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Dai giudizi conclusivi
dell’a.s. 1955/56
ad oggi

Presentazione della giornata - Il programma
14.15 Presentazione della giornata
14.30 Le pratiche orientative nella Scuola: esperienze e prospettive
15.00 Efficacia ed equità delle pratiche orientative:
conversazione con Marco Romito
16.00 Pausa
16.15 Lavoro a gruppi sullo studio di caso simulato
17.30 Raccolta dei materiali prodotti e definizione della prospettiva di lavoro
17.45 Conclusione della giornata

Presentazione della giornata - Il contesto

● Da dove veniamo:
la riflessione condivisa sul curricolo
● Le prospettive:
quale futuro per le WikiSchool? il curricolo per la fascia 6-16
● Progettare insieme il percorso annuale di ricerca partecipata:
situazioni-problema, approfondimenti concettuali, proposte
operative

Presentazione della giornata - Il percorso concettuale
Le domande di ricerca
● Le pratiche didattiche caratteristiche del curricolo di scuola
rispondono realmente alla finalità orientante del percorso?
● Quali elementi possono essere integrati nel curricolo per renderlo
più efficace ai fini dell'orientamento?
● Come utilizzare le osservazioni raccolte sulle attitudini e le
competenze degli allievi per formulare consigli orientativi fondati?

Presentazione della giornata - Il percorso concettuale
Verso una proposta operativa
È possibile immaginare degli strumenti/procedure/azioni
dell’orientamento, attraverso cui ancorare il consiglio a evidenze
e motivazioni ed esplicitare e condividere i processi e le
argomentazioni da cui è scaturito?

Presentazione della giornata - Il percorso
concettuale
Le ipotesi
Ripercorrere attivamente i processi di costruzione delle conoscenze può favorire il
riconoscimento degli approcci più congeniali alla realtà
Le pratiche per lo sviluppo della competenza metacognitiva, la valutazione
formativa e il tutoraggio coadiuvano efficacemente il percorso di conoscenza di sé
Le pratiche di osservazione e documentazione possono rendere più organiche,
condivise e fondate le impressioni dei docenti
La consapevolezza dei pregiudizi legati alla scelta della scuola superiore ne può
favorire il superamento

Presentazione della giornata - Il percorso concettuale
Gli approfondimenti concettuali
Di che cosa si parla quando si parla di orientamento?
Quali caratteri della trasposizione didattica possiamo riconoscere nelle
nostre pratiche?
Quali sono le funzioni della valutazione e quali le implicazioni delle nostre
pratiche valutative?
Quali sono i problemi e i pregiudizi sottesi alle più usuali procedure di
orientamento?

Orientamento alla Don Milani
Paola Bartalini & Valentina Lupi

Linee guida per l’orientamento
… l’orientamento non è più solo lo strumento per gestire la transizione tra scuola,
formazione e lavoro, ma assume un valore permanente nella vita di ogni
persona, gestendo lo sviluppo e il sostegno nei processi di scelta e decisione con
l’obiettivo di promuovere l’occupazione attiva, la crescita economica e
l’inclusione sociale …
Nel sistema dell’orientamento il sistema scolastico risulta centrale poiché
costituisce il luogo insostituibile nel quale ogni giovane deve acquisire e
potenziare le competenze di base e trasversali per l’orientamento, necessarie a
sviluppare la propria identità, autonomia, decisione e progettualità.

Attività di orientamento a scuola
Orientamento formativo o didattica formativa
per lo sviluppo delle competenze orientative di
base:
● si realizza nell’insegnamento /apprendimento
disciplinare, finalizzato all’acquisizione di saperi
di base, delle abilità cognitive, logiche e
metodologiche, ma anche nelle abilità
trasversali, comunicative e metacognitive,
metaemozionali e competenze chiave di
cittadinanza

Noi lavoriamo su tutto nel curricolo…in
particolare:
● metacognizione: pratica diffusa nei
laboratori
● valutazione formativa
● teatralità, laboratori espressivi…
linguaggi non verbali metaemozione

Attività di orientamento a scuola
Attività di accompagnamento, percorsi che
servono a costruire le competenze di
monitoraggio e di sviluppo e si realizzano con
esperienze curricolari e/o disciplinari
(competenza senso di iniziativa e di
imprenditorialità):
● condotte dai docenti e aiutano gli studenti a
utilizzare quanto appreso a scuola per costruire
la propria esperienza di vita e per operare le
scelte necessarie.
● possono coinvolgere l’intera classe, piccoli
gruppi, singole persone.

● Tutoraggio in sede di consegna
formativa I quadrimestre nelle terze:
esperienze gestite in maniera
autonoma dai cdc senza un
feed-back per commissione
orientamento
● Creatività e capacità di portare a
termine un compito autentico:
laboratori, cineforum...
● Cooperative learning e
implementazione delle capacità di
lavorare in team…

Il sostegno della scuola ai percorsi di orientamento
formativo
A)

Figure di sistema (tutor dell’orientamento):

organizzare/ coordinare le attività interne di
orientamento e relazionarsi con il gruppo di docenti
dedicati;

● Organizzazione visite ABCD; figure di
raccordo tra il nostro istituto e altre
scuole per open day, laboratori;
incontri con ex alunni.

organizzare/ coordinare attività di orientamento
mirate, sia per studenti in situazione di disagio sia per
studenti "plusdotati";

● Visite mirate in piccolo gruppo – con
particolare attenzione agli alunni in
situazione di disagio - anche in
collaborazione con gruppo sostegno

interfacciarsi con continuità con gli altri attori della
rete di orientamento nel territorio.

Il sostegno della scuola ai percorsi di orientamento
formativo
B) La formazione dei docenti:
partecipazione a specifici "master" sull'orientamento
partecipazione - per tutti gli aspiranti docenti – a
moduli di formazione iniziale obbligatoria sul
significato di orientamento permanente, sulla
didattica orientativa, sulle azioni di
accompagnamento lungo tutto il percorso scolastico,
sull'importanza della scuola primaria nel successo
formativo, sulla conoscenza del mondo del lavoro e
delle professioni, sulla cultura del lavoro e
dell'imprenditorialità, orientamento e TIC, tecniche e
metodologie per l'orientamento, sull'orientamento
multiculturale.

● Iniziative personali
● Rickter scale (vedi progetto FAMI)

Il sostegno della scuola ai percorsi di orientamento
formativo
C) Cultura del lavoro e imprenditorialità come
parte integrante dell'orientamento:
?????????????????????????
Le azioni necessarie a realizzare l'orientamento
permanente devono tenere conto:
● dell'attuale scenario sociale ed economico
● della difficile transizione dal mondo
dell'istruzione e della formazione a quello del
lavoro

Il sostegno della scuola ai percorsi di orientamento
formativo
D) Documentazione dei percorsi e delle attività di
orientamento

Ciascuna istituzione scolastica dovrà
documentare:
● le attività sull'orientamento in specifici archivi
che aiutino a mantenere e diffondere modelli e
pratiche interni all'istituzione, scambiare
informazioni ed esperienze, innescare un
processo di monitoraggio e valutazione;
● le fasi "essenziali" del percorso scolastico e di
orientamento di ogni giovane a partire dalla
scuola dell'infanzia (portfolio ed e-portfolio).

● U.d. orientamento in lettere
● Scambi in piattaforma relativi al
triennio, con particolare riferimento
agli esiti dei colloqui relativi alla
valutazione formativa IQ di terza
● Esiti files comparativi
● Esiti Rav

Il sostegno della scuola ai percorsi di orientamento
formativo
E) Sensibilizzazione/ formazione dei genitori

Il ministero, anche in collaborazione con soggetti
terzi si dovrebbe occupare dell'attivazione di:
● corsi di formazione rivolti ai genitori, finalizzati
all'accompagnamento dei figli nei percorsi di
scelta e transizione;
● consulenza psicologica e/o colloqui individuali,
in caso di specifiche esigenze o nei casi di
rischio o abbandono scolastico.

● ABCD
● Incontro organizzato a maggio dalla
Città metropolitana alla fine della
classe seconda
● Incontri informali con famiglie gestiti
dal cdc (coordinatore)

Orientamento permanente e inclusione sociale
L'intervento orientativo ha un ruolo davvero
strategico e diventa determinante intervenire a
favore dei giovani tutti e di quelli a rischio, in
particolare, per sostenere la loro inclusione sociale.
Le scuole svolgono un ruolo importante dal momento
che esse contribuiscono al processo di socializzazione
dell'individuo e, insieme alle famiglie, intervengono a
livello di orientamento con azioni rivolte ai giovani e,
soprattutto, sono l'ambiente di apprendimento nel
quale occorre prevenire e contrastare la dispersione
scolastica e il disagio giovanile.

● Costituzione italiana, articolo 3 e 34
“è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli
di ordine economico e sociale, che, limitando di
fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana
e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica, economica e sociale del
Paese”.
“I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi,
hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli
studi”

● Progetto FAMI – Tutoraggio con
Rickter scale

RICKTER SCALE
Condurre una serie di
interviste

Parte dai bisogni, motiva
all’azione, non si presenta
con obiettivi irraggiungibili,
è orientato verso l’efficacia

RICKTER SCALE
Facile, coinvolgente, strutturato,
centrato sulla persona, base per
l’azione

Facile, esplora possibilità,
orientato agli eventi positivi della
persona, motivante

Qualche dato per riflettere: i nostri consigli orientativi
A.S. 2015/16

A.S. 2016/17

● 15 al professionale
● 28 al tecnico
● 53 al liceo

● 15 al professionale
● 31 al tecnico
● 54 al liceo

15 alunni non hanno seguito il
consiglio orientativo (12 hanno
scelto scuole di fascia più alta)

14 alunni non hanno seguito il
consiglio (12 hanno scelto scuole
di fascia più alta)

Lettura del testo di Romito:
domande e considerazioni a margine
●

●

●

●
●

Molto interessante. Propone l'esigenza di docenti più aggiornati sulle reali possibilità del territorio di
appartenenza per orientare meglio i ragazzi ma dà anche una lettura più sociologica/etnografica da cui emerge
come la scuola confermi in alcuni casi l'ordine sociale pre-esistente, senza fare da volano per ricostituirne uno
nuovo più meritocratico.
Ho trovato il tema interessante, in particolare il metodo della ricerca sociologica applicato a temi educativi. Mi chiedo se la
sociologia possa offrire anche soluzioni operative, oltre a mostrare l’evidenza scientifica di alcune problematiche. Per
varie ragioni, l’orientamento, una spina nel fianco della scuola, causa numerose frustrazioni sia alle famiglie che ai
docenti. Sarebbe possibile uno studio di miglioramento su questo tema in collaborazione tra insegnanti delle medie e del
liceo del nostro istituto?
Mi è sembrato molto interessante il fatto sia stato messo in evidenza come le differenze di classe, all’interno della scuola,
siano il riflesso delle diseguaglianze economiche e socioculturali che hanno origine nell'ambiente sociale di provenienza,
ma vengano anche riprodotte e rinforzate dalle pratiche didattiche e valutative.
Questo libro ha sollecitato riflessioni durevoli e significative su come e perché attribuiamo determinate caratteristiche e
profili ai nostri alunni. La lettura è stata a tratti inevitabilmente faticosa per la mole di dati ma stimolante.
Durante la lettura, che ho apprezzato molto, mi sono messa più volte in discussione e ho cercato di analizzare se i miei
consigli orientativi andassero nella direzione criticata dall'autore. Il più delle volte mi sono autoassolta (mentre leggevo,
spesso con sollievo mi accorgevo di poter dire ""con X non ho fatto così, anzi""). Penso comunque che molti dei nostri
comportamenti si inseriscano nella tendenza delineata dall'autore e che mi piacerebbe poterli monitorare in
qualche modo.

Presentazione della giornata - L’attività seminariale

Gruppo 1

Tamburini Botta Carta Bertone Aita Urzi Grosso Arecco Conte G.

Gruppo 2

Bartalini Urgeghe Fasano Cannavò Ratto Vidotto Guardavaccaro Chiari De Lullo

Gruppo 3

Pagani Donadio Lupi Delfino Terminiello Vismara Jespersen Colico Zadaricchio

Gruppo 4

Dell'Utri Massajoli Molinari Croci Valgimigli Cipolli D'Arrigo Fanelli

Gruppo 5

Pietrapiana Pedrelli Ghezzi Agosto Cirla Villani Denegri Musante

Gruppo 6

Barbini Traverso Ricci Suberati Barbero Longo Canepa Siri Sabeto

Presentazione della giornata - L’attività seminariale
Scopo
Avviare il percorso progettuale mirato a realizzare la proposta operativa

Modalità
Lavoro a gruppi

In sintesi

a. orientamento:
quali spunti dalle pratiche orientative?
b. curricolo e valutazione:
quali pratiche e attività possono essere richiamati?
c. altri elementi?
d. pratiche operative

