Provincia di Bologna
Agenzia nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica ex IRRE Emilia Romagna Gestione commissariale

Flavia Marostica

LO SGUARDO DI VENERE
Orientamento formativo o Didattica orientativa/orientante
per la costruzione di competenze orientative di base
Casa editrice Labanti@Nanni, Bologna giugno 2011 (pagine 320)

Presentazione
L'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'Autonomia scolastica ex IRREE Emilia Romagna ed il Servizio
Scuola della Provincia di Bologna sono particolarmente lieti di presentare in questo volume gli esiti di una
ricerca/a-zione sull’orientamento, che - frutto di una ventennale collaborazione tra le due Istituzioni su
tale tema - ha l'obiettivo di sostenere lo sviluppo di competenze della persona per scegliere più consapevolmente i propri percorsi di vita e di lavoro in un mondo che cambia sempre più velocemente.
Numerosi sono stati, soprattutto a partire dal 2000, i progetti condotti in collaborazione tra cui molti
sull’orientamento e in particolare sui curricoli e sull’orientamento formativo o didattica orientativa/orientante.
Su questi temi sono stati realizzati congiuntamente anno dopo anno, numerosi incontri/seminari/convegni e laboratori di formazione e sono stati prodotti numerosi materiali a stampa e on-line tra i quali
L’orientamento tra passato e futuro. L’esperienza di Bologna, edito da Carocci, curato da Maria Luisa
Pombeni e pubblicato nel 2008, che contiene anche un lungo saggio scritto dall’Autrice del volume che
viene presentato.
L’augurio è che questa fertile collaborazione interistituzionale possa continuare e anche rafforzarsi in
futuro.
È nostro fermo convincimento, infatti, che si sostiene la scuola innanzi tutto sostenendo gli insegnanti
e la loro fatica quotidiana in un’attività delicatissima ed estremamente importante per il paese, sia realizzando di continuo percorsi di formazione in servizio ma anche di monitoraggio e di valutazione delle esperienze, sia mettendo a loro disposizione strumenti, materiali, pratiche messi a punto e testati negli anni:
con tale ultimo intento è nato nel 2008 e opera il Centro Risorse della Provincia di Bologna.
Il testo, corredato da un’ampia bibliografia e da un glossario, si articola in quattro parti: la prima presenta una panoramica delle diverse attività di orientamento nel sistema scolastico (una delle quali è
l’orientamento formativo); la seconda analizza 22 documenti internazionali e nazionali degli ultimi 20 anni
e individua abilità, competenze e saperi ritenuti oggi indispensabili e in particolare le abilità trasversali
considerate strategiche nella società contemporanea; la terza approfondisce alcune parole chiave della
didattica orientativa (la/e competenza/e e le competenze orientative, la conoscenza e le conoscenze, le
discipline ) e ne individua i traguardi trasversali e disciplinari in termini praticabili a partire dalla letteratura dedicata; la quarta è riservata alla delicatissima operazione di traduzione operativa della didattica orientante a partire dal riferimento al ruolo di mediazione che deve avere la scuola e approfondisce in modo dettagliato le competenze professionali necessarie ai docenti, le modalità di costruzione dei curricoli di
scuola, le strategie di insegnamento e la progettazione del lavoro d’aula.
La pubblicazione intende mettere a disposizione di tutti gli operatori del settore gli esiti teorici e le indicazioni operative finora messi a punto con l’augurio che la riflessione sulle esperienze fatte e l’approfondimento delle ricerche in corso, consentano un continuo e fecondo miglioramento nel fu-turo e un utile
ausilio in particolare ai docenti.
Mauro Cervellati* e Claudio Magagnoli**
*

Direttore Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'Autonomia scolastica ex IRREE Emilia Romagna

** Dirigente Servizio Scuola e Formazione della Provincia di Bologna
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come prodotto
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Cooperative Learning
Collaborative Learning
La strategia di autoefficacia (apprendimento sociale)
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Mastery learning (apprendimento per la padronanza)
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5

Ascolto
Osservazione
Brainstrorming
Focus
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Consegna
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La centralità delle esperienze di apprendimento
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12 APPARATI
34 PAROLE CHIAVE IN EUROPA
1 basic skills - competenze di base
2 competence - competenza
3 curriculum - curriculum/piano di studi
4 employability - occupabilità
5 European qualification framework for lifelong learning (EQF) - Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF)
6 formal learning - apprendimento formale
7 guidance and counselling/information, advice and guidance (IAC) - orientamento e consulenza
8 informal learning - apprendimento informale
9 key skills / key competences - competenze chiave
10 know-how - know-how
11 knowledge - conoscenza
12 knowledge society / knowledge-based society - società della conoscenza / società basata sulla conoscenza
13 learning - apprendimento
14 learning content - contenuto dell’apprendimento
15 learning facilitator - mediatore di apprendimento
16 learning outcomes /learning attainments - risultati dell’apprendimento
17 lifelong learning - apprendimento permanente / istruzione e formazione lungo tutto l’arco della vita
18 mentoring - mentoring
19 new basic skills - nuove competenze di base
20 non-formal learning - apprendimento non formale
21 recognition of learning outcomes - riconoscimento dei risultati dell’ apprendimento
22 regulated profession - professione regolamentata
23 skill - abilità
24 skills audit - bilancio di competenze
25 standard - standard
26 teacher - docente
27 trainer - formatore
28 training of trainers - formazione dei formatori
29 transferability of learning outcomes - trasferibilità dei risultati dell’apprendimento
30 transition from school or training to work - transizione dalla scuola o dalla formazione al lavoro
31 tutoring - tutorato
32 upskilling - sviluppo delle competenze
33 validation of learning outcomes - convalida dei risultati dell’apprendimento
34 vocational education and training (VET) - istruzione e formazione professionale (IFP)
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