisogni per gli operatori della rete,
lungo termine da sviluppare da parte della rete provinciale per l’orientamento nel
sono anche dei prerequisiti di efficacia, coerenza e continuità per le attività
di
corso del progetto
stesso oppure in future occasioni di confronto e di formazione.
orientamento dal punto di vista dei destinatari, coerentemente con l’adozione di un
In primo luogo, considerando che nel progetto, ciascun gruppo territoriale aveva
approccio di intervento fondato sulla centralità dell’utente nel proprio percorso di
come compito di lavoro principale quello di elaborare due percorsi sperimentali di
orientamento, come previsto dal progetto.
orientamento da proporre in una scuola secondaria di primo grado e in una scuola

Dopo aver stabilito le priorità di lavoro, ciascun laboratorio è proseguito con un lasecondaria di secondo grado per ogni area provinciale, le proposte di lavoro a breve
voro di confronto e di discussione di gruppo sulla individuazione di alcune ipotesi
termine emerse sono state le seguenti:
di risposta rispetto ai bisogni emersi. Le possibili risposte individuate nelle diverse
 elaborazione di un glossario con le parole chiave di ciascuno dei progetti di
sedi territoriali sono state le seguenti :
orientamento proposti;
 elaborazione di un glossario dell’orientamento condiviso dall’intera rete pro elaborazione di materiale informativo per la comunicazione agli utenti e alle
vinciale, prendendo come punto di partenza, da sistematizzare, modificare, efamiglie sui progetti di orientamento proposti.
ampliare anche attraverso il confronto con i molti glossari presenti in letteraDai lavori di gruppo effettuati nei diversi ambiti territoriali è emersa però anche
tura, la bozza di glossario provinciale elaborata dal gruppo di lavoro sul Linuna proposta di lavoro a lungo termine, che, se realizzata, rappresenterebbe sicuguaggio nel progetto “FIORIR – Formazione Intervento per l’Orientamento
ramente un importante fattore di sviluppo e di rafforzamento della rete grossetana
come Rete Integrata di Risorse territoriali” realizzato, sempre con gli operatoper l’orientamento:
ri della rete per l’orientamento, nella Provincia di Grosseto nel 2007-2008;
 organizzazione di un gruppo di lavoro provinciale, composto dai referenti di
 realizzazione di un percorso formativo specifico sul tema delle competenze,
orientamento delle scuole (primarie, medie inferiori e superiori) e dagli opeargomento individuato da tutti i gruppi di lavoro come la parola chiave che
ratori, consulenti di orientamento e tutor del Centro per l’Impiego, ecc., per la
potrebbe facilitare la comunicazione tra i diversi nodi della rete per l’orienredazione di un glossario comune e l’elaborazione di modalità di intervento e
tamento (i sistemi del lavoro e delle formazione utilizzano già ampiamente
strumenti di rimando/rinvio condivisi.
questo concetto e anche la scuola è sollecitata ad andare in questa direzione,
Gli esiti dei lavori effettuati nei laboratori sono stati documentati dalla docentecome evidenziato dalla recente introduzione della
- certificazione dell’assol
conduttrice e sintetizzati nell’aula virtuale del progetto (www. orientaonline.org),
vimento dell’obbligo di istruzione e della certificazione delle competenze al
nella stanza dedicata al tema Linguaggio Comune. Nella stessa stanza è stato inoltermine della scuola media);
tre aperto un forum dedicato alla condivisione delle riflessioni
 ampliamento dei momenti diretti di coordinamento tra i diversi nodi della rete
menti e degli elaborati realizzati a distanza dai corsisti. L’aula virtuale ha inoltre
per facilitare la comunicazione;
rappresentato uno spazio di confronto e integrazione tra i lavori realizzati nei di elaborazione di strumenti condivisi per il rimando/rinvio tra diversi nodi delversi gruppi territoriali.
la rete (continuità verticale e orizzontale nelle scuole, Centri per l’Impiego,
agenzie formative, ecc…) per facilitare e economizzare la comunicazione
(es.:schededicertificazione/valutazionedellecompetenze);
 organizzazione di una campagna di comunicazione agli utenti e alle famiglie
sui servizi della rete provinciale per l’orientamento.

Reti locali e reti europee per l’orientamento: sinergie possibili
Silvia Volpi57

Informazione, orientamento e opportunità europee
di mobilità internazionale

Nella nostra società liquido-moderna per usare una definizione ta
man58, per essere pronti e adeguati ai cambiamenti dei mercati e dei tempi, si presuppone un aggiornamento costante dei propri saperi, delle proprie esperienze ed
anche delle proprie attitudini. Oramai da anni, l’obiettivo principe di ogni azione
educativa è quello di favorire la metabolizzazione dell’importanza dell’apprendimento durante tutto l’arco della vita per essere al passo con i tempi, in cui la società
ed i singoli sono chiamati a rispondere a grandi sfide, a mutamenti
volte, imprevisti.

L’apprendimento durante tutto l’arco della vita, che a livello europeo si è sostanziato nel programma integrato Lifelong learning punta molto sulla mobilità internazionale come strumento per migliorare o acquisire quelle competenze chiave,
oramai imprescindibili a completamento di competenze tecnico-professionali e
linguistico-comunicative, soprattutto quando si considera la globalizzazione dei
mercati, l’incessante richiesta di flessibilità e di adattabili
competitività e di innovatività richiesta a persone ed imprese in un momento in cui
i mercati stanno collassando.
La mobilità è quindi, oggi, requisito essenziale o per meglio dire il biglietto di
entratapiùautorevoleperaccederealmondodellavoro.Rispett

secolo, la mobilità non è più solamente indice di libertà di circolazione di beni e
persone, il poter viaggiare liberamente nell’Unione Europea, ma rappresenta per
molti lavoratori del presente e del futuro uno strumento di orientamento alla scelta,
diqualificaodiriqualifica,oramaicomplementareapercorsiformat
rienze lavorative vissute nel proprio paese di origine.

Iltemadellamobilitàèstatoiltemadiunospecificolaboratorione
corso di ricerca azione della Provincia di Grosseto ed ha consentito ai partecipanti
57 Presidente Accademia Europea Firenze, consulente per la Commissione Europea.
58 Bauman Z., Modernità liquida, Laterza, Roma-Bari, 2002.

di esplorare concetti molto utili proprio a supporto delle attività di orientamento.
Oltre alla rete EURES, è essenziale ricordare il progetto EURODESK oramai rete
La mobilità internazionale e soprattutto l’azione dei tirocini internazionali rappredi30paesichecontano10Puntilocalidiinformazioneeorientamentoa
sentano strumenti delle politiche attive del mercato del lavoro in tutta l’Unione
bilità internazionale.
Europea ed anche al di fuori dei suoi confini, assumendo oramai una valenza for“Il progetto denominato Eurodesk60 nasce in Scozia nel 1990. L’idea alla base è
mativa ed orientativa essenziale nella vita di tutti i lavoratori. L’Unione Europea
quella di favorire l’accesso dei giovani alle opportunità di mobilità (studio, lavoro,
così come anche il Consiglio d’Europa (Direzione Generale Gioventù e Sport) edformazione, volontariato, conoscenze, esperienze) offerte loro dai programmi coaltre fondazioni internazionali, Regioni, Province e Ministeri hanno da tempo dato
munitari. Tale accesso, infatti, era (ed in molte località lo è ancora) problematico
risposteconcreteaquestobisognodimobilitàafiniorientativieformativi,
creando
a causa
sia della scarsità di informazioni disponibili (particolarmente in quelle che
programmispecificioppurelineedifinanziamentodedicate,-sostenendoreti
inter
risultano
essere le “periferie” dell’Europa), sia per l’oggettiva
nazionali e progetti di partenariato.
deigiovani,dicomprensioneedecodificadelleinformazionistesse

Al fine di sostenere l’informazione di tutti i cittadini e soprattutto
di coloro
che
lari,
co-finanziamenti,
ecc.Fin
).
dall’annosuccessivo,Eurodesksidiffon

operano nel settore dell’educazione e dell’orientamento, la Commissione europea
gnoUnitoenel195,conilco-finanziamentodellaCommissioneEuropea,lar
ha ideato nel 193 una rete di cooperazione che collega la stessa Commissione
Eurodesk diventa europea con il coinvolgimento di Danimarca, Francia, Irlanda,
con i servizi pubblici per l’impiego dei paesi appartenenti allo Spazio economico
Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna. Nel 1997, insieme ad altri 7 Paesi
europeo (i paesi dell’UE più Norvegia, Islanda e Liechtenstein), la Svizzera e altre
europei, l’Italia avvia il servizio di informazione ed orientamento dei giovani sulle
59
organizzazioni partner. La rete EURES è, a 16 anni dalla sua istituzione, una rete
opportunità europee e dal 1999 ogni Paese membro della rete Eurodesk implemenche sostiene la mobilità internazionale effettuando le seguenti azioni:

ta una rete nazionale di Punti Locali Decentrati. Nel 2005, Eurodesk è divenuta
la struttura ufficiale di informazione del programma comunitari
“La rete EURES ha lo scopo di fornire servizi ai lavoratori e ai datori di lavoro
retelibera
comunitaria
di informazione sulle politiche giovanili promosse dall’Unione
nonchéatuttiicittadinichedesideranoavvalersidelprincipiodella
cirEuropea. Attraverso l’ampio radicamento territoriale, Eurodesk vuole supplire alla
colazione delle persone. I servizi prestati sono di tre tipi: informazione, consudistanza(geograficaedilinguaggio)tradestinatarifinalideiprogr
lenza e assunzione/collocamento (incontro domanda/offerta). EURES rapprefavore dei giovani e fonti di informazione sugli stessi: una rete permanente di strutsenta molto di più del portale della mobilità professionale che stai visitando.
ture e centri ospita difatti un/a o più Referente/i Eurodesk che veicolano gratuitaEURES dispone di un rete di più di 700 consulenti EURES che ogni giorno
mente informazioni aggiornate, attendibili e facilmente comprensibili, ai giovani,
sono in contatto con persone alla ricerca di un impiego e datori di lavori in
agli operatori e a tutti coloro che a vario titolo si occupano del mondo giovanile.”
tutta Europa. EURES ha un ruolo particolarmente importante da svolgere nelle
regioni europee transfrontaliere, rispondendo alle esigenze di informazione e
aiutando a risolvere tutti i problemi legati al pendolarismo transfrontaliero che
possono toccare lavoratori e datori di lavoro. Le risorse congiunte dei membri
EURES e delle organizzazioni partner forniscono una base solida che permette
alla rete EURES di offrire servizi di qualità elevata a lavoratori e datori di
lavoro”.

59 http://www.europa.eu.int/eures

Essenziale per orientatori ed educatori è conoscere la rete Euroguidance61 e soprattutto la sua sede italiana che opera in modo capillare per diffondere l’informazione sulla mobilità europea. Il Centro Risorse Euroguidance Italiano, gestito
dall’Isfol, opera su incarico della Commissione Europea - DG Istruzione e Cultura
- e del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - DG Politiche
60 www.eurodesk.it.
61 www.euroguidance.it

per l’Orientamento e la Formazione - per favorire esperienze di studio, formazione
e lavoro nei paesi dell’Unione Europea. Il Centro fa parte del network europeo
Euroguidance62 e coordina in Italia la Rete Nazionale di Diffusione che raccoglie
strutture ed esperti di orientamento allo scopo di diffondere in modo capillare l’informazione sulla mobilità europea. Il sito è il principale strumento d’informazione
del Centro Euroguidance Italy. Offre, in percorsi strutturati, tutti i contenuti dei
prodotti informativi realizzati ed è rivolto sia agli operatori del settore interessati
all’acquisizione d’informazioni sull’Italia sia alle persone che intendono realizzare
un’esperienza di studio o lavoro all’estero.
Oltre alle reti ed ai siti sopra indicati, da ricordare anche i siti e la documentazione
online dedicata ai singoli programmi comunitari per la mobilità come Gioventù in
azione, Lifelong learning azione Leonardo da Vinci o Comenius, Grundtvig e tutti
i siti dedicati al volontariato e al servizio civile in Europa e nel mondo.
Il laboratorio ha evidenziato come tra gli insegnanti, e anche tra coloro che si occupano di orientamento, non sia frequente l’accesso a queste reti e a queste informazioni che invece possono essere molto utili, anche dal punto di vista della
costruzione attiva di un percorso di orientamento, per gli utenti e soprattutto per gli
studenti che devono poter guardare a tutte le potenziali opportunità di formazione
e di crescita professionale attualmente disponibili.
Inoltre, questo laboratorio promuove l’integrazione attiva anche a livello locale tra
scuole e altri servizi territoriali per l’orientamento, essendo, ad esempio, il Centro
per l’Impiego un punto attivo sia della rete Eures, sia della rete Eurodesk e sia della
rete Euroguidance.

62 http://www.euroguidance.net/index.htm.

I progetti sperimentali
Valeria Bartoli63

L’azione sperimentale rappresenta la sintesi dei contenuti sviluppati dal processo e la messa in pratica delle ipotesi progettuali elaborate dai gruppi di ricerca
azione. In particolare, la sperimentazione ha promosso la progettazione integrata
degli interventi, con il coinvolgimento diretto di operatori dei diversi sistemi, favorendo nella pratica la costruzione e il consolidamento di una rete locale di attori
di orientamento impegnati a definire e a conseguire obiettivi com
trasversale alle diverse esperienze realizzate era sempre quello di attivare un dialogoedunconfrontoprofessionaletraivarinodidellarete,cosìda
le relazioni di collaborazione e valorizzare tutte le diverse risorse e le competenze
già disponibili.
L’intervento sperimentale è stato avviato già attraverso in seminari formativi, du-

rante i quali sono state affrontate le questioni prioritarie ed approfonditi gli aspetti
teorici sull’orientamento, proprio per partire da elementi comuni su cui attivare
una progettazione partecipata e condivisa da tutti i componenti dei diversi gruppi
territoriali. In particolare, attraverso i seminari, è stata presentata la prospettiva
lifelong guidance e sono state condivise modalità di progettazione di interventi di
orientamento,partendodalladefinizionedelbisognoedelleazio
lizzandosi su una prospettiva sistemica come risposta al bisogno di orientamento.
La progettazione degli interventi è stata realizzata soprattutto durante gli incontri
di laboratorio in cui i partecipanti hanno potuto condividere, elaborare proposte,
confrontarsi con le situazioni reali nei diversi contesti, secondo le conoscenze maturate.

In queste pagine saranno presentati alcuni aspetti caratterizzanti l’esperienza dei
laboratorifinalizzatiallaprogettazioneeallaconduzionedegl
tamento. L’accento è stato inizialmente posto sulla condivisione di un modello
di orientamento: cosa significa orientare/orientarsi? Quali son
ci si propone di raggiungere con gli interventi che le varie agenzie di formazione
63 Psicologa, esperta di orientamento, consulente per la Provincia di Grosseto e per il
Centro Studi Pluriversum.

e le scuole periodicamente mettono in atto? È stato interessante verificare
come i diorientamentoesignificavalorizzareisaperiovunqu
suopercorso
partecipanti ai gruppi si siano costruiti un modello di orientamento partendo dalla
La progettazione degli 8 percorsi sperimentali è stata coerente con i presupposti
visioneindividualeedallepratichegiàinuso,integrandolaconglispunti
dirifl
esteorici
individuati.
Ad essa hanno preso parte soggetti operanti in vari enti eroganti
sione emersi durante i seminari con i vari docenti. Molti dei partecipanti hanno
orientamento (agenzie formative, Centri per l’Impiego, scuole di ogni ordine e gracosìacquisitoconsapevolezzadellanecessitàdiunalogicateoricachesottenda
la quindi l’importanza del coinvolgimento di soggetti aventi ruoli
do), sottolineando
progettazionedegliinterventidiorientamentocosìcheleazionisianoecoerenti
conproprio in una logica di integrazione e di network.
funzioni diversi,
obiettivi, target e strumenti messi in campo.
Le proposte si sono focalizzate sull’orientamento a scuola ed è stato interessante
Questa modalità di lavoro è stata caratterizzata da una reciprocità tra metodo e conrilevare come i partecipanti provenienti da scuole primarie e secondarie abbiano
tenuti, in quanto ha permesso ai partecipanti di sperimentare il senso di un apprenfattoproprial’ideadivarimodidifareorientamento.Questosign
dimento lungo tutto l’arco della vita e, soprattutto, la logica di un apprendimento
ma scolastico, poter sviluppare pre-requisiti formativi per maturare un’autonomia
co-costruito. Si tratta infatti di persone che hanno condiviso, sperimentato e si sono
orientativa, piuttosto che sollecitare capacità di ri-orientamento di fronte a percorsi
messe in gioco verificando le conoscenze e competenze a disposizione, aprendosi
nonsoddisfacenti,nonchéaiutareglistudentinellacostruzion
a nuovi costrutti e nuovi strumenti di apprendimento, nonché sviluppando
un attrollo
critico.Questohafavoritolariflessionesullapossibilit
teggiamento di consapevolezza autoriflessiva. Nei gruppi è emersa l’esigenza
di
in ogni momento dello sviluppo avendo presenti obiettivi diversi per target diversi,
condividere questo atteggiamento di base come caratteristica fondamentale per un
beneficiando di contributi e apporti esterni per affrontare que
operatore che fa orientamento, sia informativo che consulenziale, in modo da faciorientamento.Cosìobiettiviqualiimparareaprenderedecisio
litare il processo di crescita dell’individuo che esprime il bisogno di orientamento.
gliorare la consapevolezza dei propri interessi, non sono specific
Il rischio per gli operatori è di partire dal presupposto che ci siano risposte “giuste”
fasi dello sviluppo come l’adolescenza o l’età adulta con l’ingresso nel mondo del
e già pronte da dare all’utente che segue un percorso di orientamento, rendendolo
lavoro. Piuttosto è auspicabile che già nella progettazione degli interventi con i
quindi passivo e non consapevole.
bambini delle primarie vengano sollecitate queste competenze, naturalmente con

La progettazione degli interventi sperimentali ha fatto emergere necessariamente
strumenti adeguati, così da facilitare la crescita del bambino c
una visione comune e condivisa dell’intervento da intraprendere e dell’idea stessa
tonomo e consapevole. Inoltre è emerso il bisogno di fare questo in un’ottica di
di orientamento. Fare consulenza di orientamento in un’ottica di lifelong guidance
continuitàconlealtrescuoledigradosuperiorecosìdalavorar
significa mettere in atto un percorso di accompagnamento nel processo di costrudivisi. Ancora una volta lo spazio di condivisione rappresentato dai seminari e dai
zionedellaconoscenzadisè.Significaseguirel’individuonellasuastoriapersonalaboratori, in cui era articolato il progetto, hanno fatto da cassa di risonanza per il
lefacilitandol’acquisizionedicompetenzegeneraliespecifichechegliconsentano
bisogno di fare rete in modo costruttivo.
di essere autonomo nel far fronte ai cambiamenti e alle fasi della vita. Non si tratta
Questo è ciò che concretamente hanno realizzato i partecipanti ai laboratori. Si
quindi di una visione dell’orientamento come di un intervento spot realizzato in
sono costituiti come gruppo di progettazione il cui obiettivo era individuare un
unaspecificafase,proponendosicomeinterventodiagnosticochecaladall’alto
bisognola
orientativoinrelazioneaduntargetspecificodiutenti
risoluzione del problema. Piuttosto occorre centrare l’azione di orientamento in
tività. Il passo successivo è stato il confronto con un esperto di orientamento per
ogni fase del suo percorso di crescita sull’acquisizione di competenze orientative che
realizzare concretamente le azioni individuate e con il quale confrontarsi rispetto
ne facilitino la costruzione di continuità e coerenza nei momenti di passaggio e di
agli obiettivi, azioni e metodologie individuate. Di seguito viene riportata la scheda
scelta.Ciòsignificariconoscereilruoloattivodelsoggettonellaco-costruzione
del al gruppo per iniziare a strutturare l’attività.
di lavoro consegnata

_________________________________________________________________________

SCHEDA DI PROGETTAZIONE
Individuazione dei target e analisi del bisogno

La fase di laboratorio per la progettazione di un intervento di orientamento è stata

Definizione degli obiettivi dell’intervento
Strutturazione delle attività
Obiettivi

Azione

Metodologie
e strumenti

Inoltre pensare ad una seconda fase di raccordo con l’esperto di orientamento favorisce un’ulteriore realizzazione di questa logica e una maggior garanzia di un
adattamento di strumenti e metodologie agli obiettivi individuati. Naturalmente si
è trattato di un adattamento reciproco dal momento che il confronto con l’esperto è
statooccasioneperridefinireulteriormentegliobiettivieil

Tempi

Risorse umane

Organizzazione
e logistica

Piano delle attività e calendario
Valutazione intervento

_________________________________________________________________________

condotta nell’ambito di ciascuna sede con metodologie analoghe. I partecipanti
hanno potuto lavorare in sottogruppi in modo da elaborare due diversi progetti di
intervento per ogni sede territoriale. In primo luogo hanno attivato un’esplorazione
direttadellarealtàedelcontestoincuisisarebberealizzata
pio, nel gruppo di Orbetello sono state individuate, rispetto all’intero territorio di
pertinenza, la Scuola Secondaria di Primo Grado di Orbetello e quella di Capalbio,
in base anche alla composizione del gruppo e alla conseguente reale conoscenza
del contesto di intervento e dei bisogni emergenti. Lo step successivo è stato individuare le classi target dell’azione orientativa.

Questo modo di procedere per fasi non rappresenta certo un processo lineare, piuttosto un modo di progettare complesso e fatto di elementi correlati. Di fatto la scelta del contesto di intervento presuppone la scelta dell’obiettivo che si vuol raggiungere. Così nelgruppo precedentementecitatoeraemersoilbisogn
sul processo di scelta facendo un intervento su un intero gruppo classe, quindi non
solo su soggetti con difficoltà o a rischio di dispersione. Lavorare s
sceltaavrebbesignificatointerveniresullecompetenzeesulle
l’autoconsapevolezzaelariflessionesulproprioprogettodivita

In questa sede possiamo evidenziare due punti di forza di questo percorso sperimentale. In primo luogo il presupposto che la committenza debba chiarirsi rispetto
al target di soggetti e ai bisogni da essi espressi. È fondamentale che questa diventi
un’attitudine di base. Si pensi ad esempio agli interventi realizzati all’interno delle
scuole. I docenti e i referenti dell’orientamento sono chiamati a fare un’analisi
Gliobiettivieiltargetindividuatirappresentanolebasiper
della domanda per comprendere quale bisogno orientativo è necessario soddisfare.
estrumenti.Cosìmentrealcunigruppihannoipotizzatouninterv
Riprendendo Pombeni, si possono individuare tipologie di azioni diverse, quali
interamente in aula con strumenti carta matita e momenti di discussione in plenaria,
preparare lo studente a gestire il proprio processo di auo-orientamento, oppure acaltri gruppi di lavoro hanno progettato un intervento che prevedesse visite guidate
compagnare lo studente nel percorso di assolvimento del diritto-dovere di istruall’Ufficio Territoriale per l’Impiego. Questo è ciò che è accaduto ne
zione,oinfinesostenere lo studente nel processo decisionaletipico di alcune
Follonica efase
di Grosseto. Si veda come anche in questi casi il target individuato era
dello sviluppo. Le azioni scelte saranno conseguenti all’obiettivo individuato. Svirappresentato da classi seconde di Scuole Secondarie di Primo Grado. Tuttavia
luppare questo atteggiamento di progettazione evita che nelle scuole o in altri enti
il bisogno orientativo individuato era l’accompagnamento alla scelta della scuola
vengano realizzati interventi caduti dall’alto senza alcun legame con i reali bisogni
Secondaria attraverso un’esplorazione degli interessi formativi e professionali. Di
dei destinatari.

Schema di sintesi sugli interventi sperimentali realizzati dai partecipanti
conseguenza è apparso di notevole interesse realizzare questo intervento in un altro
contesto,così da integrarela conoscenza di sé e delle proprie attitudinialla conoscenza del territorio.
SEDE
TARGET
UTENTI
Questa modalità di azione ha consentito la concreta sperimentazione anche del
Santa Fiora
Classe IV – Istituto professionale
9
lavoro di rete. In primis la condivisione di spazi e strumenti: gli studenti sono
statiaccoltinegliUfficiTerritorialiperl’Impiegoavendocosìl’opportunitàdi
veFollonica
Classe IV – Istituto Tecnico
13
dere come avviene il supporto alla ricerca attiva del lavoro e quali sono i settori
Grosseto
Classe IV – Liceo Scientifico
25
professionali maggiormente presenti sul territorio. Inoltre hanno potuto esplorare
ulteriormenteilorointeressielecaratteristichedeiprofiliprofessionaliattraverso
Follonica
Classe II – Scuola Media
19
l’uso del software S.OR.PRENDO, strumento di orientamento che favorisce la coCapalbio
Classe II – Scuola Media
15
noscenzael’autoriflessione.
Inoltre è importante sottolineare come questo tipo di collaborazione parta dalla deOrbetello
finizionediunpercorsocoerenteestrutturatoevitandosovrapposizionidiazionie
Grosseto
attori e all’opposto la mancanza di risposte a bisogni orientativi. Gli studenti hanno
avuto modo di conoscere i diversi interlocutori presenti sul territorio e comprendePitigliano
re dove possono trovare risposta e sostegno al loro percorso di crescita e di scelta
professionale.
La sperimentazione ha fatto emergere le difficoltà e la complessità di una progettazione integrata e costruita sulle effettive necessità del territorio, ma, al tempo
stesso, ha favorito processi di apprendimento, di cooperazione professionale e di
networking. Il passaggio successivo sarà garantire che quanto realizzato nell’ambito dei laboratori diventi una modalità stabile di azione, che presupponga una
progettazione coerente e una continua ed efficace collaborazione nella presa in
carico degli utenti. L’obiettivo è fare in modo che i diversi attori coinvolti integrino
risorseecompetenzealfinedioffrireconcontinuitàrispostesemprepiùadeguate
e puntuali ai bisogni orientativi dei destinatari. L’esigenza di fare sistema è stata
consolidata proprio nel momento in cui i partecipanti si sono resi conto dei rischi
di possibili sovrapposizioni, o peggio, di bisogni e fasi di disorientamento che i
singoli attori non sono in grado di fronteggiare, presidiare ed accompagnare.

Classe II – Scuola Media

21

Classe II – Scuola Media

24

Classe II – Scuola Media

15

Totale

141

Metodologie per l’orientamento e strumenti operativi
Giulio Iannis e Stefania Tomaroli64

Il percorso FIORIR, acronimo di Formazione Intervento per l’Orientamento come
Rete Integrata di Risorse territoriali, si proponeva di valorizzare tutte le potenziali
risorse orientative disponibili a livello locale, adottando quanto più possibile metodologie attive e partecipative ed esplorando al tempo stesso la possibilità di utilizzare nuove tecnologie e nuovi strumenti nell’orientamento, anche sviluppando
logiche di rete a livello nazionale ed europeo.
Questa idea si è rivelata particolarmente utile ed efficace nel
percorso in cui sono stati affrontati i temi delle metodologie e degli strumenti che i
gruppi già avevano a loro disposizione per realizzare interventi e attività di orientamento.
Durante i laboratori ed i seminari è emersa l’esigenza di adottare un approccio
all’orientamento maggiormente in grado di affrontare livelli di complessità sociali
e culturali più elevati, aprendo alla pratica professionale nuove possibilità di ampliare la gamma di strumenti attualmente in uso nei servizi di orientamento e nella
scuola.

L’approccio costruttivista, presentato e condiviso nel corso dei seminari, è sembrato molto utile per avvicinare in una progettazione integrata degli interventi di orientamento prassi diverse che gli operatori, provenendo da esperienze e background
culturali diversi, già utilizzano o che hanno appreso in altri percorsi e che possono
essere validamente inseriti all’interno di questo approccio teorico. Questa idea di
orientamento, infatti, centrando maggiormente l’azione sulle caratteristiche e sul
ruolo del soggetto, supera molte delle convenzioni e delle tradizionali consuetudini
della pratica professionale della consulenza di orientamento. In particolare, Norman Amundson65 propone strumenti e modalità di orientamento che m
le convenzioni legate agli spazi, ai tempi, ai modi di partecipazione, alle variabili
64 Esperta di orientamento e progettazione europea, consulente per enti pubblici e
privati.
65 Amundson N.E., Active Engagement. Enhancing the career counselling process.
Ergon Comunications, Richmond, Canada, 2003.

di indagine, alle modalità di erogazione dei servizi di consulenza attraverso un
niano l’importanza che il consulente e lo staff del servizio riservano alla persona.
approccio più attivo all’orientamento in grado di prevedere e fornire una gamma
Amundson sottolinea la centralità del mattering, con un esempi
più ampia di opzioni operative e di strumenti utili per favorire processi personali di
contatto la persona deve ricevere da tutto lo staff messaggi che segnalano la stessa
creazione di conoscenza: i consulenti che adottano questa prospettiva costruttivista
attenzioneepositivatensione,comesenell’ufficioentrasseuno
possono essere più flessibili nella scelta di tecniche e modalità di orientamento.
tante.Questosignificacreareunclimaaccogliente,ancheconmomen
Anche nelle modalità di erogazione dei servizi, come ad esempio l’enfasi sul verbenvenuto e comportamenti ospitali. Naturalmente il concetto di mattering va oltre
bale, l’approccio costruttivista propone una gamma molto ampia di strumenti che
la buona ospitalità e rappresenta l’attitudine che si esprime attraverso l’azione di
si propongono di favorire la massima espressione soggettiva, con modalità creative
consulenza e di aiuto attivo nel processo di orientamento. Il consulente deve infatti
66
e molto libere. Possono infatti essere utilizzati tutti quelli che Peavy chiamava
manifestare il proprio coinvolgimento e impegno attivo nella ricerca della soluzione assieme
alla persona.
“cultural tools”, ossia strumenti culturali che stimolano
la riflessione,
il decentra
mento cognitivo, la percezione sensoriale ed emotiva del problema, l’analisi delle
Un secondo elemento fondamentale di un “active engagement” nell’orientamenprospettive di significato e degli elementi culturali collegati
ai contesti
di riferi
to è il focus
sull’immaginazione e la creatività. Molti utenti arrivano ai servizi
mento. Si tratta ad esempio di usare metafore, narrazioni, costruzione di mappe
di orientamento completamente demotivati ed incapaci di esprimere nuove idee.
concettuali,metodiperl’identificazionedischemidiragionamento,
visualizzazio
Questa “crisi di immaginazione” rappresenta un problema per il consulente e per
ni e percezioni rispetto a problemi e decisioni.
la persona stessa e pertanto è anche su questo “vuoto” che l’azione di orientamento

L’idea di Amundson è di aprire l’orientamento a nuovi spazi e a tempi diversi, più
deve intervenire. Le persone infatti rischiano di non riuscire ad immaginare un
consoni ad incontrare i bisogni delle persone. L’idea di un “active engagement”
futuro diverso per loro stesse. L’esito del processo di recupero delle capacità di
promuove anche l’inclusione di attori significativi nel processo di orientamento,
immaginazione dipende dalla uso di metodi di orientamento più creativi ed aperti
come i familiari, o altre persone che possono essere particolarmente rilevanti nel
ad una libera espressione della persona, nella risoluzione dei problemi e nella presa
contesto di riferimento dei soggetti. Nell’esperienza di orientamento interculturale
di decisione.
di Amundson ci sono ad esempio delle comunità dove un orientamento collettivo
In questo senso molti strumenti di orientamento nell’approccio costruttivista sono
assume un’importanza molto rilevante per il soggetto. L’autore canadese, in tal
pensati proprio per promuovere una più ampia esplorazione delle possibilità, anche
senso, porta l’esempio di “circoli di orientamento” attivati all’interno di diverse
verso direzioni non previste e divergenti.
comunità aborigene del Nord America, dove il processo di orientamento coinvolge
Strumenti esplorativi nell’orientamento
altre persone significative che possono aiutare la persona a prendere le proprie
Molti esperti e teorici del lifelong guidance, nonché dell’approc
decisioni.
sostengono che la relazione che si instaura tra cliente e consulente sia la parte
Il punto centrale dell’orientamento, secondo Amundson, non è il luogo o il tempo,
fondamentale del processo. Secondo Conrad Lecomte dell’Università di Montreal
ma la capacità del consulente di stabilire un clima di “attenzione verso la persona”
l’efficacia del processo di orientamento dipende addirittura
pe
perpromuovereinmodoefficacel’azionediconsulenza.Questoclimadiempatiae
zione che il cliente instaura con l’orientatore67.
attenzione,definito“mattering”,èstabilitoattraverso
- azionieparole,chetestimo
66 Peavy, V., Sociodynamic Counselling: A Constructivist Perspective for the Practice of
Counselling in the 21st Century. Victoria, B.C., Canada, Trafford Publishing, 1997.

67 Amundson N. E., Lecomte C., Savickas M. L., Theory to practice: efficacy elements
that make career counselling work. Montreal, Atti dell’ACA/CCA Annual Convention,
2006.

Spesso la prima fase del processo è e dev’essere dedicata ad esplicitare i motivi
Cambiare la prospettiva riguardo ad un problema
per i quali l’utente è inserito in un processo di orientamento, a chiarire il perché
Da
A
egli è lì in quel momento. Questo è vero sia nel caso in cui l’utente abbia scelto
autonomamente di usufruire di un servizio, sia nel caso in cui sia stato coinvolto in
un processo di riqualificazione professionale. Questa, che potrebbe sembrare una
fasepreliminareedipocaimportanza,inrealtàèmoltodelicata,perchénellefasiProblema
inizialidelprocessoprendeconnotazionelarelazionecon
- l’utenteeperchépermet
Problema
te al conduttore del processo di negoziare i tempi, gli obiettivi e le metodologie di
Persona
lavoro.Inquestaprimafasesicostruisce,quindi,larelazioneeconessalafiducia
di cui l’utente ha bisogno per potersi aprire. Infatti ciascuna persona, anche se con
modalitàdifferenti,perpoterparlarediséhabisognodisentirsialsicuro.

Persona

Per questo motivo, nel percorso FIORIR sono stati proposti alcuni strumenti in
Dopo queste annotazioni sul processo di counselling e dopo averne discusso a lununa sequenza che potesse introdurre gradualmente gli utenti, sia in gruppo, sia ingo con i partecipanti durante i laboratori didattici, è stato proposto uno schema
dividualmente,inunpercorsodiapprofondimentodellaconsapevolezzadi
sériassume
edi
che
le fasi principali del processo di orientamento e le azioni che vedono
costruzione di senso rispetto alla propria storia professionale e personale.
protagonisti l’operatore e il cliente.

Expanding
Exploration

Energy for Change

The bridge

rappresenta questo processo.

Resistance to Change

Una delle difficoltà maggiori nel gestire il processo di orientamento è riuscire a
condurre il percorso facendo emergere nell’utente le proprie prospettive, che naA problem solving/training/counselling process
scono dalla sua personale esperienza e acquisizione di consapevolezza. Esiste,
però, anche il rischio opposto, quindi quello di assecondare la visione dell’utente
The counsellor
The client
senza aiutarlo ad uscire da un momento di empasse. Spesso le persone che arrivano nei percorsi di orientamento si sentono bloccate, incapaci di muoversi in
Encouraging
What now?
una qualsiasi direzione, o costrette a perseguire la direzione intrapresa, come se la
Action
situazione contingente che le ha portate ad usufruire di un servizio di orientamento
le inglobasse totalmente. L’operatore di orientamento, per essere utile al cliente,
non può rimanere intrappolato in questa visione, ma anzi deve aiutare il cliente ad
ampliare la prospettiva, aiutare a non vedersi come una persona con problemi, ma
Facilitating
On the
Understanding
other hand
comeunapersonacheinquest’occasionehaavutounproblema.Lafiguraseguente

This is
my story

nella costruzione di senso della propria vita. L’impegno nell’ambito lavorativo è
La prima fase è quella dell’esplorazione e, solitamente, è quella nella quale l’opeuno degli elementi fondanti la costruzione dell’identità in età adulta. E’ per questo
ratore si sente più a suo agio. La seconda è quella nella quale l’operatore dovrebbe
che gli aspetti legati alle professioni, coinvolgono spesso part
aiutare l’utente a trovare una prospettiva diversa. In questa fase si potrebbe creare
Oggi,utente
le persone, non potendo più contare su una situazione professionale chiara e
confusioneedèdelicata,perchénonpuòessereaffrontataselarelazionetra
stabile, non possono trovare all’esterno un ruolo o un senso, sono quindi costrette,
e operatore non si è prima rafforzata. Lo stesso vale per la terza fase, ossia quella
in molti casi, a costruirlo ex novo, modificando aspettative, convi
nella quale l’utente viene incoraggiato ad agire. Avendo esplorato la situazione,
della realtà
e di se stessi in questa realtà lavorativa. Questo assetto instabile e le sue
avendo allargato o modificato la propria prospettiva, ora l’utente sente
che può
conseguenze
sulle persone fanno emergere l’importanza delle sto
modificare il proprio comportamento e l’operatore, in questa fase, può aiutarlo
a
come una storia può aiutare i ragazzi, ma anche gli adulti, a ricostruire un’immafarlo. Queste tre fasi, che compongono il processo di counselling, non sono strettagine integrata di se stessi, perché se l’esterno non ci da certezze
mentesequenziali,perchéilprocessononèlineare.E’possibile,inognimomento,
ciascuno di noi le crei.
tornare indietro, ad esempio per integrare nuovi elementi di comprensione.

Quello che l’orientatore può e deve fare è aiutare gli utenti a superare la situaPoiché ogni utente ha una sua storia, un suo modo di interagire,
è unico, l’orien
zioneche
di stallo
tatore deve saper sincronizzare sé e il processo con l’utente. E’ necessario
si nella quale possono trovarsi, aiutandoli a trasformare il “panico”
dell’incertezza in azione, perché l’indecisione è solo un’esitaz
cresca insieme. Anche per spiegare questo concetto, è stata proposta ai partecipanti
trasformazione. Per adempiere a questo compito, l’orientatore può lavorare sia a
un’immagine che voleva simboleggiare la relazione orientativa che si instaura tra
livello cognitivo, ma anche a livello emotivo, aiutando l’utente ad acquisire una
utente e orientatore. L’immagine riproduceva una persona (l’utente) che stava camconsapevolezza maggiore e a costruire il senso del proprio percorso coinvolgendo
minando su una fune tesa sopra un burrone. L’orientatore, che lo stava guardando,
la persona che ha davanti tenendo conto della sua complessità. E’ stato proposto ai
allunga una mano e sale insieme all’utente sulla corda. L’orientatore allunga la
partecipanti, ad esempio, di lavorare con i propri utenti partendo da alcuni aspetti
mano per andare a camminare con l’utente sopra al suo burrone. Il suo compito non
salienti
delle proprie storie. L’ipotesi è che quello in cui siamo bravi, quello che
puòlimitarsiadareistruzionidaterra,népuòesserequellodisostituirsi
alpercorso
ci piace e ci interessa fare, ma anche ciò che desideriamo o sogniamo, deriva in
di vita che è e deve restare quello dell’utente. E’ importante che riesca a stabilire un
qualche misura da ciò che abbiamo passato nella vita. Quindi, abbiamo proposto di
contatto, a capire cosa sta succedendo, che riesca a “sentirlo” non solo dal punto di
lavorare sugli eroi che ciascuno di noi ha. Raccontare e far raccontare del proprio
vista razionale, ma anche da quello emotivo.
eroeèutile
perchéaiutaaricostruirequell’immaginediséche,po
L’importanzadellarelazioneorientatore/utenteèdiventata
cosìrilevante
negliulti
a
comprendere
quali
siano le aspirazioni professionali. Ricordando episodi, emomidecenniancheacausadeimutamentisocio-economicichesisonoverificati.Le
zioni, valori, sogni, gli utenti sembrano raccontare la storia che loro stessi hanno
teorie di Parson sull’incontro tra le abilità delle persone e le richieste per una data
bisognoai
di sentire.
posizione lavorativa stanno perdendo di efficacia, soprattutto
in relazione
cam Stanno ricostruendo la propria identità.
biamenti del mercato del lavoro. Se nel secolo scorso, si è introdotto nel mondo del
lavoro il concetto di personalità, oggi si è passati a quello di identità. Si è passati
dalla valorizzazione della maturità professionale alla valorizzazione dell’adattabilità professionale. In sintesi, anche il mondo del lavoro è passato dalla modernità
alla postmodernità. Per lo stato di incertezza e di veloce cambiamento che caratterizza l’ambito professionale della maggior parte delle persone, esse sono coinvolte

Le metafore

Per aiutare a costruire il senso di ciò che accade nella vita dell’utente, per aiutarlo
aricostituirelapropriaidentitàeperfarsichel’orientament
sario far sperimentare all’utente e possibilmente sperimentare insieme ciò di cui si
parla. E’ necessario cioè impegnare l’utente non solo dal punto di vista cognitivo,

ma anche da quello emozionale. Partendo da questi presupposti, è stato proposto ai
partecipanti di lavorare con le metafore68. Secondo Norman E. Amundson, le me-

 un secondo modo è quello di introdurre una linea del tempo all’intermo della
metafora. Il counsellor, in questo caso, chiede al cliente di guardare indietro
tafore permettono di muovere qualcosa che c’è dentro all’utente e di portarlo fuori.
e avanti nel tempo e di formulare ulteriori metafore. Questo esercizio, quindi,
Attraversolemetafore,inoltre,sicomunicaapiùlivelli,perchédannoconcretezza
richiedo lo sviluppo di nuove metafore o l’espansione di quella originaria;
al significato. Nei momenti di crisi di significato, esse fanno emergere qualcosa
 un altro modo è quello del disegno. Si chiede al cliente di disegnare la propria
di famigliare, che si collega ad un mondo o ad un immaginario conosciuto. Esse
metafora. In alcuni casi, invece, potrebbe essere utile far diventare la metafora
rendono concrete anche le nostre emozioni e il nostro sentito rispetto ad un evento
unarappresentazionefisica.Questotipodiazioni,comunque,nons
o ad una situazione. In questo senso, le metafore ci permettono di essere molto più
a tutti i clienti e vanno utilizzate con attenzione.
precisi e, nello stesso tempo, ci permettono di evidenziare le esperienze, di dotarle
Attraverso il lavoro che viene svolto in modo collaborativo, le metafore potrebbero
dicoerenzaesignificato.
cambiare, potrebbero essere inserite in un contesto più ampio e il cliente potrebbe
Guardare il proprio progetto di vita attraverso una lente metaforica, ci permette di acquisire nuove consapevolezze, ma anche di formare un linguaggio comu-

rendersi conto che quella iniziale era solo un’immagine parziale della sua carriera.

In questo processo, l’orientatore ha un ruolo attivo, sia nell’ascoltare la descrizione
ne tra orientatore e utente, che faciliterà la comprensione empatica. Le metafore,
dell’utente, sia nel porre domande e nel sollecitare l’esplorazione. E’ fondamentale
nell’orientamento, sembrano prestarsi perfettamente ad essere condivise, esplorate,
che, durante questo lavoro, l’orientatore mostri una reale comprensione empatica,
ampliate attraverso una relazione collaborativa e permettono, anche, di fare contiperché le metafore hanno la forza di coinvolgere sia la parte razio
nuicollegamenticonlarealtà,perchésonoilmodoincuiciascuno
dinoicompren
emotiva e l’operatore deve essere preparato a essere impegnato totalmente. Il ride e sperimenta gli eventi in termini di interconnessioni con altri eventi69.
sultato sarà una vasta e approfondita gamma di informazioni che forniranno nuovi
insight e motivazioni per l’azione.

Come utilizzare le metafore nel career counselling

Spesso le persone parlano del proprio progetto di vita in termini metaforici, ma se
ciò non accadesse durante il processo di orientamento, l’orientatore può chiedere
all’utente quali immagini emergono pensando al proprio percorso formativo o professionale, o più in generale alla situazione nella quale si trova. In questo modo, gli
utenti sono in grado di spostare le questioni legate alla professione da un processo
interno ad uno esterno. Una volta che l’immagine metaforica è stata creata, l’orientatore e l’utente possono lavorarci in molti modi:
 un primo modo potrebbe essere quello di porre domande sulle varie parti della
metafora per completarla, renderla più chiara e, in questo modo, farne emergereilsignificato;

Metafore multiple

68 Amundson N.E., Active Engagement. Enhancing the career counselling process. Ergon Comunications, Richmond, Canada, 2003.

Lo sviluppo di metafore multiple è una strategia che si applica, comunque, dopo
che si è esplorata la metafora iniziale. Il passo successivo, è chiedere al cliente
come potrebbe visualizzare la sua carriera partendo da una diversa prospettiva. Per

69 Amundson N. E., Using Metaphors in Career Exploration and Development. Montreal, Atti dell’ACA/CCA Annual Convention, 2006

Come ho già avuto modo di dire, alcune volte gli utenti arrivano nei percorsi di
orientamento con una crisi di immaginazione. Si sentono confusi e come bloccati,
incapaci di pensare a nuove possibilità. In questi casi, parte del lavoro di orientamento consiste proprio nell’aiutare l’utente ad uscire da questa situazione, ad
ampliare le sue prospettive e ad aprirsi a nuove opportunità. Questo richiede che sia
l’utente, sia l’orientatore accrescano la propria flessibilità e
motivo,l’usodimolteplicimetaforepuòaiutareadespanderelac
quando una persona ha solo una metafora per una situazione, la sua creatività ne
risulta limitata, perché ogni metafora è un particolare punto di
del mondo.

facilitarlo, si può tenere a disposizione alcune tra le più comuni metafore e chiedere
tafore, può iniziare ad utilizzarle in modo consapevole nelle sessioni di orientaall’utente di sceglierne due o tre e, successivamente, di descrivere la sua carriera
mento, passando pian piano anche a porre domande per elaborare ed espandere
secondo queste nuove prospettive. Grazie ad ogni ulteriore metafora, sil’immaginario
verifica metaforico. Successivamente, potrà anche inserire le sue metafore
un approfondimento e, contemporaneamente, un ampliamento della comprensione
nel dialogo tra utente e orientatore per la conduzione delle sessioni. Il fattore più
di sé e della valorizzazione delle tante sfaccettature dello sviluppo della
carriera.
importante,
comunque, rimane lo sviluppo collaborativo delle metafore.
Questo processo, inoltre, aiuta l’utente ad aumentare la propria autostima.

Esplorare le professioni con il software S.OR.PRENDO

Le metafore degli altri

Nell’approccio costruttivista, come abbiamo visto, la finalità d
Un altro modo di utilizzare le metafore nelle sessioni di orientamento, è chiedere
è soprattutto esplorativa, legata all’esigenza di creare nuove conoscenze utili per
all’utente quali pensa possano essere le metafore che utilizzerebbero altre persone
dare senso al proprio progetto esistenziale. In molti casi il bisogno prioritario delle
per descrivere la sua situazione. Anche in questo caso il punto di partenza è l’anapersone è proprio connesso direttamente alla difficoltà di asso
lisi della metafora iniziale. Il valore aggiunto di questo uso delle metafore è che si
professioni ai propri interessi e alle proprie aspirazioni.
evidenzia la relazione tra le diverse immagini. Confrontare le diverse immagini,
L’idea di esplorare le professioni in contesti orientativi è un concetto nodale nella
può aiutare l’utente a fermarsi per riflettere sulle proprie percezioni,progettazione
mettendole
e nella realizzazione di molti interventi di orientamento, soprattuta confronto con quelle che altri potrebbero avere della sua situazione. Questa meto quando sono mirati a rispondere alle esigenze di utenti che hanno la necessità
todologia può anche aiutare l’orientatore a mettere in discussione alcuni aspetti
immediata di definire un proprio progetto di inserimento lavora
dell’immaginario negativo presente nelle metafore. L’orientatore, in alcuni casi, può
formativo e professionale.
anche entrare personalmente nella discussione proponendo una propria immagine
Il problema non è la disponibilità di informazioni sul mercato del lavoro e sulle
metaforica, o utilizzando metafore per introdurre alcuni concetti nelle sessioni.
professioni, che sono già da tempo accessibili su diversi supporti cartacei ed elet-

Imparare ad usare le metafore nel career counselling

tronici – guide, elenchi, repertori, database – e sulla rete Internet, all’interno di siti
istituzionali. Il vero problema è rendere queste informazioni ut
per favorire il processo di scelta e la costruzione di progetti in grado di favorire
l’attivazione delle persone. Chi si rivolge ai servizi di orientamento spesso lo fa
perché percepisce una difficoltà nel riconoscere e selezionare que

Certo l’utilizzo delle metafore potrebbe risultare non naturale. E’ necessario per
l’orientatore, prima di intraprendere questo processo con i clienti, prenderne consapevolezza. Il primo passo è rendersi conto di quanto le metafore pervadano la
nostra vita quotidiana. Spesso, parlando, le utilizziamo anche in modo non più
che possono diventare una concreta opportunità di sviluppo personale.
consapevole,perchéfannopartedelnostropatrimonioculturaleelinguistico.Porre
Attraverso i laboratori didattici e gli interventi sperimentali realizzati durante il
attenzione a quando vengono utilizzate e analizzarle è un buon modo per sensibipercorso FIORIR, i partecipanti hanno potuto analizzare le potenzialità di un soflizzarsi al ruolo che esse ricoprono nella comunicazione. Un esercizio potrebbe
tware di orientamento, che si ispira al modello costruttivista e che è prodotto e
essere quello di pensare ad una parola che rappresenti un sentimento o uno stato
diffuso a livello internazionale da Cascaid Ltd, società informat
d’animo e, poi, sforzarsi di pensare a quante metafore potrebbero essere usate per
lucro dell’Università di Loughborough in Inghilterra. La versione internazionale
descrivere le sue tante sfaccettature. Se usate in questo modo, le metafore possono
del software, denominato ICAS - International Career Assessment Software, è già
essere molto utili per esprimere la comprensione empatica.
ampiamente diffusa in Europa ed in Nord America. La versione italiana, chiamata
Una volta che l’orientatore è diventato sensibile all’uso comunicativo delle meS.OR.PRENDO è stata realizzata dal Servizio Istruzione e Orientamento della Re-

70
gione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nell’ambito del Programma Interreg III A
unallargamentoprogressivodiconoscenza
. ediriflessione
Italia –Slovenia 2000-2006.
Il programma si basa sul fatto che le professioni possono essere descritte attraverso
La scelta della Regione Friuli Venezia Giulia di adottare questo software, ideato da
una serie limitata di caratteristiche, che rappresentano singoli aspetti del lavoro
David Pollard per Cascaid, è stata dettata proprio per le specifiche caratteristiche
(aspects of work) e che prendono la forma di attività, azioni, condizioni che risulche lo rendono particolarmente utile proprio nella fase del processo di orientamentano essere presenti in misura maggiore o minore nel profilo. Ogni p
todovediventanoprioritariel’esplorazioneel’attribuzionedisignificati
quindi descritto
personali
ed indicizzato raggruppando le caratteristiche su tre livelli, in base
alleopzioniprofessionali, attraverso l’analisi e la riflessione sui processi
alla specifica
di scelta
rilevanza rispetto alla professione, descrivend
e di costruzione di senso alle informazioni disponibili.
come “caratteristiche fondamentali” (CF), “caratteristiche secondarie” (CS) ed “alLa prima sperimentazione del prodotto in Italia è stata realizzata dalla Regione
tre caratteristiche” (AC).
Friuli Venezia Giulia diffondendo il prodotto per un anno presso sportelli di orienQuesto modello, registrando i livelli di interesse che le persone esprimono rispetto
tamento, centri per l’impiego, scuole, centri territoriali per l’educazione permaai singoli aspects of work, consente di creare un elenco di professioni ordinate in
nente. Attraverso una serie di focus groups con gli operatori che hanno potuto
base alla “prossimità” tra le caratteristiche e gli interessi.
utilizzareilsoftwareconutenti,
1.4
sonoemersialcunielementisignificativi
Ogniper
professione è descritta in modo dettagliato ed offre all’utente elementi di
comprendere le potenzialità ed i limiti di un prodotto che si ispira proprio all’apriflessioneespuntidiapprofondimento.Ladescrizionedelleprofes
proccio costruttivista all’orientamento. In particolare, il software permette di valoper ogni profilo: una sintetica descrizione generale; le attività l
rizzarelerisorseinformativecollegandoleainteressipersonalieaspecifici
profili
le conoscenze
e capacità personali richieste, descritte come “sapere” e “saper fare”;
professionali,dandounsensoaldatoinformativocheassumequindiunsignificato
le opportunità di lavoro intese come contesti organizzativi nei quali l’attività viene
per l’utente, che ne comprende la natura e la prossimità rispetto alle proprie esisvolta; il percorso formativo richiesto; l’indicazione di altre fonti informative da
genze orientative.
utilizzare per ulteriori approfondimenti.

Il software non si propone di fornire risposte “chiuse“ e diagnostiche, ma “apre” il
Il programma consente all’utente di accedere in tre diversi modi alle informazioni
processo verso un progressivo “allargamento” delle conoscenze: in questo senso si
sui profili professionali: consultando la lista in ordine alfabet
integra facilmente con le attività di orientamento di tipo educativo, offrendo molte
specificadellearee
14
diattività(TypeofWork)a
, cuileprofessionisono
opzioni di utilizzo in abbinamento con altri strumenti e con diverse tecniche. Nella
te; rispondendo alle domande di gradimento sui 116 aspetti del lavoro (Aspects of
consulenza specialistica offre funzionalità che permettono alle persone di acquisire
Work), creando un elenco ordinato delle professioni in funzione degli interessi e
una maggiore consapevolezza sul sé e sui propri bisogni, attivando processi
di di formazione personale.
del livello
riflessione e di costruzione di nuove conoscenze utili nel processo personale
La primadi
modalità di ricerca, in base all’ordine alfabetico, consente di usare Sororientamento.
prendo come un “libro elettronico”, che l’utente può “sfogliare” per acquisire mag-

Dal punto di vista tecnico, Sorprendo è un programma per l’orientamento che
giori informazioni sulle diverse professioni. L’immagine che segue presenta la mocontiene informazioni su circa trecentocinquanta professioni, che possono essere
dalitàdipresentazionedell’elencodeiprofiliinordinealfabet
esplorate nelle diverse caratteristiche essenziali, valutandone la “distanza” rispetto
aipropriinteressipersonalieprofessionali,inrelazioneaspecificheattività.Que70 Sull’uso delle tecnologie nell’ambito dell’approccio costruttivista si veda anche Amunsto strumento si propone di agevolare il processo di esplorazione delle professioni
dson N., Harris-Bowlsbey J., Niles Spencer G., Essential Elements of Career Counselling.
da parte degli utenti, con l’obiettivo di favore una scelta consapevole e soprattutto
Processes and techniques. Pearson Education, New Jersey, USA, 2005.

La seconda modalità di ricerca, attraverso le 14 aree di attività, consente di ragLa parte più interessante del software è ovviamente la possibilità di esplorare le
gruppare le professioni in base a categorie generali che associano lavori con caratprofessioni attraverso l’analisi degli interessi. Questa modalità è preceduta dalteristiche simili. Per esempio, è possibile vedere le professioni che appartengono
la collocazione dell’utente all’interno di uno dei cinque livelli di formazione: le
alla categoria “Attività fisica pesante”, descritta nel modo seguente: “Comprende
professioni sono infatti suddivise anche in base ai requisiti di accesso in modo da
lavori in cui si deve stare in piedi a lungo, camminare molto, sollevare pesi; alcuni
solo le professioni che corrispondo al livello di formazione in cui l’utente
lavori sono più pesanti di altri ma in genere occorre una buona forma fisica”.abbinare
In
si è collocato. Al momento Sorprendo raggruppa i titoli e le qualific
questa categoria vengono raggruppate alcune caratteristiche delle professioni, tra
di cinque livelli che vanno dal primo livello (obbligo scolastico) al quinto livello
cui:
(laurea, master e dottorato di ricerca). Questa scelta è affidata a
 Lavorare all’esterno con qualsiasi condizione di tempo
indicare i titoli di studio posseduti o che intende ottenere per un futuro inserimento
 Svolgereun’attivitàfisicainpiedi
nel mondo del lavoro. A questo punto il software propone in tre sequenze succes Sollevare e trasportare oggetti pesanti.
sive le domande attinenti alle 116 caratteristiche delle professioni, registrando i
Questa seconda opzione viene presentata agli utenti nel modo seguente:
livelli di interesse e gradimento, sulla scala da uno (Non mi piace assolutamente) a
cinque (Mi piace molto), presentate nel modo seguente.

In ogni fase il software consente all’utente di approfondire i diversi aspetti del processo di selezione delle professioni, fornendo informazioni di dettaglio attraverso
finestrechesiapronoarichiestadell’utente.
Al termine di questa fase l’utente può decidere di rispondere ad un numero maggioAl termine di ogni sequenza di domande, il software abbina alle risposte le proredidomande,perverificaresel’elencocambiaprecisandomaggiorme
fessioni, proponendo un elenco di professioni, ordinate in base alla coerenza riinteressi, oppure analizzare e rivedere le risposte già date in precedenza, oppure
scontrata con gli interessi espressi dalla persona. Le professioni che si trovano in
confrontare le proprie risposte con le professioni che l’utente aveva in mente e che
cima alla lista sono quelle che hanno una maggior coerenza con le risposte date
non compaiono nella lista, attivando quindi un processo ricorsi
dall’utente. Questa scelta consente all’utente di vedere sempre tutto l’elenco delle
di ricostruzione dei processi che hanno determinato quel primo esito nel percorso
professioni e di riflettere sui motivi che “allontanano”
- o “avvicinano” determi
di orientamento.
nate professioni alla cima della lista. L’elenco delle professioni viene presentato
all’utente nel modo seguente.

In questo senso Sorprendo – la scelta del nome non è casuale – tende proprio a
“sorprendere” le persone, proponendo sempre un elenco di professioni più ampio
di quelle a cui l’utente sta pensando, ma che sono coerenti con le caratteristiche
considerate attraenti. Questo è sicuramente un forte stimolo all’attivazione di un
processo di esplorazione ulteriore e di arricchimento conoscitivo. L’utente può
infatti analizzare le singole professioni, verificando quali cara
coerenti con i propri interessi. Nelle immagini che seguono viene descritta la professione di interprete.

Ilsoftwareoffreall’utentelapossibilitàdimodificaredurantei
risposte, proprio per promuovere questo processo di consapevolezza e di comprensione dei propri interessie dellespecifichecaratteristiche
d
maginecheseguecipresentalamodalitàconcuil’utentepuòmodifica
eoffreall’operatorediorientamentoancheunasintesigraficasu
utilizzato dall’utente. In basso a destra è infatti visibile un diagramma che indica
la distribuzione delle risposte fornite, evidenziando eventuali polarizzazioni verso
risposte estreme o verso risposte neutrali (Mi è indifferente).

Come si può vedere, per ogni caratteristica viene evidenziata la risposta che l’utentehafornito,stimolandoquindilariflessionesulprocessodiscelta.

In particolare, il software Sorprendo si potrebbe definire come a
sull’utente, educativo e basato sull’autovalutazione. Il software è aperto nel senso
che l’utente può vedere e comprendere le modalità con cui sono state analizzate
e descritte le professioni, oltre che il meccanismo con cui il programma propone
determinate professioni prima di altre. Questa possibilità di “vedere” il processo
di abbinamento è molto importante proprio nella logica dinamica di un intervento
di orientamento che non mira a trovare una risposta “giusta”, ma che invece si
propone di “accompagnare” la persona nel proprio processo, più o meno lungo,
più o meno contorto, di avvicinamento progressivo a quelle opzioni che, via via,

assumonoperluiunsignificatopiùimportanteedinteressante.
semprecentralelafiguradelconsulentediorientamentochedev
Il software è centrato sull’utente nel senso che i risultati si basano unicamente sulle
to nel processo di autovalutazione, con particolare riferimento alla comprensione
suerisposte,affidandoglianchelafacoltàelaresponsabilitàdipotercorreggere
degli items le
e alla promozione del processo di esplorazione delle professioni, anche
risposte durante il percorso stesso di orientamento. Inoltre l’utente può valutare la
partendo da quanto emerge dall’uso del software.
pertinenza delle informazioni, ritornando sul proprio percorso, ampliando la propria esplorazione, confrontando opzioni simili, ricercando anche in altri contesti
orientativi ulteriori elementi di conoscenza utili a proseguire il proprio percorso di
orientamento.
Il software Sorprendo è sicuramente costruito con finalità educative in quanto invita la persona a utilizzare modi nuovi di riflettere sulle professioni, esplorandole
in un percorso ricorsivo che non si ferma a rappresentazioni generali o a stereotipi,
ma che permette una scomposizione delle diverse professioni nei singoli aspetti del
lavoro. Questa possibilità di “smontare” e “rimontare” le professioni, ridefinendo
lecorrelazioniconipropriinteressifavorisceunariflessioneinterioresulleproprie
preferenze e sulla propria conoscenza delle professioni e dei contesti esterni. Questo processo promuove l’apprendimento da parte degli utenti di nuove e dettagliate
informazioni sulle professioni.
Il software si basa inoltre sull’autovalutazione, ponendo in capo al soggetto la responsabilità di decidere, attraverso le 116 domande sugli “aspects of work”, quanto
le professioni si avvicinano al proprio ideale professionale. In fase di adattamento
del software al contesto italiano, il gruppo di lavoro ha discusso a lungo sia sul problema lessicale legato al modo in cui le domande sono formulate, sia sul problema
della necessità di descrivere le professioni attraverso un numero alto, ma comunque limitato, di aspects of work.
L’aspetto rilevante di Sorprendo è la possibilità, per il soggetto, di acquisire consapevolezza rispetto al processo di scelta, attraverso la possibilità di correggere
leproprierisposte iniziali,in un processo ricorsivo di riflessione e revisione delle
proprie idee sulle professioni. Inoltre, il software non riduce mai il numero delle
opzioni, ma semplicemente le riordina in base alle scelte del soggetto, stimolando
quindi ulteriori ricerche, confronti e un progressivo allargamento delle conoscenze
rispetto ai contesti professionali.
Durante i laboratori didattici e le sperimentazioni sul campo, è emerso come, anche
in presenza di uno strumento molto valido e performante come Sorprendo, rimanga

Quarta parte

La valutazione del percorso
Giovanna Del Gobbo e Glenda Galeotti71

La struttura e gli strumenti utilizzati per la valutazione

Il monitoraggio e la valutazione di questa esperienza formativa sono stati realizzati
tenendopresentealmenotrelivellidiriflessione,daconsiderar
obiettivi della valutazione stessa:
1. la rispondenza dei programmi e delle azioni realizzate all’idea progettuale di
partenza;
2. il grado di consapevolezza rispetto al sistema di orientamento raggiunto dai
partecipanti durante il percorso, in termini di acquisizione di capacità di “autoanalisi” e di capacità riflessive (sulle proprie pratiche di o
guadagni formativi del corso, sulle caratteristiche di sistema e di processo
del contesto istituzionale e operativo in cui la scuola viene ad essere inserita
nell’espletamento delle proprie funzioni di orientamento);
.3 l’efficaciadelprogettointerminidiricadutesulsistematerr
trasformazione del rapporto tra scuola e rete dei servizi per l’orientamento.
Il progetto ha realizzato, tra le altre azioni previste, quattro percorsi formativi di
aggiornamento, ognuno dei quali aperto a venti partecipanti, nelle sedi territoriali
di Grosseto, Follonica, Orbetello e Arcidosso. In totale sono stati coinvolti ottanta
partecipanti di cui la maggior parte docenti di scuole di diverso ordine e grado
referenti per l’orientamento del sistema dell’istruzione, alcuni operatori dei Servizi
per l’Impiego e dei servizi provinciali di Formazione e Istruzione.

Ogni percorso ha avuto una durata complessiva di sessanta ore, suddivise in seminari, laboratori in presenza e formazione a distanza. L’utilizzo della piattaforma
moodle ha permesso, oltre che l’accesso alla documentazione del corso, l’interazione tra i partecipanti, tra questi e gli esperti e i tutor, l’attivazione di forum
tematici e gruppi di lavoro on line. Parallelamente, e in stretta connessione con
l’attività formativa, il progetto ha promosso la sperimentazione “sul campo” di 8
percorsidiorientamentopercorsi
(2
perognunodeigruppi
4
territor
71 Staff di ricerca, Dipartimento di Scienze dell’Educazione e dei Processi culturali e formativi della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Firenze.

diore
10
ciascuno)rivoltiadifferentitargetdibeneficiari,studentiealunni
acquisiti,
infase
in termini di conoscenze e competenze, risulta un elemento fondamentale
di orientamento.
eimprescindibileperladefinizionediproposteoperativeconcre
territoriale per l’orientamento centrato sui bisogni dei cittadini e volano delle traIl progetto, adottando la Ricerca Azione Partecipativa come metodologia formativa
sformazioni e dello sviluppo del territorio.
e d’intervento, non poteva non mantenere coerenza anche nella fase di valutazione, caratterizzatasi per l’utilizzo di strumenti qualitativi e partecipativi, che, per
La valutazione del percorso di aggiornamento si è articolata in due momenti prinaltro, si qualificano per “accompagnare” lo sviluppo di competenze di tipo rifl
cipali.
es- Il primo durante l’erogazione dell’attività formativa è stato realizzato attrasivo e meta-cognitivo. Il coinvolgimento dei destinatari attraverso l’integrazione
di diverse strategie formative, innovative e interattive (lezione frontale, laboratori,
formazione a distanza e sperimentazione sul campo), ha permesso, come si vedrà
in seguito, la loro piena partecipazione all’intenso processo relazionale, base per
la costruzione di un sistema reticolare nel territorio e la realizzazione di spazi di
condivisione e di sviluppo di conoscenze e competenze72.

verso il monitoraggio costante delle interazioni tra i partecipanti nei diversi forum
on line e la sollecitazione a una riflessione aperta e libera all
questi. Questa fase si è caratterizzata per il suo essere non strutturata, offrendo e
stimolando uno spazio ed un tempo di riflessione e di raccolta di id
durante e alla luce delle sperimentazioni effettuate nelle classi.

Il secondo momento con la somministrazione di un questionario semi strutturato
73
on linedi
Nel caso specifico di questo percorso realizzato nel contesto territoriale
alGrostermine del percorso proposto che si è prevalentemente concentrato su

seto, il partire dai bisogni emergenti e la costruzione di strategie operative conditre aspetti:
vise hanno creato una comunità di pratiche sull’orientamento che si alimenta dei
 lariflessionesulvissutodeipartecipantirispettoalpercorso
saperi locali e li innova, capace quindi di dare risposte funzionali e appropriate
 l’autovalutazione degli apprendimenti acquisiti grazie alla partecipazione al proal contesto in cui i bisogni specifici sono generati. Valutare i guadagni formativi
getto;
72 Uno degli assunti ormai indiscussi della pedagogia contemporanea fa riferimento
all’importanza di aver consapevolezza di ciò e di come si apprende, cioè del processo
di acquisizione delle conoscenze. Questo aspetto metacognitivo gioca un ruolo fondamentale sia nel produrre apprendimenti di nuovi concetti, sia nel sostenere il cambiamento
concettuale, che nel regolare processi cognitivi quali memoria, linguaggio, percezione,
comportamenti e predizione delle conseguenze dei propri comportamenti. Per realizzare
questo obiettivo è necessario che l’attività formativa dedichi attenzione al coinvolgimento
attivo dei partecipanti attraverso l’interesse per le tematiche trattate e le metodologie di
lavoro utilizzate, enfatizzandone gli elementi di interazione e collaborazione: si lavora
insieme per discutere idee, dati, ipotesi; si interagisce con strumenti e fonti diverse, come
media, pari, ed esperti. L’apprendimento attivo e consapevole, la conoscenza come
processo di costruzione attiva e l’importanza dell’interazione con enti e strumenti diversi,
fanno riferimento al concetto di discovery learning di Dewey e all’idea di interazione
sociale con la zona di sviluppo prossimale di Vigotskij . Secondo tale prospettiva i principi teorici e metodologici non possono non tener conto dell’importanza del collaborare
e del cooperare quali condizioni per produrre apprendimenti, cambiamenti concettuali,
aumento delle abilità riflessive e metacognitive. L’impostazione della formazione degli insegnanti e degli operatori secondo il modello e il flusso metodologico della ricerca azione partecipativa ha consentito di tenere costantemente in considerazione tali assunti.

 la percezione del ruolo degli insegnanti all’interno del sistema territoriale per
l’orientamento e le loro indicazioni per il miglioramento dello stesso.

Per indagare la natura dei diversi aspetti che hanno caratterizzato la proposta formativa, nella valutazione finale sono state utilizzate sia modal
tipo qualitativo, con una serie di domande a risposta aperta in modo da permettere
ai partecipanti di esprimere liberamente i propri pensieri, sia modalità di tipo quan-

titativo, con una matrice a risposte chiuse, in cui ognuno ha potuto “autovalutare”
le proprie competenze in entrata e in uscita, ossia i guadagni formativi raggiunti.
Dasottolineare,infine,l’attenzioneposta,nell’ultimapartede
l’utilizzo di domande aperte, alla “posizione”, al ruolo e alle competenze necessarie all’insegnante all’interno del sistema di orientamento territoriale.

73 Il questionario, elaborato dallo staff di ricerca del Centro Studi Pluriversum, è allegato
alla fine del volume.

Il monitoraggio in itinere: riflessioni e idee dei partecipanti sul percorso

che la scuola può e deve attivare, soprattutto per il miglioramento dell’operatività
e dell’efficacia degli interventi di orientamento. Questo ha cons
Durante il periodo di erogazione della formazione sulla piattaforma Moodle è stata
l’idea “di mettere in piedi una rete [di insegnanti - orientatori] quanto più possipromossaunariflessioneliberaeinformalesull’attività,laqualehaaccompagnato
bile stabile e duratura (e di conseguenza effettivamente funzionante), con la quale
i diversi momenti del percorso, e in particolare la fase di sperimentazione di brevi
presentarsi in sede di Conferenza Permanente del Sistema di Orientamento Terripercorsi di orientamento all’interno di alcune scuole nei territori coinvolti.
L’esperienzaformativaèstatacosìritenutaunpuntodipar
Ingeneraleglielementiprincipaliemersidaquestafasedimonitoraggioetoriale”.
diriflesbuon livello, la cui prosecuzione e implementazione potrebbe essere funzionale al
sione in itinere hanno riguardato prevalentemente l’organizzazione generale delle
rafforzamento del sistema territoriale per l’orientamento e, per quanto riguarda lo
attività proposte, sottolineandone gli aspetti positivi e quelli negativi.
specificodeglioperatoridisettore,potrebbeportareallacosti
Tra i punti di forza individuati emerge l’elevato livello qualitativo dell’attività
nità di apprendimento e di scambio di buone pratiche, anche attraverso l’utilizzo di
proposta, per l’organizzazione della stessa e per i contributi teorici, metodologici
strumenti multimediali analoghi a quelli già sperimentati nel Progetto.
e operativi offerti. Tali apporti, per alcuni partecipanti, sono da considerarsi una
“Sarebbe molto interessante poter continuare in questa direzione in quanto ciò
buona base di riferimento per lo sviluppo di un lavoro comune a livello territoriale,
permetterebbe un approfondimento attraverso il confronto e il contributo tra coloed anche per le attività con gli studenti, come è stato nel caso delle sperimentazioni
ro che hanno cominciato questo percorso. Soprattutto si tratterebbe di dare il via
dei percorsi di orientamento nelle scuole. Altro elemento sottolineato è stato la
a un processo con ampie e diffuse ricadute sui contesti educativi e quindi sugli stupartecipazione ai forum di discussione, che secondo i partecipanti, ha dato la posdenti […] In conclusione ritengo che l’esperienza sia stata molto positiva al punto
sibilità di rielaborare l’esperienza e di fornire contributi personali alla luce degli
tale che sarebbe utile dare una prospettiva di continuità al vostro lavoro proprio
inquadramenti teorici e degli strumenti proposti dai docenti ed esperti intervenuti e
nella
direzione dello sviluppo di una comunità di pratica”.
che si sono rivelati utili e appropriati nella fase di sperimentazione con gli alunni.
L’aver avuto la possibilità di confrontarsi su teorie, metodologie, strumenti e lin“Credo di interpretare i sentimenti di tutti i corsisti se affermo che il corso è stato
guaggispecificiperlarealizzazionedibuonepratichediorientamen
icorsistiaunaristrutturazionedelsignificatoedelsensodel
per l’ acquisizione di semplici ma preziose competenze informatiche (penso a wiki,
e della sua importanza all’interno delle istituzioni scolastiche. L’orientamento, da
per esempio), non solo per il taglio moderno dato agli argomenti, ma soprattutto
azione prevalente di informazione su percorsi e indirizzi di studio, è stato valutato
per la possibilità, sempre più rara nel mondo della scuola, di fare ricerca. Innanzi
come elemento imprescindibile per la costruzione e realizzazione di percorsi di
studio, e persino di vita, il più rispondenti possibili alle abilità e attitudini di ogni
dell’orientamento. Così come la possibilità di fare effettivamente rete non solo tra
singolo allievo.
scuole ma anche con soggetti esterni alla scuola ma comunque coinvolti in questo
Èsignificativol’emergeredellaconsapevolezzachel’orientament
processo.74 ”
sere “a uso edi
consumo”
Unaltroaspettosignificativoindividuatodaicorsistièstatal’acquisizione
con- dei ragazzi nelle classi conclusive di un ciclo scolastico,
e una responsabilità di poche persone nominate dalla scuola (referenti, coordinasapevolezza di far parte di una rete e della rilevanza delle connessioni territoriali
tori, ecc), ma un progetto e una pratica il più possibile condivisa e diffusa: “Ogni
scuola, specialmente se agganciata alla rete, dovrebbe considerare la necessità
74 Riportano, tra virgolette ed in corsivo, alcuni commenti ed affermazioni che i partecipanti hanno inserito nel forum di riflessione e che possono essere visualizzati nella
di inserire effettivamente l’orientamento in quell’ambito delle trasversalità di cui
piattaforma all’indirizzo http://www.orientaonline.org. Per ragioni di privacy in questa
molto si parla e spesso (almeno alle medie che è la realtà che conosco), ma che
sede non vengono riportati i nomi.

sottolineata l’inadeguatezza della situazione di partenza che, a loro avviso, non
altrettanto si trascura di mettere in pratica”.  
apparesi
incoraggiante
per intraprendere un’azione di reale cambiamento. Molti inÈ interessante come molte delle osservazioni espresse attraverso i forum
confisegnanti, infatti, hanno evidenziato come sia difficile modificare u
gurino, nel contempo, come elementi di criticità, ma anche elementi potenzialmenquale è ancora diffusa un’idea di orientamento limitata ad attività di “marketing”,
te positivi e comunque passibili di miglioramento. Questa ambivalenza si riscontra
concentrandola nel periodo delle preiscrizioni, al fine di promu
anche in alcune risposte fornite attraverso il questionario, come si avrà modo di
scuola e raggiungere il più alto numero di iscrizioni.
evidenziare nel successivo paragrafo.
Un elemento problematico, più che criticità di percorso, è, dato anche dal riconoProbabilmente, il sentirsi protagonisti del processo ha consentito ai partecipanti di
scimento del ruolo del docente referente per l’orientamento all’interno degli istiesprimersi evidenziando anche le potenzialità positive di alcune componenti del
tuti scolastici. La positiva percezione dell’importanza del proprio ruolo si è infatti
corso che comunque presentavano anche aspetti di debolezza.
accompagnataallariflessionesulledifficoltàdiincidereaffinchéle
Questo è particolarmente evidente, per esempio per alcuni fattori più strettamente
nell’impostazione delle attività di orientamento possano realizzarsi e strutturarsi
legati all’organizzazione delle attività o per altri legati alle ricadute e ai risultati di
cosìcomedelineatesinelcorsodellaformazione:“Mi sono chiesta se e co
lungo periodo delle attività di formazione realizzate.

Sotto il profilo organizzativo, per esempio, è stata valutata positivamente la concentrazione delle attività di formazione in un arco di tempo relativamente breve:
insieme con quelle di altri innumerevoli incarichi, remunerati in modo inadeguato
infatti, pur presentando elementi di criticità, questa modalità di svolgimento ha derispetto all’
impegno svolto”. È infatti unanime la considerazione della necessità
terminatolatrattazioneravvicinatadeidiversiargomentieciòhaaiutato
adefinire
che le istituzioni scolastiche investano su questo tipo di att
più chiaramente il quadro delle problematiche affrontate.
essere realizzati percorsi di orientamento adeguati. È complesso anche far passare
Se il fattore “tempo” ha offerto la possibilità di concentrare la formazione e facinegliistitutiscolasticiilmessaggiocheunorientamentoeffica
litare gli apprendimenti, tuttavia, è stato evidenziato dai partecipanti come abbia
ramenteaqualificarel’immaginedellescuoleeageneraresignifica
ridotto gli spazi di condivisione delle esperienze da loro realizzate e la discussione
termini di sviluppo dei territori. È complesso anche poter condividere negli istituti
di gruppo in presenza. Spazi di discussione che, peraltro, hanno rappresentato una
scolasticilanecessitàdiunaridefinizionedelsensoesignificat
delle componenti più apprezzate del percorso formativo.
in termini di lifelong guidance e, dunque, elemento essenziale e nodale della proPer alcuni corsisti il corso non ha consentito di acquisire tecniche e strumenti opegettazione scolastica stessa.
rativi in misura soddisfacente. Tale criticità, legata del resto all’impostazione stessa
del percorso, è comunque da considerarsi nella sua valenza positiva: è importante
che dal corso siano emersi ulteriori bisogni formativi da parte dei partecipanti e
sia stata avvertita l’esigenza di acquisire strumenti operativi coerenti con le linee
teorico-metodologiche espresse nel corso. Soprattutto l’esigenza di approfondire
l’utilizzo di strumenti di una didattica orientativa strettamente correlati all’attività
curriculare in classe, come suggerito dai partecipanti, potrebbe essere una proposta
per un eventuale sviluppo dell’attività formativa destinata alle scuole.
In riferimento, invece, all’importanza dell’orientamento come elemento centrale
nella progettualità didattica delle singole scuole, da parte di alcuni corsisti è stata

Il questionario finale

Come indicato, per la valutazione del percorso è stato somministrato anche un
questionariofinalesemi-strutturato,condomandeaperte
- eunag
tazione degli apprendimenti acquisiti rispetto alle conoscenze e competenze possedute in entrata. Trattandosi prevalentemente di docenti e operatori già coinvolti in
attività di orientamento nella scuola e nei servizi del territorio, è stato importante
sollecitareunariflessionecheconsentissedimettereinrelaz
rapporto tra competenze possedute e acquisite nel corso, al fine d

flessionenonsolosull’adeguatezzadellapropriaformazione,maanchesulprofilo
tazione del percorso di apprendimento, ma anche alle sensazioni e alle emozioni
professionale necessario per un operatore dell’orientamento.
provate dai partecipanti, in forma coerente con l’approccio costruttivista, complessivamente sotteso al percorso di formazione, teso a recuperare e valorizzare
Il vissuto dei partecipanti
la pienezza dell’esperienza umana, per costruire nuove conoscenze esplorando e
La prima parte del questionario ha cercato di dare spazio al vissuto dei partecipanti
sviluppandoanchealtrisignificati.
rispetto all’esperienza formativa realizzata, non solo in termini di idee maturate,
Alla domanda “Quale sensazione ti è rimasta impressa?” i corsisti hanno ribadito
ma anche di emozioni provate: un modo per facilitare una sintesi del vissuto formache durante il corso hanno avuto la possibilità di appagare, almeno in parte, un “urtivo non solo sul piano professionale, ma anche più propriamente umano.
”, ovvero di avere uno spazio per
Dalle risposte alla prima domanda “Racconta ciò che più ti ha sorpreso del percorparlare e confrontarsi sui problemi relativi alla propria professione: “può apparire
so…” emerge con chiarezza che la condivisione con i colleghi di aspetti dell’attivicome un momento liberatorio di frustrazioni personali, perché smarriti ed in cerca
tà quotidiana, la possibilità di un confronto sui problemi della professione, il lavoro
di una strada per rinnovare la propria identità professionale”.
di gruppo con la definizione e il perseguimento di obiettivi comuni, sono stati gli
Molte sono stati infatti le sollecitazioni che attraverso lo scambio di esperienze
elementi particolarmente apprezzati del percorso.
hannoconsentitoaipartecipantidirifletter“trapari”sulruol
È’ stata apprezzata la possibilità di avere un ruolo attivo nella formazione, che ha
prattutto dell’insegnante come educatore, capace di fornire gli strumenti necessari
visto il momento più emblematico nella realizzazione degli otto percorsi sperimenarendereglistudentiautonomiedingradodi“approfittare”
dell
tali attuati nelle scuole. È stata apprezzata l’impostazione delle attività “inaspetli. Scoprire o ri-scoprire insieme come il compito dell’insegnante diventi sempre
tatamente” incentrate sulle buone pratiche, sulle competenze degli operatori e sul
di più quello di accompagnare i giovani verso l’acquisizione di un metodo, che li
confronto e problematizzazione di esperienze realizzate ed in essere.
mette in grado di compiere le proprie scelte di vita, cogliendo le opportunità fornite
Il clima instauratosi all’interno dei gruppi classi e di lavoro ha favorito gli apprendal sistema di istruzione e formazione, dal mondo del lavoro e delle professioni,
dimenti e l’acquisizione di nuove conoscenze e competenze teorico-metodologiche
è stato valutato positivamente. Dalle riflessioni dei corsisti è
in un approccio all’orientamento che, per alcuni, è risultato abbastanza sconosciucorso abbia rappresentato non solo una buona occasione di crescita professionale
to. Da parte di alcuni partecipanti, infatti, è stata evidenziata una divergenza tra ciò
e aggiornamento, ma anche di ri-considerazione di alcune delle competenze decheintendevanoperorientamentoprimadelcorsoeladefinizionechesonoriusciti
gli insegnati, attraverso la partecipazione e gli scambi di idee, critiche, proposte,
a dare a questa attività alla conclusione dello stesso.
suggerimenti avvenuti nei forum on line. Come afferma un corsista “ciò è stato
Altri elementi considerati dai partecipanti inaspettati hanno riguardato la possibilipossibile grazie alle metodologie collaborative e cooperative messe in campo nella
tà di utilizzare, nella formazione in servizio, strumenti multimediali, come i forum
realizzazione della formazione stessa, modalità queste sempre necessarie per gli
di discussione o la comunità on-line.
insegnati e per l’acquisizione di una diversa mentalità lavorativa, più improntata
Anche la possibilità di disporre di “strumenti” operativi sul territorio è stata poalla collegialità e che possa essere espressa ed integrata all’interno della rete
sitivamente considerata inaspettata: dalla conoscenza delle opportunità offerte da
territoriale”.
parte delle diverse istituzioni per la realizzazione del sistema territoriale di orientaAnche per quanto riguarda la terza sollecitazione presente nel questionario, “Demento nella Provincia di Grosseto, alla conoscenza del software didattico Sorprenscrivi un’emozione che hai provato…”, gli elementi emersi hanno riguardato predo, da utilizzare per attività di orientamento con gli studenti.
valentementelascopertadell’importanzadifarpartedellare
Nel questionario è stato dato spazio, non solo alla componente razionale di valuciadellavorodigruppoperdefinireobiettivi,strategieedazioni

Le risposte dei corsisti possono essere sostanzialmente suddivise in due gruppi, a
 le competenze;
loro volta articolati in due sottogruppi.
 la didattica orientativa.
La prima suddivisione si riferisce a risposte che esprimono il punto di vista perIlconcettodiorientamentoèstatopiùvolteripresoesonostat
sonale del corsista (di un partecipante ad un percorso formativo) e risposte invece
ampie e articolate che hanno tenuto conto delle proposte fornite nel percorso, riincentrate sul ruolo professionale, cioè di insegnante che fa parte di una di deviste secondo la personale rielaborazione dei corsisti ed espressa anche attraverso
terminata istituzione scolastica. Da questa articolazione emerge con chiarezza la
l’utilizzo di metafore.
differente prospettiva da cui è stata letta la valenza del percorso formativo. Questi
Ancheinquestocasol’attenzioneèstatapostaalruolodell’in
due gruppi, a loro volta si suddividono tra coloro che hanno provato in emozioni
compito di fornire strumenti e opportunità per rendere il proprio processo di ap“positive” (entusiasmo per le nuove conoscenze e competenze apprese, in armonia
prendimentoefficaceetesoall’autonomiaedalprotagonismodegl
con le tematiche del corso, equilibrio nel rapporto con gli altri, gratificazione
base dell’imprescindibile
per
centralità del soggetto-utente secondo la prospettiva del
il proprio lavoro, felicità di essere impegnata a costruire un proprio percorso d’apLifelong Learning e del Lifelong Guidance. Educare all’autonomia delle scelte è
prendimento, senso di appagamento nel collaborare con gli altri, curiosità nel porstato ricondotto all’educare a “riconoscersi”, attraverso percorsi in classe attravertare avanti una nuova esperienza e un progetto largamente condiviso) ed emozioni
so l’autovalutazione delle proprie attitudini, volte anche a rafforzare l’autostima e
invece di inadeguatezza (sentirsi impreparati nello svolgimento di alcune attività,
possibile strumento per combattere la dispersione scolastica.
passivitàneiconfrontidellapossibiliapplicazionidiquantoappreso,sfiducia
In tal senso
nelle
la visione dell’orientamento ha subito il passaggio da una prospettiva
istituzioni scolastiche nel mettere in pratica ciò che è stato proposto).
diagnostico\prognostica ad una prospettiva educativa: non solo osservare attitudiCi sono stati coloro si sono sentiti presi da emozioni contrastanti, come emerge
ni, interessi, motivazioni o valori per poi dare un consiglio, ma accompagnare il
dalle seguenti parole di un’insegnante: “L’emozione provata è duplice: da un lato
soggetto nel suo cammino di vita per facilitarne lo sviluppo e l’autorealizzazione.
entusiasmo, stimolo e nuova voglia di “fare” all’interno della scuola; dall’altro
Altroconcettodiscussoeridefinitoèstatoquellodellarete.Ès
quasi passività, dovuta alla convinzione “pregiudiziale” che nella quotidianità
la componente di risorsa territoriale che di spazio di incontro tra competenze diverscolastica, la ricaduta di certe tematiche affrontate sarà lasciata alla buona volonse, che dialogano per affrontare problemi e raggiungere obiettivi comuni. È stato
tà dei singoli insegnanti, magari solo di quelli “freschi” di corso”.
sottolineato il ruolo della scuola e degli insegnanti all’interno di un sistema terriSu tutti gli stati emozionali espressi ha prevalso, nelle parole dei corsisti, la spetoriale di orientamento, nel riconoscimento che la scuola continua ad essere, nella
ranza di poter avere altre occasioni simili nel proprio percorso professionale, cioè
vita dei giovani, l’esperienza più pervasiva “perché in un unico luogo, spazioso e
di attività di formazione “a cui partecipi oggi con la voglia che arrivi l’incontro
complesso, per un tempo non indifferente, sono inseriti in un contesto organizzato
di domani; un corso al quale ho partecipato con il desiderio di ritagliare il tempo
(regolato) e in un gruppo stabile di pari, dove incontrano sistematicamente almeno
per entrare in piattaforma e scoprire nuovi interventi e idee, nuove letture e spunti
una decina di adulti…”. Anche per questo la scuola “deve riappropriarsi del pro”.
prio ruolo culturale, proponendosi come guida rispetto agli attori del territorio, in
La quarta ed ultima domanda della prima parte del questionario invitata i corsisti a
quanto portatrice di competenze utili, ma purtroppo e spesso sotto-utilizzate”.
riformulare un pensiero che era sembrato loro interessante e stimolante.
Sulla didattica orientativa invece è stata posta attenzione più sulla sua potenziale
Le risposte si sono concentrate prevalentemente su quattro concetti chiave:
efficacia all’interno della didattica ordinaria per l’attivazi
 l’orientamento;
tamentoinclasse:inquestocasopiùcheunaridefinizionediunconce
 la rete;
il bisogno di alcuni insegnanti di approfondire tale tematica in quanto a loro avviso

“

» ed è «molto interestamento. A questi segue la capacità di lavorare in rete e soprattutto in riferimento
”.
come si vedrà nella sezione successiva sulle osservazioni aperte, come funziona il
Infineilconcettodicompetenzahatrovatocorrelazionirilevanticongli
altri
conlavoro
di rete
e come ci si inserisce all’interno di una rete territoriale.
cetti appena indicati. La necessità di fare scelte sempre più complesse e difficili,
Dopo la batteria di domande a risposta chiusa, è stato chiesto ai corsisti di indicare
l’affermarsi dell’idea di un soggetto più autonomo e attivo nei confronti del proprio
gli elementi o argomenti che avrebbero bisogno di essere approfonditi, in relaziofuturo, vede nelle competenze, intese come “potenzialità di azione» l’elemento
ne alla valutazione dei guadagni formativi acquisiti. Le risposte hanno riguardato
centrale, in quanto mettono «l’individuo in grado di affrontare autonomamente e
prevalentemente tre tematiche. La prima è stata sull’utilizzo d
consapevolmente le diverse situazioni del proprio percorso formativo o lavorativo”.
didattici, come S.OR.PRENDO, strumenti multimediali, come l’aula virtuale, e la
La percezione degli apprendimenti acquisiti
Per la valutazione dei guadagni formativi acquisiti nel percorso proposto il questionario ha proposto una griglia incentrata sulla percezione che gli stessi corsisti
hanno avuto rispetto all’acquisizione di determinati saperi e ed abilità prima e dopo
aver frequentato il corso. Questi, trasversali ai diversi moduli su cui si è incentrata
l’attività formativa, sono stati:
 conoscere le teorie su cui si fondano le azioni di orientamento;
 capacità di lavorare in gruppo ed in rete;
 progettare interventi integrati rispetto ai bisogni di orientamento;
 comprendere come la teoria interagisce con la pratica;
 capacità di condividere e valorizzare buone prassi ed esperienze;
 accedere a documenti ed interagire attraverso l’aula virtuale (Moodle).
L’autovalutazione è stata effettuata assegnando alle conoscenze possedute un valore che andava da 1 (minimo) a 5 (massimo).
In linea generale si può affermare che per ognuno degli elementi proposti è stato
evidenziato un accrescimento delle conoscenze ed abilità rispetto alla situazione di
entrata, fatta eccezione del comprendere come la teoria interagisce con la pratica
che nella maggior parte dei casi non ha visto segnalato nessun tipo di miglioramento. Le conoscenze ed abilità che invece hanno dichiarato di possedere in maniera
inferiore sono state prevalentemente quelle relative alla progettazione di interventi
integrati rispetto ai bisogni e l’utilizzo della strumentazione multimediale attraverso l’aula virtuale. Quest’ultima competenza è stata sicuramente quella che i
partecipanti hanno ritenuto di aver approfondito maggiormente grazie al percorso
intrapreso, insieme alla conoscenza delle teorie su cui si fondano le azioni di orien-

loro sperimentazione ed impiego anche all’interno dell’attività ordinaria in classe.
Altre tematiche, di cui è stata sottolineata la necessità di ulteriori approfondimenti,
sono di tipo più strettamente pedagogico-didattico e cioè l’acquisizione di competenzespecifichesuldecision-making,glistilidicoping,ladidatt
la didattica laboratoriale, soprattutto da un punto di vista esperienziale e pratico.
E’ stato evidenziato il bisogno di sperimentare metodi e strumenti di orientamento, anche attraverso metodologie come la ricerca azione partecipativa e la valenza
orientativa delle discipline. L’ultimo aspetto menzionato è stato, ancora una volta,
il lavoro di rete e quindi la richiesta di approfondimento delle tematiche legate
alla progettazione in rete e di gruppo, alle strategie di rete e alle competenze di
networking,allacostruzionedibuonepraticheperladefinizionee
obiettivicondivisitraidiversiordinidiscuole.Infineun’ulte
profondire, per alcuni intervistati è stata la questione dei diversamente abili all’interno del sistema di orientamento territoriale.
Elementi ed aspetti da approfondire

Èstato,infine,chiestoaicorsistidiindicareglielementioargome
voluto approfondire anche in relazione alla valutazione dei guadagni formativi.
Le risposte, coerentemente con quanto già evidenziato, hanno riguardato prevalentemente tre macro ambiti: gli strumenti, i metodi, il lavoro di rete.

Rispettoaglistrumentiilriferimentoèstatosicuramentel’u
tware didattici, come Sorprendo, o strumenti multimediali, come l’aula virtuale,
per una loro sperimentazione ed impiego anche all’interno dell’attività ordinaria
in classe.

Inrelazioneaspecificimetodietecnichedilavoroèstatasottolineatato
laillustra
necessitàleconoscenzeutilizzandounasempliceclassificazion
di ulteriori approfondimenti, di tipo più strettamente pedagogico-didattico, con parl’articolazioneindibase,specificheetrasversali.
ticolare riferimento all’acquisizione di competenze metodologiche specifiche sul
decision-making, sugli stili di coping, sulla didattica orientativa, sull’orientamento
narrativo, sulla didattica laboratoriale, soprattutto da un punto di vista esperienziale
e pratico. E’ stato evidenziato anche il bisogno di sperimentare metodi e strumenti
di orientamento, anche attraverso metodologie come la ricerca azione partecipativa
e di approfondire la dimensione e la valenza orientativa delle discipline.

Le principali CONOSCENZE dell’insegnante-orientatore

Conoscenze di base
Teorie dell’apprendimento (con particolare riferimento all’approccio costruttivista)
Teorie della comunicazione

Teorie del Lifelong Learning
L’ultimo aspetto menzionato è stato, ancora una volta, il lavoro di rete e quindi
l’approfondimento di aspetti legati alla progettazione in rete e di gruppo, le straSistema educativo locale
tegie di rete e le competenze di networking, la costruzione di buone pratiche per la
Approccio alle life skills
definizioneeperseguimentodiobiettivicondivisitraidiversiordinidiscuole.
Conoscenze specifiche dell’orientamento
Meno rilevante, ma presente, è stato anche il bisogno di approfondire la questione
dei diversamente abili all’interno del sistema di orientamento territoriale.

Teorie del Lifelong Guidance

Il ruolo degli insegnanti all’interno del sistema territoriale per l’orientamento

Normativa di settore

Dopoaverdatospazioalleriflessionieautovalutazionideipartecipantisul
lorovisLinguaggio
e glossario dell’orientamento
suto e sugli apprendimenti acquisiti nel percorso formativo proposto, l’ultima parte
Metodologie dell’orientamento e della didattica orientativa (metodi e strumenti)
del questionario si è concentrata sul ruolo degli insegnanti in termini di conoscenze
Metodi, tecniche e strumenti di valutazione
e abilità necessarie sia per svolgere le attività di orientamento in classe ed all’intero della scuola, che per essere un “nodo” della rete territoriale per l’orientamento, e
Didattica orientativa delle diverse discipline
sulle loro proposte per il miglioramento delle azioni di orientamento. Questa parte
Conoscenze trasversali
si è articolata nei tre seguenti items:
Conoscenza del territorio, delle sue risorse e delle professionalità in esso
1. Quali sono i “saperi” utili per l’insegnante per sviluppare attività di orientapresenti
mento all’interno della scuola? Cosa deve sapere e saper fare?
di rilevazione dei bisogni formativi degli allievi (con attenzione alla
2. Qualisonoi“saperi”utiliall’insegnanteperinserirsi
efficacementeMetodologie
all’inter
componente emozionale)
no del sistema integrato provinciale di orientamento? Cosa deve sapere e
Modalità relazionali e di comunicazione dell’insegnate nel gruppo classe
saper fare per operare nel sistema locale di orientamento?
3. Tre idee per migliorare il sistema territoriale per l’orientamento.
Di fatto si tratta di conoscenze che potrebbero rappresentare possibili contenuti da
Sulla base delle risposte fornite dai corsisti alla prima domanda, è stato individuato
un set di capacità e conoscenze che rappresentano competenze minime per svolgere attività di orientamento in classe e che sicuramente potrebbero essere l’obiettivo
di possibili interventi di formazione e aggiornamento futuri. La tabella qui di segui-

tematizzare e affrontare in interventi di formazione e aggiornamento futuri.
Per quanto riguarda il “saper fare” necessario alla realizzazione dell’attività di
orientamento in classe, i corsisti hanno individuate alcune competenze/abilità principali,riportatenellaseguentetabellasempreinbase-allacla
tenzedibase,specificheetrasversali.

Il SAPER-FARE dell’insegnante-orientatore

Saper individuare precocemente gli allievi a rischio di drop-out

Competenze di base

Saper realizzare percorsi di orientamento tramite la propria disciplina di
insegnamento

Saper individuare bisogni formativi

Saper coinvolgere le famiglie in attività di orientamento

Sapere riconoscere attitudini, interessi, capacità cognitive dei singoli allievi

Saper progettare attività di orientamento utilizzando ed integrandosi con le
risorse della scuola e del territorio

Saper usare modalità di animazione e comunicazione nel gruppo
Saper gestire efficacemente un colloquio individuale
Saper gestire un gruppo classe in cui ciascun individuo possa esprimere
liberamente le proprie idee

Competenze trasversali
Sapersi relazionare e lavorare collegialmente con colleghi e alunni
Saper rafforzare le proprie competenze professionali attraverso la riflessione
sulle pratiche

Saper agire autonomamente e saper collaborare con gli altri colleghi su
obiettivi chiari, precisi ed attendibili

Saper usare un computer e altri strumenti multimediali

Saper mettere al centro della relazione educativa i soggetti in formazione

Sapersi orientare nel cambiamento

Saper programmare strategie di prevenzione della dispersione

Saper comunicare in modo semplice ed efficace con alunni, colleghi e genitori

Saper lavorare per il potenziamento delle life skills, tanto negli studenti che nei
colleghi
Saper lavorare per il potenziamento di competenze di problem solving e presa
di decisioni
Competenze specifiche per l’attività di orientamento
Saper progettare e realizzare interventi e percorsi individuali di orientamento
sulla base dei bisogni degli allievi utilizzando metodi adeguati
Saper accompagnare gli studenti nel percorso individuale di auto-orientamento
Saper accompagnare il percorso individuale di autostima
Saper monitorare e valutare percorsi di orientamento
Saper coinvolgere nel percorso di orientamento i docenti delle varie discipline
Saper utilizzare metodi e tecniche della didattica orientativa

I saperi utili per essere parte del sistema locale dell’orientamento
Con le risposte alla seconda domanda i partecipanti hanno potuto esprimersi rispetto alle competenze necessarie per poter svolgere il proprio ruolo all’interno del
sistema integrato provinciale di orientamento. Le risposte dei corsisti sono state
menoarticolatedelleprecedenti,masignificative.
E’ possibile ricondurre le conoscenze necessarie a tre categorie principali:
1. conoscenza del territorio come contesto di azione che si esprime attraverso
una pluralità di soggetti (conoscere il sistema di gestione del territorio a livello locale, provinciale, regionale e nazionale sul tema dell’orientamento conoscere gli enti territoriali che costituiscono la rete di orientamento; conoscere
il “territorio scolastico” e le sue risorse e potenzialità; conoscere le professionalità presenti nel territorio);
2. conoscenza delle metodologie del lavoro di rete (conoscere le procedure, le
modalità e gli strumenti di interazione tra i soggetti della rete; conoscere

l’ICT per operare in rete; conoscere il funzionamento dei sistema a rete);
conoscenza dei soggetti che nel territorio si occupano di orientamento (conoscere ambiti di riferimento compiti, funzioni, strumenti e metodi di lavoro per
i diversi soggetti coinvolti nella rete; conoscere altre esperienze territoriali che
hanno attuato buone pratiche di rete territoriale; conoscere i metodi e strumenti di rilevazione dei dati territoriali per l’orientamento).
3.

ticolare per migliorare e qualificare la partecipazione attiva
insegnati.
Pur compiendo una sintesi, si è ritenuto necessario riportare tutte le proposte fornite dai gruppi in modo da avere una visione generale del punto di vista degli
insegnati, quali elementi imprescindibile del Sistema di Orientamento Territoriale
della Provincia di Grosseto.

Per quanto riguarda le competenze e quindi il “saper fare” per operare nel sistema
1.Formalizzarelareteinteristituzionalesulterritoriodefinen
locale di orientamento, le risposte fornite sono sempre riconducibili essenzialmen favorire la conoscenza del sistema territoriale nella sua articolazione;
teatretipologie(traparentesisonoriportate,atitoloesemplificativo,
 alcune
creare un delle
laboratorio permanente aperto al confronto e all’arricchimento prorisposte fornite):
fessionale, per intervenire in modo integrato soprattutto sui casi di disagio
1. competenze metodologiche di lavoro di gruppo (capacità di ascolto, di analisi
creazione;
e di autoanalisi; capacità di mettersi in discussione, saper dare e saper ricevere
dalle esperienze degli e con gli altri; capacità di condividere buone prassi ed
esperienze; saper coinvolgere i colleghi nella condivisione di comuni intenti
sollecitandoli a confrontarsi anche su nuovi metodi di lavoro; saper coordinare e condividere i progetti di continuità: fare “rete” tra le varie scuole; saper
creare una rete in base ad un’analisi del bisogno);
2. competenze di progettazione integrata (saper collaborare e condividere percorsi anche con enti diversi dalla scuola; saper operare con altri per sviluppare
azioni sinergiche; saper progettare attività di orientamento nella propria scuola, integrate alla didattica delle discipline; capacità di progettare interventi
integrati rispetto ai bisogni di orientamento; saper facilitare l’incontro fra la
propria scuola e gli altri nodi del sistema);
3. competenze tecniche e tecnologiche (saper utilizzare le nuove tecnologie;
saper leggere oggettivamente i dati rilevati; saper utilizzare il linguaggio di
settore; saper adottare una metodologia di lavoro improntata al lavoro di rete
-dalla mappatura, all’analisi dei dati, alla creazione di nuovi legami)

 creare un “team” di lavoro stabile, al quale partecipino i diversi soggetti del
territorio per stimolare e coordinare la rete di orientamento, promuova processi di innovazione;
 dare continuità ad attività formative e di aggiornamento per i diversi operatori;
 costruire una banca dati di esperti disponibili;
 documentare le buone pratiche e consentire accesso e dati e studi sull’occupabilità nel territorio.

2. Formalizzare la rete delle scuole e dei docenti referenti per
 prevedere un ruolo istituzionale per i docenti orientatori;
 creare una commissione di studio e progettazione permanente e garantire incontri periodici tra i “referenti” per l’orientamento delle scuole e delle altre
organizzazioni facenti parte del sistema territoriale;
 non disperdere le competenze acquisite del personale scolastico formato;
 prevedere progetti di livello provinciale per affrontare il problema dell’orientamento senza lasciare che ogni scuola si muova isolatamente;
 realizzare il monitoraggio e la valutazione delle attività di orientamento svolte
Migliorare il sistema provinciale di orientamento
dai referenti delle singole scuole e presentazione dei dati al corpo docente
della diverse istituzioni scolastiche;
Infine, l’ultima domanda del questionario proponeva ai partecipati di presentare
 migliorare e diffondere strumenti innovativi per l’orientamento (es. softwaproposte che potrebbero migliorare il sistema territoriale per l’orientamento.
re) e favorire una formazione diffusa del corpo insegnanti sulle problematiche
I suggerimenti sono stati molti, significativi ed differenziati: rappresentano sicudell’orientamento e sulle metodologie didattiche ad esso connesse;
ramente elementi di riflessioni per la programmazione di future attività ed in par-
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ripianificare, agire, osservare,
ettere
il rifl
duplice
obiettivo della ricerca azione
partecipativa si traduce infatti nella trasformazione della realtà empirica in cui si
realizza, ma anche nella produzione di conoscenze riguardanti tali trasformazioni. Dal monitoraggio e dalla valutazione del percorso formativo, sembra che ciò
Valutazione dell’impostazione metodologica del progetto
sia in parte avvenuto, o comunque sia stato avviato un cambiamento, considerato
necessario e rispetto al quale sono state formulate nuove ipotesi di sviluppo: sia
A conclusione della presentazione dei risultati delle azioni di monitoraggio e di
rispetto alla
valutazione,èpossibileprocedereancheadunariflessionerispettoall’opzione
me-considerazione dell’importanza dell’orientamento e alla necessità di
realizzareazioniqualificateeefficacinellascuola,siarispettoa
todologica del progetto che aveva considerato la ricerca azione partecipativa come
della complessità del problema e delle sue necessarie correlazioni con altri livelli,
trasversale alle diverse attività previste.
per esempio a livello di relazioni interistituzionali e a livello di competenze degli
La RAP è stata la metodologia di riferimento del Progetto Fiorir. La scelta è legata
operatori.
soprattutto al suo essere nel contempo metodologia di formazione e di ricerca,
L’impostazione
del percorso in termini di ricerca azione partecipativa ha inoltre
aspetto fondamentale in un progetto che, attraverso la formazione si prefigge
di
consentito
agli
insegnanti
e agli operatori coinvolti di essere protagonisti dell’aziosostenere e implementare un sistema locale di orientamento. Inoltre appare sicuranefinalizzatanonsoloallaloroformazione,maancheallatrasforma
mente interessante che, tra le richieste di ulteriori approfondimento per future e potesto operativo (le attività di orientamento all’interno della scuola, in particolare)
tenziali nuove attività, sia stata espressa anche l’esigenza di approfondire la RAP
sperimentando direttamente ipotesi di soluzione dei problemi condivisi, analizzati
come metodologia da utilizzare in attività di orientamento. L’aver sperimentato
e approfonditi attraverso una costante interazione nel gruppo dei pari e con gli
direttamente questo approccio ha consentito infatti ai partecipanti di comprenderne
esperti di settore intervenuti nel corso.
la valenza formativa in termini non solo di apprendimento e dunque costruzione di

 condividere il linguaggio e le metodologie di intervento sull’orientamento;
 favorire la transizioni tra ordini di scuola, creando un maggiore collegamento
tra i vari ordini.

Inoltre anche l’impostazione del questionario conclusivo è coerente con una metodologia che implica un approccio olistico, o sistemico, alla complessità del processo educativo, che rimanda alla complessità del reale e che richiama quindi un’idea
La ricerca azione partecipativa è infatti una metodologia orientata non solo alla
di “sapere” non acquisito solo attraverso un procedere razionale, ma attraverso
produzionediconoscenzainmeritoadundatofenomeno(nellospecificoleprobleogni
altratrasforforma esplorativa della realtà, coinvolgendo e valorizzando forme di
matiche relative all’orientamento), ma anche e soprattutto finalizzata
alla
apprendimento percettivo ed emotivo. La RAP mette infatti in gioco un processo
mazione del fenomeno stesso nel procedere della costruzione della conoscenza ad
di ricerca che chiama in causa la ricognizione, destrutturazione e ristrutturazione
esso relativa, da parte dei partecipanti.
di specifiche strutture di conoscenza intese come prodotti comu
La RAP è infatti metodologia di indagine che consente di procedere parallelamente
tecipati, nuovi ed inaccessibili da approcci diversi, frutto di una co-costruzione
all’esplorazione del problema e al cambiamento, ma anche alla rilevazione e valueuristica contestualmente situata attraverso il confronto tra le diverse logiche di
tazione del cambiamento determinato dal processo attivato già a partire dall’anariferimento dei partecipanti.
lisi del problema. Questo, in termini di apprendimento implica necessariamente
Inunprocessofinalizzatoallacostruzionediunsistemalocale,de
anche un riferimento alla dimensione della metacognizione e attiva processi di riflessivitàcritica.Sullabasedelparadigmaeuristicodelprotocollooperativoaperto
75
Orefice P., La ricerca azione partecipativa. Teorie e pratiche. La creazione dei saperi
dellametodologia,riconducibileapianificare,agire,osservare,riflettere,
valutare,
nuovi saperi rispetto ad un fenomeno, ma anche come strumento di empowerment
e di crescita personale complessiva.

nell’educazione di comunità per lo sviluppo locale, Napoli, Liguori, 2006

diverse situazioni di apprendimento devono diventare occasione per favorire non
solo la costruzione di nuove conoscenze e competenze ad uso del singolo operatore, ma devono poter essere in funzione dell’apprendimento e della crescita del
sistema nel suo complesso76.

Èsicuramentesignificativocheipartecipantiabbiamoindividua
del progetto, la formalizzazione di due diversi livelli della “rete”: la rete interistituzionale e la rete delle scuole, attraverso i docenti referenti.

Sicuramente la costituzione di una sorta di comunità di pratiche tra gli insegnanti
coinvolti potrebbe offrire l’opportunità, sempre con l’impostazione metodologica
Se, tuttavia, all’operatore, che agisce all’interno di un organismo e all’interno di
della RAP, di continuare a lavorare sulle problematiche emerse on-line e in preuna rete non vengono offerte opportunità di conoscere le singole parti che compongono il sistema e non si offre l’opportunità di esperire l’integrazione reale e
senza negli spazi di discussione e laboratorio, così come nelle lez
potenziale tra le differenti parti, non si può ipotizzare che si raggiunga un apprendi sperimentazione.
dimentocomplessoingradodiattribuireunnuovosignificatoall’apporto
che
puòspecificodelpercorsodiFiorir,poterpartiredaibisognid
Nel
caso
venire da altri.
e dalla costruzione di strategie operative condivise, ha consentito al progetto di

creare, già attraverso la formazione una sorta di comunità di pratiche sull’orienLa ricerca azione partecipativa all’interno del percorso di formazione degli opetamento in grado di autoalimentarsi, a partire dai saperi esistenti, per innovarli e
ratori della scuola ha consentito dunque di perseguire l’obiettivo di costruzione
trovarerispostefunzionalieappropriatealcontestoincuibis
del sistema provinciale integrato per l’orientamento, attraverso il coinvolgimento
generati.
attivodeidiversiattoriperarrivareadefinirelaretedeisoggettieindividuare
ruoli,
funzioni e le logiche organizzative e di sviluppo.
La RAP ha garantito non solo la conoscenza delle diverse componenti della rete
locale, ma ha favorito anche il riconoscimento dell’apporto che i diversi interlocutori possono offrire alla soluzione dei problemi legati alla realizzazione di adeguate
attività di orientamento. L’approccio per problemi ha consentito di analizzare e
scomporreledifficoltàcosìcomepercepitedaidiversiinterlocutoriesullabasedi
tale analisi condivisa e partecipata, individuare insieme delle ipotesi di soluzione
e sviluppo.
L’esperienza del valore del lavoro di rete ha sicuramente contribuito a creare le
condizioniaffinchéleistituzionieisingolioperatoripossanocontinuarealavorare
insieme, dando garanzia di sostenibilità alla rete stessa.
La scelta metodologica ha infine consentito di far emergere le caratteristiche di
professionalità degli operatori sul tema dell’orientamento, sia in termini di competenze, formazione, riconoscimento e vincoli del ruolo nei vari contesti. Ha consentito di individuare buone prassi a livello di metodologie, strumenti e modalità
operative in relazione ai bisogni e alle caratteristiche degli utenti.
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Conclusioni
A cura di Giulio Iannis
Il diritto all’orientamento è oramai da tempo sancito a livello europeo, tanto che la
recente Risoluzione del 200877 richiede esplicitamente a tutti i Governi di promuovere una maggiore integrazione delle azioni di orientamento all’interno dei diversi
sistemi di apprendimento permanente.
In particolare, la Risoluzione invita ad applicare i seguenti principi guida per accompagnare i passaggi nell’intero arco della vita dei cittadini:
1. favorire l’acquisizione della capacità di orientamento nell’arco della vita;

4.

3.

2.

facilitare l’accesso di tutti i cittadini ai servizi di orientamento;
rafforzare la garanzia di qualità dei servizi di orientamento;
incoraggiare il coordinamento e la cooperazione dei vari soggetti a livello nazionale, regionale e locale.

Le scelte personali in una società in cui le opportunità sembrano moltiplicarsi

all’infinito dovrebbero, in questa prospettiva, essere sempre l
Ma sappiamo che ciò non è semplice da garantire a tutti i cittadini in tutti i diversi
contesti territoriali. Questo problema di libertà ed emancipazione di tutte le persone
è un tema centrale dell’azione orientativa e deve essere affrontato già a livello locale,attraversouncoordinamentoedunaqualificazionedituttiis
informare e accompagnare le persone nei momenti di scelta e di cambiamento.
Questo volume ha provato a raccontare una significativa esperie
costruzione di una sistema locale per l’orientamento, raccogliendo diversi punti
di vista, presentando le criticità e le proposte, confrontando le idee e gli strumenti
sperimentati,definendopistedilavorocomuniepossibilitàdicoo
e operatori.
Pur nella consapevolezza che si tratta sicuramente di un’esperienza locale e di dimensioni limitate, anche se sperimentata su un territorio vasto ed eterogeneo come
quello della provincia di Grosseto, la nostra speranza è che questo percorso e tutto
77 Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti
in sede di Consiglio, del 21 novembre 2008: Integrare maggiormente l'orientamento
permanente nelle strategie di apprendimento permanente, 2008/C 319/02.

il materiale conoscitivo qui raccolto possa offrire stimoli utili per proseguire ed
costruzione dell’identità personale, alla nuova fisionomia
dell
allargarequestasfidaversol’integrazionedeiservizidiorientamentorale
anche
dellein
giovani
altri
generazioni”83 . L’attenzione alla complessità dei bisogni oriencontesti territoriali.
tativi individuali richiede un approccio interdisciplinare, che possa valorizzare le
dinamiche formative e progettuali della persona. Il paradigma della complessità84
Si tratta sicuramente solo di un passo iniziale in questa direzione, ma molto impor-

rappresenta sicuramente l’orizzonte teorico da cui partire nell’analisi dei modelli di
tante perché offre un primo modello di riferimento ed una metodologia di lavoro
intervento nell’ambito dell’orientamento, sia nella prospettiva di un orientamento
partecipativaescientificamentefondata.
in grado di accompagnare i soggetti nel loro percorso non lineare di apprendimento
In queste poche righe conclusive possiamo tentare di indicare alcuni elementi di
lungo tutto l’arco della vita, sia nell’idea di poter garantire un diritto all’orienapprendimento e alcune piste di sviluppo che questo percorso ci ha consentito di
tamento, come servizio contestualizzato di ascolto, di comprensione dei bisogni
esplorare,affinchépossanopromuovereulterioririflessionicomunisullesfideche
personali e di aiuto nelle fasi di transizione e di cambiamento. In questo senso, la
l’orientamento si prepara ad affrontare.
scelta di utilizzare la metodologia della ricerca azione partecipativa per sviluppare
Tra gli elementi di apprendimento sicuramente emerge l’idea di orientamento
il percorso di costruzione di un sistema territoriale si è dimostrata coerente, oltre
come fenomeno complesso ed interdisciplinare. Accanto alla psicologia78 e alla
chemoltoefficace.
pedagogia79 questioni e preoccupazioni simili accomunano scienze diverse, tra cui
Un secondo elemento di apprendimento è stata sicuramente l’esperienza di analisi
la sociologia80, promuovendo un livello di analisi ed un approccio di ricerca e di
dei bisogni emergenti di orientamento, che i gruppi di lavoro hanno saputo conintervento interdisciplinare81, che accoglie anche contributi di nuovi ambiti discidurre con grande profondità e competenza, ascoltando la pluralità di voci presenti
plinari, come ad esempio le diverse scienze che studiano l’informazione e le nuove
e volgendo uno sguardo anche al futuro imminente. Fenomeni sociali, economici
tecnologie. Anche i teorici della decisione concordano sulla complessità dei proe culturali stanno trasformando rapidamente i contesti, gli utenti ed i bisogni che
cessi umani di scelta: non si tratta di analizzare elementi razionali, ma di esplorare
sono alla base della programmazione delle moderne azioni professionali di orien82
anche la sfera emotiva e conflittuale del processo
. In questo
decisionale
senso,
tamento. Come sottolinea Norman Amundson, docente alla Università canadese
“l’orientamento si presenta come un tema complesso che apre in modo reticolare
del British Columbia, uno dei maggiori esperti internazionali in
su fenomenologie diverse ed intrecciate che attengono essenzialmente ai processi
ambito, esiste un crescente riconoscimento del fatto che le scelte di carriera rapdi trasformazione sociale ed economica, alla qualità autoriflessiva dei processi di
presentano un processo permanente che accompagna la persona per tutto l’arco
della vita. Questo cambiamento di prospettiva implica un bisogn
78 Sui contributi della psicologia alla pratica professionale dell’orientamento si veda,
l’approccio stesso all’orientamento, anche in funzione di nuove considerazioni di
tra gli altri, Guichard J., Huteau M., Psicologia dell’orientamento professionale, Milano,
Raffaello Cortina Editore, 2003.
tipo etico. I professionisti che operano nell’orientamento devono espandere i propri
85
79 Frauenfelder E., Saracino V. (a cura di). L’orientamento. Questioni pedagogiche.
confiniprofessionaliperentrareinquestaprospettiva
. dilifel
Liguori, Napoli, 2000.

80 Lo stesso Baumann affronta il problema del disorientamento causato dalla libertà di
scelta individuale, definendo anche che "il solo compito della sociologia è far sì che
le scelte siano realmente libere". Bauman, Z., Modernità liquida, Laterza, Roma-Bari,
2002, p. 256.
81 Boncori G., Boncori L., L’orientamento, Roma, Carocci, 2002, p.68.
82 Rumiati R., Decidere. Il Mulino, Bologna, 2000.

83 Frauenfelder E., Saracino V. (a cura di). L’orientamento. Questioni pedagogiche.
Liguori, Napoli, 2000, p. 1.
84 Bocchi G., Ceruti M., La sfida della complessità. Feltrinelli, Milano, 1985.
85 Amundson N.E., Challenges for Career Interventions in Changing Contexts. Relazione alla Conferenza Internazionale IAEVG di Lisbona, 2005.

Non è solo un problema di tempo, di “durata” dell’azione di orientamento, ma è un
proprie risorse, mobilitando tutte le diverse componenti territoriali in un processo
cambio radicale di prospettiva. Si tratta infatti di entrare nel paradigma della comricorsivo di analisi, condivisione e riprogrammazione degli interventi.
plessità,accettandonelesfideattraversounariformaepistemologica,
come
sottoli
Il percorso
di ricerca azione partecipativa ha evidenziato una grande potenzialità
neano Bocchi e Ceruti. La globalizzazione è parte della nostra quotidianità e si può
formativa e trasformativa, alimentando un processo di attivazione collettiva e cresintetizzare nella accelerazione dei cambiamenti, nella interdipendenza planetaria,
ando le basi per lo sviluppo di una comunità professionale, trasversale ai sistemi e
ovveronellaconsapevolezzacheognieventoinfluenzaprimaopoituttiglialtri,
e
alle istituzioni.
86
nell’imprevedibilità degli effetti che ogni singolo evento provoca . L’imprevediIl progetto FIORIR, fin dalle sue primissime fasi di ideazione e progett
bilità pervade la quotidianità degli individui e le prospettive stesse di carriera e di
messo al centro i bisogni del contesto, avviando un coinvolgimento degli attori
sviluppo professionale. Le competenze professionali per una carriera non sono più
istituzionali e degli operatori dell’orientamento in un processo relazionale molto
prevedibili, ma in continua trasformazione in un processo non lineare. Per questo
intenso e mirato all’analisi di problemi e priorità.
motivo, chi si occupa di orientamento deve dotarsi di nuovi strumenti di lettura
Il lavoro di ricerca e la sua produzione, nei contenuti e nei metodi di studio, non
della realtà, imparando a valorizzare diversi punti di vista e diverse fonti di infornascono e si espandono fuori dalla mente specifica dei ricercator
mazione, sviluppando al tempo stesso una capacità riflessiva in grado di guidarlo
pano: attraverso la ricerca azione partecipativa sono gli attori locali, investiti del
nelle situazioni professionali più incerte ed instabili.
problema, che assumendo il ruolo di ricercatori, ne alimentano i saperi, in modo
Un ulteriore elemento di apprendimento e di consapevolezza è legato all’assunto,
funzionale a trovare soluzioni che appartengono al contesto che le ha generate. In
condiviso dai partecipanti, che le persone non sono solo prodotto ma, al contrario,
altre parole, il progetto FIORIR vive dei saperi di chi vi ha partecipato e genera
anche agenti del contesto sociale nel quale vivono e pertanto esercitano un ruolo
saperi che rispondono inevitabilmente ai problemi che questa s
attivo nel selezionare oltre che nel modellare il loro ambiente contestuale. Se, inprofessionale esprime. Per questo i risultati sono così importan
fatti, la mente umana è dotata della capacità di generare autonomamente nuove casignificativi sono i guadagni formativi che ognuno dei partecipant
pacità, possiamo in questo senso pensare che esiste la possibilità per ogni persona
quisire attraverso la propria azione partecipativa all’interno di questo percorso di
direcuperareledifficoltàcheincontralungoilcamminodellapropriaesistenza.
In
apprendimento,
unico e irripetibile, soggettivo e collettivo, allo stesso tempo.
questo quadro, l’esercizio del controllo sull’azione, la regolazione dei processi di
Lariflessioneprofondasuitemidell’orientamentocheilprogetto
pensiero,deiprocessidimotivazione,deiprocessiemotiviedeglistatifisici
fasi edsono
articolazioni, ha generato parte da bisogni emergenti, da una sensazione
considerati di primaria importanza nel processo di orientamento. Questa convinforte di disagio ed inadeguatezza delle persone di fronte a scelte formative, profeszione rende tutti partecipi del processo di orientamento di ogni individuo e ogni sisionali, esistenziali sempre più complesse, dinamiche, repentine, contraddittorie:
stema, ogni singola istituzione, ogni singolo operatore possono e devono apportare
in questo senso, come già evidenziato dal Memorandum on lifelong learning del
il proprio contributo, in una logica di servizio centrato sui bisogni dell’utente, in
20, l’orientamento deve essere ripensato nelle sue funzioni, nell
una rete sinergica che copre l’intero territorio, in una comunità professionale che
nelle sue basi teoriche, nelle sue prassi professionali.
interagisce sistematicamente.
Il percorso svolto a Grosseto apporta un contributo importante in questa direzione:
Da questi apprendimenti emergono piste di lavoro tanto chiare, quanto impegnai contenuti teorici e metodologici di studiosi ed esperti, il profondo e minuzioso lative, legate proprio alla capacità del sistema locale di ottimizzare e qualificare
voro di analisile
dei saperi locali della nascente comunità professionale degli operatori, le proposte operative di sviluppo di un sistema territoriale per l’orientamento
86 Bocchi G., Ceruti M., Educazione e globalizzazione, Milano, Feltrinelli, 2005.

centrato sui bisogni dei cittadini rappresentano già elementi concreti di un processo
trasformativo ormai avviato.
L’idea di un sistema di lifelong guidance in grado di accompagnare ogni persona
nelle proprie scelte, individuando i saperi strategici ed i coerenti percorsi – formali,
non formali o informali - di apprendimento, rappresenta una priorità della comunità locale che può trovare risposta solo attraverso un ripensamento dei modelli di
intervento, verso un modello centrato sull’individuo, integrato, basato sulla capacità degli operatori di generare in modo dinamico saperi interdisciplinari, esplorando
gli spazi soggettivi di educabilità degli individui e accompagnando la persona nel
processo personale di apprendimento permanente.
La ricerca azione partecipativa realizzata a Grosseto ha nell’uso di strumenti innovativi, interattivi e multimediali un ulteriore elemento di grande rilevanza ed
interessescientifico:inparticolare,l’usodiunapiattaformadicooperativelearning
come spazio di condivisione e di sviluppo di conoscenze generate nel percorso di
ricerca azione partecipativa rappresenta sicuramente una esperienza tra le più innovative nel panorama nazionale e apre importanti prospettive di indagine, oltre che
opportunità concrete di trasferibilità del modello e degli strumenti.
A tutti i docenti e a tutti gli operatori di orientamento che hanno partecipato attivamente al percorso di ricerca azione va quindi il più sincero ringraziamento per
l’entusiasmo, l’impegno e la professionalità dimostrata in questa esperienza.
Per i preziosi contributi, i consigli e l’attenzione dimostrata verso il progetto, si
ringraziailProfessorPaoloOreficeelostaffdiricercaeducativadelDipartimento
di Scienze dell’Educazione e dei Processi culturali e formativi della Facoltà di
Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Firenze.
In questa sede ci è gradito ricordare il contributo del Dottor Alfonso Greco, della
Dottoressa Laura Pippi, della Dottoressa Roberta Giulietti, della Dottoressa Paola
Parmeggiani, della Dottoressa Milvia Bruschi, della Professoressa Gabriella Papponi Morelli, dell’Assessore Cinzia Tacconi, dei membri del Comitato di Coordinamento per l’Orientamento, per la partecipazione attiva con cui le diverse Istituzioni hanno aderito al percorso di ricerca, in ognuna delle diverse fasi di sviluppo
delle attività.

Allegati

Questionario individuale
Nome e cognome ___________________________________________________
Ente di appartenenza ________________________________________________

Note per un diario di apprendimento...
1. Racconta ciò che più ti ha sopreso del percorso...

2. Quale sensazione ti è rimasta impressa?

3. Descrivi un’emozione che hai provato...

4. Riformula un pensiero che ti è sembrato interessante e
stimolante...

5. Valuta i tuoi apprendimenti con l’aiuto di questa scheda:

6. Alla luce dell’esperienza personale e al termine di questo percorso
formativo:
Quali sono i “saperi” per l’insegnante per sviluppare attività di orientamento
all’interno della scuola? Cosa deve sapere e saper fare?

Schema di autovalutazione degli apprendimenti
Segnare con una X le caselle corrispondenti
1 = per nulla; 2 = poco; 3 = abbastanza; 4 = molto; 5 = moltissimo
PRIMA
1

2

3

SAPERI
4

5

ORA
1

2

3

4

5

Conoscere le teorie su cui si
fondano le azioni
di orientamento

Quali sono i “saperi” utili all’insegnamento per inserirsi efficacemente all’interno
del sistema integrato provinciale di orientamento? Cosa deve sapere e saper
fare per operare nel sistema locale di orientamento?

Capacità di lavorare
in gruppo e in rete
Progettare interventi integrati
rispetto ai bisogni
di orientamento

7. Tre idee per migliorare il sistema territoriale per l’orientamento...
Comprendere come la teoria
interagisce con la pratica

1.

...

Capacità di condividere e
valorizzare buone prassi
ed esperienze

2.

...

Accedere a documenti ed interagire attraverso l’aula virtuale
(Moodle)

3.

...

Le tue osservazioni...
(altri eventuali elementi di apprendimento e/o argomenti da approfondire)
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