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Tempo di scelte
Ovvero la necessità di una 
didattica orientativa
di Rita Bortone

Informare o reclamizzare 

La funzione orientativa della scuola media, 
sancita fin dai “Nuovi Programmi” del ’79 e 
ribadita  nell’ultimo decennio dalle Indica-
zioni che si sono succedute, non sempre 
trova nella realtà interpretazioni e model-
li d’intervento efficaci. Le scuole attivano 
numerose iniziative che rispondono all’o-
biettivo “orientamento”, ma questo resta 
il più delle volte una pratica sostanzial-
mente volta ad informare gli alunni della III 
media sulle possibilità di scelta offerte dal 
territorio e a fornire loro e ai loro genitori 
qualche servizio di aiuto alla scelta. 
E’ evidente che, nel passaggio dalla se-
condaria di I grado a quella di II grado, lo 
studente ha bisogno di acquisire molte 
informazioni sull’impianto generale del si-
stema e su come tale impianto si configu-
ra nel territorio specifico. Ha però anche 
bisogno di conoscere l’offerta formativa 
di ciascun Istituto e i servizi attraverso cui 
tale offerta viene erogata. La correttezza, 
la completezza e l’attendibilità dei dati for-
niti agli studenti sono dunque elementi 
fondamentali ai fini delle scelte. 
Nel tempo però è accaduto che l’infor-
mazione fornita dagli Istituti di II grado 
in fase di iscrizione ai fini del cosiddetto 
orientamento sia stata sempre più carat-
terizzata da un intento propagandistico e 
pubblicitario. La paura di perdere iscrizio-

ni e i rischi legati alla riduzione delle classi 
ed al contenimento degli organici spes-
so hanno finito col prevalere sui principi 
della correttezza informativa. Molti sono 
dunque gli Istituti secondari che prepara-
no performance orientative molto curate, 
vivaci allestimenti di mostre, produzione 
di video e di simpatici dépliant illustrati-
vi, coinvolgenti simulazioni di lezioni, ac-
cattivanti incontri con studenti e famiglie, 
insomma pratiche e prodotti costruiti  in 
funzione della captatio benevolentiae dei 
futuri clienti. Lo scopo non è quello di 
informare, ma di convincere; non di aiu-
tare a scegliere, ma di farsi comprare. 
L’attività cui impropriamente viene dato 
il nome di orientamento diventa cioè, in 
buona sostanza, un’attività di procaccia-
mento di iscrizioni attraverso la vendita 
di un’immagine più o meno imbellettata 
dell’Istituto. Ormai le scuole secondarie 
di II grado sono diventate “competenti” 
in materia e sanno (così mi spiegava un 
collega esperto) che nelle classi terze della 
scuola media occorre far presentare l’ “of-
ferta” agli insegnanti più simpatici o alle 
insegnanti più carine; sanno che i compu-
ter,  le lim e i tablet di cui la scuola dispone 
hanno un sex appeal imprescindibile, che 
l’uso del linguaggio “giovane” è sempre 
vincente, che l’ampliamento dell’offerta 
attrae più della proposta curricolare, che 
gli scambi europei fanno molto “in”, che 
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di fronte a certi tipi di genitori (pochi, in 
verità) è utile segnalare la onerosità degli 
impegni di studio e la severità dell’Istituto 
sul piano disciplinare, mentre con molti 
altri funzionano di più l’ammiccamento di 
un rapporto amicale insegnante/alunno, il 
tema della accessibilità e della spendibili-
tà dei percorsi, e così via. Marketing, in-
somma. Per cui accade che alcuni ragaz-
zi scelgano una scuola in cui i percorsi di 
studio appaiono  facili e le attività di am-
pliamento interessanti e coinvolgenti, in 
cui la tecnologia sembra pane quotidiano 
di tutti gli studenti e i laboratori sembrano 
attrezzatissimi e densi di gioie operative, 
in cui gli eventuali insuccessi appaiono tu-
torati e recuperati da insegnanti meravi-
gliosi e gli ex studenti appaiono diventati 
professionisti affermatissimi, e così via. E 
poi scoprono che i libri di testo sono per 
loro incomprensibili, che le attività di am-
pliamento non impediscono l’accumulo 
delle carenze nelle discipline curricolari e 
quindi i voti sono comunque  bassi,  che 
le attività di recupero te le fanno fare ma 
non è che ci capisci molto lo stesso, e che 
se anche alla fine ti promuovono, tu certo 
non stai tra quelli che domani diventeran-
no professionisti affermati. Un inganno, 
insomma, non un orientamento. 

“Io scelgo, io studio”, la campagna del 
Miur per l’orientamento.

Che l’orientamento sia un fatto serio lo 
avevamo capito fin dai Programmi del 
‘79 per la scuola media, ma poi l’Europa 
ci ha spiegato che un serio orientamen-
to costruisce le condizioni per il successo 
formativo di ciascuno e per il suo futuro 
appagamento professionale, sconfigge la 
dispersione scolastica, accresce il numero 
dei  lavoratori motivati e competenti. La 
nostra scuola però, chissà perché, anco-
ra non riesce a ben interpretare il monito 
europeo.
Oggi, di fronte ai diffusi insuccessi della 
scuola italiana, il recente decreto “L’istru-
zione riparte” prevede iniziative e risorse 
finanziarie per combattere la dispersione 

(15 milioni di euro)  e promuovere l’orien-
tamento (6,6 milioni di euro). 
Chi visiti il sito del MIUR, www.istruzione.
it/orientamento, potrà inoltre trovare in-
formazioni (aggiornamento del 20 dicem-
bre 2013 e relativi allegati) sull’apposita 
campagna ministeriale per l’orientamen-
to: “(…) Una nota d’indirizzo destinata alle 
scuole, uno spot TV, un sito dedicato aperto 
al contributo di istituzione scolastiche e stu-
denti, una task force di esperti  a disposizio-
ne dei ragazzi: questi gli strumenti in campo 
per aiutare chi frequenta la secondaria di I e 
II grado a fare la propria scelta per il futuro 
(…). Il futuro delle nostre ragazze e dei no-
stri ragazzi dipende dalle loro scelte di oggi 
– spiega il ministro Carrozza – E’ per questo 
che l’orientamento deve svolgere un ruolo 
fondamentale all’interno dei percorsi scola-
stici, per aiutare gli studenti nelle loro deci-
sioni, indicare la via migliore per seguire le 
proprie inclinazioni, e farlo presto, perché le 
sfide e la competizione che abbiamo di fron-
te sono ormai globali (…) Un tutor dedicato 
all’orientamento in ogni istituzione scolasti-
ca, formazione dei docenti anche attraverso 
l’istituzione di Master specifici, creazione di 
un Wiki, un ipertesto pubblico, costruito on 
line e gestito da un gruppo di esperti (…)”
Iniziativa utile? Forse. Lo vedremo. Imma-
gino – spero - che siano stati progettati 
degli strumenti per monitorare i processi 
che ne deriveranno, la quantità e la tipo-
logia dei fruitori, le ricadute sui compor-
tamenti e sulle scelte. E poi potremo va-
lutare. 
Mi chiedo comunque se le scuole sono 
contente nel vedere realizzare al centro 
ciò che avrebbero potuto/dovuto realizza-
re esse stesse “in autonomia”. Le respon-
sabilità degli Istituti in materia di orien-
tamento erano infatti presenti nel DPR 
275/99, all’art. 4, relativo all’autonomia 
didattica (“Nell’esercizio della autonomia 
didattica le istituzioni scolastiche assicura-
no comunque la realizzazione di iniziative di 
recupero e sostegno, di continuità e di orien-
tamento scolastico e professionale…”), ma 
anche all’art. 7, relativo alle reti di scuole 
(“Nell’ambito delle reti di scuole, possono es-
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sere istituiti laboratori finalizzati tra l’altro 
a…. l’orientamento scolastico e professiona-
le”) ed infine all’art. 8, relativo alla defini-
zione dei curricoli (“La determinazione del 
curricolo tiene conto delle diverse esigenze 
formative degli alunni concretamente rileva-
te, della necessità di garantire efficaci azioni 
di continuità e di orientamento…”).
Perché dunque il centro si occupa di una 
materia così esplicitamente affidata alla 
responsabilità delle scuole? Forse le scuo-
le non se ne occupano abbastanza? Non 
se ne occupano bene? Mi vengono in 
mente due domande: una è relativa alla 
nostra strana autonomia, apparentemen-
te vagheggiata ma sostanzialmente ine-
vasa, mediocre nell’iniziativa e nella ricer-
ca, ripetitiva nelle prassi e retorica nella 
enunciazione di principi; l’altra è relativa 
all’iniziativa ministeriale, se e quanto ag-
gredisca il nocciolo del problema orienta-
mento.

Orientamento e formazione: due pro-
cessi inscindibili

La formazione dello studente, se la si in-
terpreta così com’è delineata dalle norme 
vigenti per il primo ed il secondo ciclo, è 
orientativa in sé. 
Nelle Indicazioni per il curricolo non tro-
viamo paragrafi specificamente intitolati 
all’orientamento, ma nelle diverse parti 
della premessa, nelle finalità, nel profilo 
dello studente in uscita, il senso dell’o-
rientamento pervade tutte gli indirizzi for-
mativi. E lo studente in uscita, così come 
delineato nel profilo, è già uno studente 
capace di orientarsi, poiché “è in grado di 
iniziare ad affrontare in autonomia e re-
sponsabilità le situazioni di vita tipiche del-
la propria età, riflettendo ed esprimendo la 
propria personalità in tutte le sue dimensio-
ni. Ha consapevolezza delle proprie poten-
zialità e dei propri limiti, utilizza gli strumen-
ti di conoscenza per comprendere se stesso 
e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità (…) orienta le proprie scelte 
in modo consapevole (…)”
Oggi, dopo il Riordino, anche nella secon-

daria di II grado l’orientamento emerge 
come strumento fondamentale di svi-
luppo personale e di interazione con la 
società contemporanea. Nelle scuole di 
diverso ordine assume dunque grande 
rilevanza la dimensione formativa dell’o-
rientamento, che  comporta la necessità 
di ricordare: a) che l’orientamento scola-
stico rappresenta solo una manifestazio-
ne particolare della capacità dello studen-
te di orientarsi e scegliere nelle situazioni 
di realtà (Schema n. 1); b) che la capacità 
di orientarsi costituisce un processo ar-
ticolato e complesso che investe global-
mente la persona nella sua dimensione 
cognitiva, metacognitiva, affettivo/emoti-
va, sociale; implica il possesso di nume-
rose conoscenze e competenze e può 
esser considerata una competenza essa 
stessa (Schema n. 2); c) che la capacità 
di orientarsi si configura nella norma, e si 
sviluppa nella vita, come parte integrante 
dell’intero percorso formativo nella sua 
continuità; d) che l’obiettivo di sviluppa-
re negli studenti la capacità di orientarsi 
nella vita e negli studi impone alla scuola 
una articolata ricerca, volta all’analisi delle 
discipline e delle condizioni che ne realiz-
zano la funzione orientativa; all’attivazio-
ne – nello studente – di specifici processi 
attinenti alle diverse sfere della persona; 
ad un frequente e consapevole utilizzo di-
dattico di casi, contesti, situazioni, compiti 
di realtà.

La funzione orientativa delle discipline
 
Tra gli strumenti di autorientamento in-
dicati nello Schema n. 2, assume una 
posizione rilevante la enciclopedia perso-
nale del soggetto, sinteticamente descrit-
ta come quantità e qualità di conoscenze, 
visioni, schemi. In sostanza s’intende af-
fermare che il primo strumento di auto-
rientamento di cui lo studente dispone 
(dovrebbe disporre!) è il sapere disciplina-
re. Ma ciò dipende da come gli insegna-
menti disciplinari siano stati costruiti, di-
scriminati, applicati alla realtà.
Secondo le Indicazioni nazionali (e non 
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solo secondo quelle più recenti!), gli inse-
gnamenti disciplinari dovrebbero fornire 
ai ragazzi categorie e metodi per interpre-
tare la realtà, chiavi di lettura e punti di 
vista specifici per comprenderne i contesti 
naturali, storici, sociali, culturali, economi-
ci, e così via; nel paragrafo intitolato Nuo-
vo umanesimo, è esplicito l’invito a far sì 
che i ragazzi si pongano correttamente le 
domande di senso contenute nei diversi 
ambiti del sapere (scientifico, umanistico); 
è esplicita la segnalazione che una cittadi-
nanza consapevole (e non è forse orien-
tamento la capacità di esercitare una cit-
tadinanza consapevole?) è strettamente 
legata alla “elaborazione dei saperi neces-
sari per comprendere l’attuale condizione 
dell’uomo planetario”. Ma, in contrasto 
con indicazioni ed auspici,  spesso i no-
stri ragazzi non fanno grande differenza 
tra una conoscenza storica ed una lingui-
stica o scientifica. Ciò che è vissuto come 
discriminante tra una materia e l’altra non 
è quasi mai nei tratti distintivi della disci-
plina, nella specificità dei suoi significati e 
dei suoi metodi di ricerca, nella consape-
volezza delle domande cui prova a rispon-
dere e della sua funzione applicativa nella 
realtà. Lo studio di una disciplina spesso 
è amato/odiato dal ragazzo a seconda 
dell’amore/odio provato per l’insegnante 
e dei livelli di accessibilità e piacevolezza 
con cui lo stesso insegnante riesce a pro-
porre la materia. 
Gli insegnamenti disciplinari, invece,  pos-
sono svolgere una funzione orientativa 
solo se producono elaborazione di un 
pensiero specifico, se stimolano doman-
de di senso specifiche, interpretazioni 
specifiche di contesti, situazioni, fenome-
ni, eventi, visioni specifiche della realtà e 
ambiti specifici di intervento. E’ in tale spe-
cificità di significati, di metodi, di funzioni, 
di applicazioni che lo studente può discri-
minare, scegliere, scoprire interessi, valu-
tare attitudini, nutrire desideri, costruire 
proiezioni di sé.
E’ tale specificità che l’insegnante deve ri-
cercare nella propria disciplina, per pro-
gettarne un insegnamento spendibile e 

orientativo.

Una didattica centrata sui processi

La capacità di orientarsi implica la possi-
bilità d’uso di processi complessi, alcuni 
di natura cognitiva, altri di natura affetti-
vo-emotiva, altri ancora di natura metaco-
gnitiva (Schema n. 2).
Tali processi sono implicati e intrecciati 
tra loro nell’adozione di scelte e decisioni. 
Orientarsi è di per sé un problema. La scel-
ta, di per sé, è una situazione problemati-
ca. Ma in una stessa situazione problema-
tica possono essere individuati problemi 
diversi. La individuazione di un problema 
all’interno di una situazione problematica 
è legata allo scopo che si persegue. Ma 
anche aver chiaro lo scopo che si perse-
gue, distinguendolo dai numerosi possi-
bili (e spesso inconsapevoli) sovrascopi, 
non è sempre facile. Scegliere, d’altro can-
to, implica una comparazione (tra due o 
più oggetti, due o più modelli, due o più 
strade, due o più prospettive future), una 
valutazione, una decisione. Ma valutare 
implica l’adozione consapevole di criteri, e 
decidere implica una capacità previsiona-
le, una capacità di proiezione e contestua-
lizzazione di schemi e modelli. …
Quanto la scuola promuove nei ragazzi lo 
sviluppo di questi processi?
Individuare e risolvere problemi
“ (…) questo è il discorso della contempora-
neità. Non possiamo solo insegnare a vivere 
nel presente: dobbiamo anche insegnare a 
confrontarsi con le sfide che la contempora-
neità ci impone. E il vero problema per collo-
carci nel mondo contemporaneo è misurarci 
con la complessità: e come ci si misura con 
la complessità se non si impara a risolve-
re problemi?” Così scriveva A. Oliverio nel 
1996 (Le scienze e la trasformazione dei mo-
delli cognitivi, in La cultura della scuola e la 
contemporaneità, a cura di Alba Sasso, La 
Nuova Italia): oggi queste considerazio-
ni sono nei testi, nei siti, nelle campagne 
che indirizzano il fare scuola nazionale 
nel primo e nel secondo ciclo. Ma quanto 
la scuola italiana ha fatto sua la didattica 
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del problema? Quanto insegna ai ragazzi 
a porre domande, a confrontare risposte, 
a formulare ipotesi, a falsificare o validare 
dati? 
Scegliere
Quando la riforma Moratti introdusse nel-
la scuola media il principio della opziona-
lità, commise il grande errore di legarlo a 
quello, inaccettabile e discriminante, della 
facoltatività  del tempo-scuola. Ma la pra-
tica della opzione, se ben progettata,  è 
uno strumento potente di educazione alla 
scelta, di scoperta di interessi, di valuta-
zione e autovalutazione, di orientamento. 
Scegliere è una pratica che va insegnata 
e allenata. Quanto la scuola insegna a 
scegliere? Quante opzioni consentono i 
programmi sostanzialmente unici, gli or-
ganici disfunzionali, le metodologie chiu-
se? Quanto la trattazione dei grandi temi 
della contemporaneità (difesa dell’am-
biente, prevenzione della droga, fenome-
ni migratori, processi  interculturali, guer-
re, sviluppo sostenibile, ecc.) costruisce lo 
spazio per la formulazione di domande, 
per la raccolta di dati, per la elaborazio-
ne e discussione di opinioni, per la defi-
nizione di scelte di parte, e quanto invece 
accoglie verbalismi  retorici e moralistici? 
“Cosa significa formare l’uomo e il cittadino, 
cosa significa promuovere l’autorientamen-
to, se non educare a individuare le parti? A 
scegliersi una parte, ad accettare le parti di-
verse, a costruire partendo da una parte, a 
sostenere la propria parte? A vivere capen-
do che la non scelta è una menzogna, che 
la non scelta è comunque una scelta, che la 
non scelta è diventare strumento di chi sce-
glie?” (R. Bortone  ‘98).
I principi del pluralismo delle voci e dell’e-
ducazione al pensiero critico e alla scelta, 
pur enunciati nella norma e nella lettera-
tura pedagogica, nella scuola quotidiana 
si smarriscono in una palude di neutralità 
e di  assenza di parti.
Valutare
Nell’apprendimento dei saperi forma-
li la scuola deve promuovere la capacità 
di “conoscere, nei diversi campi disciplina-
ri studiati, i criteri scientifici di affidabili-

tà delle conoscenze e delle conclusioni che 
vi afferiscono” (Linee guida Tecnici); nella  
comprensione del testo la scuola deve 
insegnare a valutarne la forma e il conte-
nuto (Documenti OCSE PISA). E per quan-
to riguarda le situazioni e i contesti della 
realtà e della propria vita? Quali criteri 
insegna la scuola per valutare gli eventi, i 
soggetti, i comportamenti, le situazioni di 
realtà? Quale riflessione promuove sulla 
necessità di esplicitazione dei criteri, sulla 
soggettività dei criteri, sulla connotazione 
di valore dei criteri, sulla diversità di con-
seguenze e di scelte legata alla diversità 
dei criteri? Quali stimoli alla costruzione in-
dividuale di propri criteri, o quanto meno 
ad un uso consapevole e intenzionale di 
criteri nelle scelte individuali? Non c’è scel-
ta senza valutazione. Non c’è valutazione 
senza criteri.
Quando sosteniamo di voler sviluppare 
pensiero critico nei ragazzi, diciamo una 
bugia, se poi non forniamo loro criteri di 
discriminazione, di confronto, di valuta-
zione, di scelta, e non forniamo occasioni 
e situazioni in cui esercitarli.
Progettare
La progettazione è pratica che investe la 
persona globale. Chi progetta deve infatti 
essere motivato al raggiungimento di uno 
scopo (dimensione affettiva, rapporto col 
sé, sistema e gerarchia di valori), deve co-
noscere la logica, se non anche la tecnica, 
della progettazione ed il suo contenuto 
(dimensione cognitiva), deve esser consa-
pevole dei propri mezzi (dimensione me-
tacognitiva).
Nella scuola ormai è diffuso il lessico del 
“progetto di vita”, ma non altrettanto la 
pratica progettuale. Lo “spirito di iniziati-
va” e la “imprenditorialità”, competenze  
che possono esser sintetizzate in quello 
che chiamiamo progettualità, richiedono 
intelligenze divergenti e visionarie, capa-
cità di nuove rappresentazioni di sé e del 
mondo, transfer inconsueti di dati e infor-
mazioni, elaborazione personale di idee. 
Ma richiedono anche l’esercizio di applica-
zione di tali capacità in situazioni e conte-
sti concreti. Tutto ciò mal si coniuga con 
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una didattica fondata ancora, nonostante 
le Indicazioni nazionali e le dichiarazioni di 
principio, su metodologie trasmissive e su 
saperi studiati ma non applicati.  
La didattica laboratoriale è raccomandata 
dalla norma perché ha in sé il problema e 
il progetto, l’ipotesi e la verifica, il pensiero 
dell’individuo e del gruppo, la teoria e la 
pratica. 
Ma il  più grande laboratorio di progetta-
zione è la realtà contemporanea. Quan-
to la scuola usa la realtà contemporanea 
come spazio di conoscenza, di valutazio-
ne, di scelta, di progettazione, di orienta-
mento? 

Autoproiezione, autoefficacia, volitivi-
tà, propositività

Nello Schema n. 2 compaiono, tra gli stru-
menti di autorientamento, anche alcune 
capacità che attengono alla dimensione 
emotiva, alle dinamiche intrapersonali 
dello studente. 
Non è qui possibile soffermarsi sulle pro-
blematiche legate a tali dinamiche, ma è 
forse utile sottolineare che, se è vero che 
le dimensioni affettive/emotive della per-
sona sono fortemente legate ai contesti 
ambientali ed alle esperienze personali, 
è anche vero che i vissuti scolastici sono 
su di esse fortemente incidenti. I contesti 
d’aula infatti, in quanto spazi di appren-
dimento, di interazione, di relazione, di 
espressione di sé, di valutazione, non solo 
determinano il gradimento che ciascuno 
studente matura nei confronti di un cam-
po del sapere o di un altro, ma incidono 
pesantemente sulla sua motivazione e 
sull’atteggiamento globale nei confronti 
dello studio, incidono sull’immagine che 
ciascuno costruisce di sé, del mondo e di 
sé nel mondo, incidono sulla capacità di 
autoproiezione e sulla percezione di auto-
efficacia, sulla propositività e sulla relazio-
ne con gli altri: i contesti di apprendimento 
sono determinanti ai fini della costruzione 
delle identità e quindi dei processi auto-
rientativi dei ragazzi. 
Ne sono pienamente consapevoli gli insegnanti?

Consapevolezza e padronanza di sé e 
dei propri mezzi 

Anche i processi metacognitivi fanno or-
mai parte del bagaglio lessicale diffuso, 
ma non della pratica didattica quotidiana. 
Ed anche in questo ambito, come in quel-
lo già menzionato delle opzioni, la riforma 
Moratti introdusse un’idea forte ma in 
maniera maldestra: quella del portfolio, 
strumento che doveva accompagnare l’a-
lunno in tutto il suo percorso formativo, 
con una funzione marcatamente metaco-
gnitiva e autorientativa. Lo Schema n. 3 
intende affermare che la capacità di orien-
tarsi si nutre non solo di saperi e processi, 
ma di saperi e processi consapevoli. Indica 
quindi le consapevolezze necessarie per 
sapersi orientare  in qualsiasi ambito: con-
sapevolezza della meta e del proprio posi-
zionamento rispetto alla meta, possesso 
consapevole di mappe e bussole, possesso 
consapevole dei mezzi necessari per il per-
corso. 
Una didattica orientativa è una didattica 
attenta alla dimensione metacognitiva, 
cioè alla costruzione di consapevolezze e 
di padronanze. E’ una didattica che coin-
volge gli studenti nei processi decisionali 
e valutativi, che punta alla stimolazione 
di una vasta gamma di processi cogniti-
vi, che esercita con sistematicità le prati-
che dell’autoanalisi prima di ogni attività 
e della autovalutazione dopo ogni attività 
(Schema n. 4). E’ una didattica che mira a 
rendere gli studenti attori consapevoli del 
proprio processo di crescita.

Certificazione delle competenze e au-
torientamento

A conclusione del nostro ragionamento 
possiamo affermare che una didattica 
orientativa non può che essere una didat-
tica per competenze. O, se preferiamo, 
che una didattica per competenze, fonda-
ta com’è su contenuti significativi e trasfe-
ribili, su processi articolati e complessi, su 
situazioni e contesti di realtà, è di per sé 
una didattica orientativa. 
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Qui però ci interessa soffermarci, sia pur 
brevemente, non sulla didattica, ma sul-
la certificazione delle competenze, prati-
ca che nel testo delle Indicazioni assume 
esplicitamente una funzione orientativa, e 
che pertanto richiede agli insegnanti l’as-
sunzione di forti responsabilità e consa-
pevolezze.
Per essere uno strumento di orientamen-
to efficace e attendibile, infatti, la certi-
ficazione non solo dovrà seguire ad una 
didattica intenzionalmente e consapevol-
mente rivolta allo sviluppo delle compe-
tenze da certificare; non solo dovrà scatu-
rire da accertamenti effettuati con diverse 
tipologie di prove e da dati  raccolti con 
strumenti diversi; ma dovrà soprattutto 
descrivere in maniera trasparente e priva 
di ambiguità le competenze oggetto del-
la certificazione, indicando la tipologia di 
contenuti, di processi, di prestazioni cui 
corrispondono i diversi “livelli” attribuiti.
Solo se  la certificazione sarà un’operazio-
ne accurata, attendibile e accompagnata 
da argomentati scambi di idee con le fa-
miglie, avrà qualche probabilità di scorag-
giare le scelte incongruenti, adottate con 
criteri “altri” rispetto a quelli legati alle re-
ali potenzialità ed agli interessi dello stu-
dente.
Relativamente alla orientatività della certi-
ficazione, si rilevano però alcune contrad-
dizioni istituzionali: per adempiere alla sua 
funzione orientativa, la certificazione do-
vrebbe esser pronta e fruibile prima del-
le iscrizioni, e prima delle iscrizioni (cioè 
entro gennaio/febbraio) dovrebbe esser 
compiuto il triennale percorso orientativo 
dello studente, non a giugno, quando le 
scelte sono state già fatte. Non si compren-
de quindi perché il decreto “L’istruzione ri-
parte” abbia sancito che l’attività di orien-
tamento debba essere svolta a partire dal 
IV anno della secondaria di II grado e nel III 
anno della secondaria di I grado: anche il 
ministro riduce il processo di orientamento 
alla informazione pre-iscrizioni?
Certamente un’attribuzione tempestiva 
(entro gennaio) dei livelli di competenza 
maturati dal singolo allievo consentireb-

be non solo di fornire dati a supporto del 
“consiglio orientativo” e della scelta,  ma, 
nel caso di iscrizioni effettuate in contrasto 
con le competenze certificate e con il con-
siglio orientativo formulato, consentirebbe 
interventi di recupero mirati, gestiti in ma-
niera condivisa dalle scuole d’uscita (I gra-
do) e dalle scuole d’ingresso (II grado).
Va rilevato peraltro che gli Istituti secon-
dari di II grado, nel fornire le informazio-
ni per le iscrizioni, farebbero cosa utile e 
onesta se, oltre a presentare la ricchezza 
della propria offerta e le caratteristiche 
dello studente in uscita, specificassero an-
che, alla scuola media e ai suoi alunni, le 
caratteristiche richieste agli studenti in in-
gresso. Se è vero infatti che lo studente ha 
sempre e comunque diritto d’accesso agli 
studi che ritiene più rispondenti ai suoi 
interessi, è anche vero che uno studente 
cui manchino i fondamentali prerequisiti 
richiesti da uno specifico corso di studi è 
candidato al disorientamento e all’insuc-
cesso formativo. Le ambiguità normative 
sono tante, e tante le contraddizioni tra i 
principi enunciati e gli strumenti della loro 
attuazione.
Il cammino da percorrere è comunque 
lungo e, per orientare la scuola nella sua 
azione e far “ripartire l’istruzione”,  non 
bastano i rattoppi di qualche decreto. Oc-
corre un forte investimento, del centro e 
della periferia, nella ricerca educativa e 
didattica. 
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Schema n.1 - La capacità di orientarsi è insita nella formazione e investe la glo-
balità della persona

Sapere 
per sapersi orientare

In ambito scolastico 
e professionale

In ambito sociale 
e civico

In ambito conoscitivo 
e culturale

Nelle dinamiche  
intrapersonali

Nelle relazioni  
interpersonali

In ambito 
comportamentale ed etico

Schema n. 2 - Gli strumenti dell’autorientamento 

Enciclopedia personale
(quantità e qualità di conoscen-

ze, visioni, schemi) Conoscenza dei contesti 
e delle opportunità

Identità sicura, 
autoproiezione, 

autoefficacia

Volitività, 
propositività 

Gli strumenti

Consapevolezza e padronanza 
di sé e dei propri mezzi

Capacità di progettazione, 
rappresentazione, previsione 

Capacità di valutare 
(situazioni, contesti, 
fenomeni, eventi…) 

e di scegliere

Capacità di individuare 
e risolvere problemi
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Schema n. 3 - Per orientarsi, saperi consapevoli 

Schema n. 4 - Strategie utili per l’esercizio cognitivo, metacognitivo, 
autovalutativo 

Rendere sempre lo studente partecipe degli obiettivi di un percorso e dei risultati che dovrà ottenere
Condividere con lui indicatori e descrittori di risultato e criteri di valutazione, sì che possa esser prima 
consapevole di ciò che dovrà imparare a fare, e dopo valutatore di ciò che avrà  imparato a fare
Abituare lo studente a parlare di ciò che fa, che farà, che ha fatto, e a parlarne in maniera sia descrittiva/
oggettiva che espressiva/emotiva
All’inizio, durante e al termine di un’attività, abituare lo studente ad esprimere (anche per iscritto) il 
proprio interesse/gradimento o disinteresse/noia/fastidio, con le relative ragioni 
Porre lo studente di fronte a situazioni problematiche di scelta e abituarlo a focalizzare le ragioni delle 
scelte compiute
Abituare lo studente ad analizzare scopi e sovrascopi dei comportamenti propri e altrui 
Stimolare la valutazione di comportamenti e scelte attraverso l’analisi degli effetti sortiti e la scoperta 
dei criteri adottati
Proporre compiti di difficoltà diversa e richiedere preventivamente l’analisi della fattibilità di ciascuno 
sulla base delle competenze possedute
Sottoporre prodotti a valutazione collettiva e ad autovalutazione con l’utilizzo di criteri e parametri 
condivisi
Proporre compiti nuovi per il cui svolgimento è richiesto l’uso consapevole di conoscenze e procedure 
possedute Sollecitare proiezioni di sé in casi e situazioni di realtà simulati e richiedere motivazioni e 
criteri delle scelte 
Sollecitare la valutazione collettiva e l’autovalutazione di comportamenti e scelte
Proporre la individuazione collettiva e /o individuale dei possibili valori/criteri sottesi a definite scelte 
e/o a definiti comportamenti. 
…………

Consapevolezza della meta o 
capacità di individuarla 

La capacità 
di orientarsi 

Possesso consapevole 
di mappe e bussole per 
individuare una rotta e 

mantenerla

Possesso consapevole 
dei mezzi necessari per 

seguire la rotta

Consapevolezza del 
proprio posizionamento 

rispetto alla meta
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