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PREFAZIONE  

di  ENZO FIORENTINO 

 

Orientare vuol significare porre l’individuo nelle condizioni di conoscere se stesso e quanto 
proviene dall’ambiente, al fine di operare scelte consapevoli e mirate in condizioni di autonomia, 
sia nella direzione della futura scelta scolastica sia orientate al mercato del lavoro1. 

 
La mirata riflessione della Pombeni definisce, or dunque, l’orientamento come: 

-‐ L’azione di mettere il soggetto e, nello specifico, l’educando, in condizione di effettuare 
autonomamente la propria scelta scolastica; 

-‐ Il supporto fornito dagli operatori nel processo decisionale del singolo. 
 
Nella società complessa e nella scuola del ben – essere, l’orientamento deve assumere una 

valenza formativa nel senso di acquisizione di specifiche competenze orientative, diverse in 
rapporto alla situazione che la persona si trova ad affrontare.  
    Ed una delle direttrici di riferimento, che dà ragione dell’importanza dell’orientamento fin 
dai primi anni della scuola dell’infanzia, lo concepisce come processo continuo e formativo, che 
aiuta il soggetto a maturare capacità di decisione, di autoconsapevolezza e di autostima 
parallelamente allo sviluppo professionale2. 
     

Ma il percorso orientativo ed orientante oggi deve superare la frammentazione degli 
interventi, i quali, al contrario, devono confluire in un sistema sinergico in grado di evitare i 
disorientamenti, che emergono sempre più negli studenti prossimi alle scelte culturali e 
professionali3. 
     Va da sé che gli interventi orientativi, finalizzati ad abbattere il fenomeno della dispersione, 
oggi in piena fase di preoccupante recrudescenza, a promuovere la cultura del lavoro e a sviluppare 
le capacità atte a far emergere le competenze personali e professionali, devono tenere in debita 
considerazione le caratteristiche degli utenti, il loro stile di apprendimento, la motivazione, le 
lacune dovute ad una problematica scolarizzazione. 
     

Ogni azione sistematica dalle buone pratiche orientative, messa in atto dalla scuola del ben – 
essere, che è anche e soprattutto scuola orientante, deve favorire obiettivi specifici condivisi come 
lo sviluppo delle competenze affettivo – relazionali, il potenziamento delle motivazioni individuali, 
il sostegno alla crescita personale e professionale, lo sviluppo dell’interesse e della capacità a 
realizzare percorsi di autoformazione, di aggiornamento professionale, di autoimprenditorialità4.  
     

La metodologia dell’orientamento, deve, per essere efficace, contemplare il raggiungimento 
degli obiettivi propri delle tre tappe fondamentali: 

-‐ L’orientamento iniziale; 
-‐ L’orientamento in itinere; 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Pombeni M. L., Orientamento scolastico e professionale, Bologna, Il Mulino, 1997.	  
2	  Viglietti M.,	  Educazione alla scelta – Guida operativa pratica,	  Torino, SEI, 1995.	  
3	  CENSIS, Rapporto sulla situazione sociale del paese 2013, Milano, Franco Angeli, 2013.	  
4	  Fiorentino V., Per una Scuola che educa ed istruisce, in Laneve C. (a cura di), La Scuola educa o istruisce?, Roma, 
Carocci, 2010.	  
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-‐ L’orientamento per l’accompagnamento/inserimento professionale5. 
    Un discorso a sé merita la formazione dei docenti alla didattica orientativa, come “buona 
pratica”, che coinvolge tutti i cicli scolastici, formazione spesso trascurata e che deve, invece, 
valorizzare e potenziare le risorse del singolo docente e l’aspetto formativo/educativo delle singole 
discipline negli interventi quotidiani. 
     

La didattica disciplinare, per divenire veramente orientativa e per fornire gli strumenti 
necessari all’attivazione delle capacità di scelta, deve porre l’attenzione su aspetti come: 

-‐ La scelta dei contenuti da proporre, in cui gli studenti possano progressivamente scoprire 
interessi ed attitudini; 

-‐ La scelta e il potenziamento degli strumenti di studio più idonei a favorire l’apprendimento; 
-‐ Il rafforzamento dell’autoconsapevolezza e della capacità di riflessione sul proprio percorso; 
-‐ La pluralità delle metodologie didattiche. 

Si tratta, in sostanza, di progettare situazioni di apprendimento, dove le singole discipline 
non siano concepite dai docenti e percepite dagli allievi come luoghi depositari di un sapere da 
memorizzare, fisso ed immutabile, bensì siano funzionali alla soluzione dei problemi, che bisogna 
risolvere nell’agire quotidiano6. 

 
Il lavoro di Carlo De Nitti e di Concetta Rosato, con la competenza propria di chi da anni si 

dedica teoricamente e praticamente all’istruzione orientativa, coglie molti degli aspetti innanzi 
proposti, esponendoli, per parafrasare il Viglietti, in una guida pratica di indubbio interesse per 
gli studenti, chiamati a perseguire gli obiettivi delle buone pratiche orientative in una società 
sempre più complessa, caratterizzata profondamente dalla categoria della trasformazione. 
L’auspicio è che sia dato al lavoro il giusto rilievo dalle istituzioni preposte alla diffusione delle 
competenze, che devono degnamente supportare, con ogni possibile strumento, l’acquisizione di 
capacità critiche e di pensiero divergente. 
                                                                                                Enzo Fiorentino 
                                                                                                    Sociologo 
	  	  	  

	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Frabboni F., Guerra L., Scurati C., Realtà e prospettive dell’educazione, Mondadori, Milano, 1999.	  
6 Selvatici A., D’Angelo A.G., Il bilancio di competenze, Franco Angeli, Milano, 1999.	  
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ESERGHI 

 
 

 
[…] tutti, io credo, dobbiamo essere animati dal desiderio di vincerci l’un l’altro nel sapere dove 

sia il vero e dove il falso nell’argomento che stiamo discutendo, chè bene comune è per tutti 
giungere a questo nella maniera più chiara possibile. 

PLATONE7 
 

His ego nec metas rerum nec tempora pono. 
                                                             PUBLIO VIRGILIO MARONE8 

 
[… ] una coscienza ermeneuticamente educata deve essere preliminarmente sensibile all'alterità 

[che] implica una precisa presa di coscienza delle proprie pre-supposizioni e dei propri pregiudizi 
HANS GEORG GADAMER9 

 
Dopo il liceo che potevo far/  non c'era che l'Università/  ma poi il seguito è una vergogna.... 

EDOARDO BENNATO10 
 

Fai buon viaggio tu,/ fai buon viaggio della vita/ finchè c'è una strada e vai/ non è mai finita. 
Fai buon viaggio/ nel coraggio di ogni giorno 

............ / c'è tutta una vita intorno. 
                                     CLAUDIO BAGLIONI11 

 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  PLATONE, Gorgia 505 e, trad. it. di Francesco Adorno, in ID., Opere complete, vol. V, Roma Bari 1982, Laterza.	  
8	  PUBLIO VIRGILIO MARONE, Eneide, I, 278.	  
9	  HANS GEORG GADAMER, Verità e Metodo, trad. it. di Gianni Vattimo, Milano 1983, Bompiani,  p. 361;	  
10	  EDOARDO BENNATO, Dopo il liceo che potevo far, dall’album Sono solo canzonette del 1980.	  
11	  CLAUDIO BAGLIONI, Buon viaggio della vita, dall’album omonimo, del 2007.	  
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DEDICA 
 
 
 

 
A TUTTI GLI ALUNNI ED A TUTTE LE ALUNNE 

 
CHE ABBIAMO INCONTRATO ED INCONTREREMO 

 NELLE NOSTRE VITE PROFESSIONALI. 
 

 LA LORO CRESCITA UMANA, CULTURALE E PROFESSIONALE  
E’ STATA, E RIMARRA’ SEMPRE,  

L’UNICO FINE DEL NOSTRO IMPEGNO NELLA SCUOLA. 
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  L’ORIENTAMENTO “FULCRO” DELL’EDUCAZIONE. UN’INTRODUZIONE 

di CARLO DE NITTI e CONCETTA ROSATO 

 

Nelle società moderne, fino agli anni ’80 del secolo scorso, caratterizzate da stabilità, 

uniformità ed omogeneità, l’orientamento era fondamentalmente un insieme di informazioni a 

carattere professionalizzante: un orientamento inteso verso il futuro scolastico o lavorativo del 

discente, di tipo informativo e non già formativo.  

In una situazione in cui le ragazze ed i ragazzi erano posti, dopo il conseguimento della 

licenza media di fronte al dilemma tra “proseguire gli studi” o “andare a lavorare”, ovvero, dopo il 

conseguimento del diploma di maturità, il bivio tra l’accesso al mondo del lavoro, soprattutto per i 

diplomati degli Istituti Tecnici e Professionali, e l’accesso all’Università degli studi, 

prevalentemente, ma non esclusivamente, per i diplomati dai Licei. La legge n° 910 del 10.12.1969 

liberalizzò gli accessi di tutti i diplomati a tutte le facoltà universitarie a prescindere dal curriculum 

studiorum pregresso purché quinquennale. 

Oggi, in una società caratterizzata dalla complessità epistemologica e sociale ed in una 

scuola, come quella delineata dal processo riformatore in atto, la cui filosofia formativa è quella 

della individualizzazione/personalizzazione e, quindi, della promozione di tutte le diversità, 

comprese quelle rivenienti da disabilità, l’orientamento assume un’importanza fondamentale, in 

quanto costituisce la dimensione orientativa dell’educazione, indica cioè la direzione verso la quale 

si deve muovere il processo educativo. 

Senza procedere a forzature, è possibile affermare che la individualizzazione/ 

personalizzazione, postulata dal processo riformatore in atto, coincide con l’orientamento: se 

individualizzare/personalizzare l’insegnamento significa curvarlo sulle necessità, sui bisogni, sulle 

esigenze, sulla storia personale e familiare di ogni singolo allievo in carne ed ossa, allora orientare 

vuol dire guidare ogni singolo discente a trovare il proprio ‘oriente’, a trovare, cioè, nella propria 

storia e nella propria personalità, gli input per la realizzazione consapevole del proprio sé. 

L’orientamento è un processo di lungo periodo che ha come finalità quella di consentire a 

ciascun allievo di conseguire autonome competenze di progettazione e di scelta, riguardanti il 

proprio futuro umano, sociale, culturale e professionale. Esso è il modo per consentire che ogni 

discente possa costruire il proprio complesso sistema di competenze al fine di essere in grado di 
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orientarsi flessibilmente nelle più diverse situazioni della scuola e della vita, ovvero di assumere 

decisioni efficaci, in quanto ponderate. In quest’ottica, l’orientamento è coincidente con la 

formazione della singola persona, come progetto in grado di renderla capace di autonomia 

intellettuale, di progettazione e di scelta, valorizzandone le peculiarità specifiche. Orientarsi 

significa possedere le competenze necessarie per muoversi con responsabilità e consapevolezza 

nella società della conoscenza, caratterizzata, com’è noto, da saperi multipli e complessi.  

Al conseguimento di questa finalità era orientato, ad esempio, il “portfolio delle competenze 

individuali”, di cui nelle Indicazioni Nazionali allegate al D. Lgs. n° 59 del 12/02/2004, che comprendeva 

due sezioni, una dedicata alla valutazione e l’altra all’orientamento.  

Concettualmente, l’orientamento si intreccia con la valutazione perché l’unica valutazione 

positiva per lo studente di qualsiasi età è quella che contribuisce a conoscere l’ampiezza e la 

profondità delle sue competenze ed, attraverso questa conoscenza progressiva e sistematica, a fargli 

scoprire ed apprezzare sempre meglio le capacità potenziali personali, non pienamente mobilitate, 

ma indispensabili per potere avvalorare e decidere un proprio futuro progetto esistenziale. 

Le pagine seguenti, - discusse insieme dai due autori ma scritte come precisato nel corso 

dell’opuscolo e dell’indice, in ragione di competenze diversificate ma complementari - hanno il loro 

punto di imputazione in un profondo convincimento che i due autori condividono in solido, come si 

evince dalle parole del Gorgia platonico poste non per mero caso in esergo: l’orientamento è la 

dimensione in cui tutte le pratiche didattiche, scolastiche, para- ed extra-scolastiche, si inverano ed 

hanno la loro finalizzazione ultima. 

Nel paragrafo primo, L’ORIENTAMENTO NELLA PRODUZIONE NORMATIVA, Carlo 

De Nitti esamina le principali fonti normative che legittimano e sostengono l’azione orientativa 

delle scuole in generale e dei docenti referenti per l’orientamento, in particolare, segnatamente 

quelli della secondaria superiore, tra l’orientamento al mondo delle accademie, delle università, 

della formazione tecnica superiore, delle professioni,  delle aziende, degli ateliers. 

Nel paragrafo secondo, PER UN PERCORSO FORMATIVO ED INFORMATIVO DI 

ORIENTAMENTO IN USCITA, Concetta Rosato propone riflessioni per la realizzazione di un 

percorso che sia contestualmente informativo e formativo sull’orientamento in uscita dall’istruzione 

secondaria di secondo grado. 

Nel paragrafo terzo, LE BEST PRATICES, entrambi gli autori, dividendosi i compiti 

ratione materiae,  illustrano quelle che, nel corso degli ultimi anni, sono state le ‘migliori pratiche’ 
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- attivate dal MIUR, dalle Università pugliesi, dall’USR Puglia o da singole scuole – caratterizzate 

da innovatività e discontinuità rispetto ad un passato, anche recente, sovente inadeguato alle sfide 

del presente e, soprattutto, del futuro. 

Da quanto scritto in precedenza gli Autori traggono insieme, in spirito di condivisione 

assoluta, una conclusione di questo loro testo: la centralità dell’attività di orientamento al fine della 

realizzazione di una scuola efficace per il soddisfacimento dei bisogni formativi di tutti e di 

ciascuno.  

Il lavoro è completato da una bibliografia. 

 

§ § § §  

 

In conclusione di questa introduzione, ci piace ringraziare tutte le persone che, ognuna a suo 
modo, hanno contribuito a fare compiere loro le esperienze trasfuse in questo lavoro. 

In particolare, siamo felici di esprimere il nostro sentito e profondo ringraziamento verso  

il dott. Stefano Occhiogosso, sindaco di Bitetto ed il rag. Domenico Gargano, assessore al 
welfare del medesimo Comune, per il decisivo contributo offerto alla nascita ed alla crescita della 
cooperativa SA.G.&F. e per la continuativa ed insostituibile interazione con l’istituzione scolastica, 
finalizzata alla crescita delle giovani generazioni;  

la dott.ssa Pamela Melchiorre e la dott.ssa Stefania Grandolfo, rispettivamente presidente 
e vicepresidente di Charity Chic, per l’insostituibile apporto alla realizzazione di un progetto 
educativo di amplissima risonanza presso gli allievi dell’IPSIA “Luigi Santarella”; 

Inoltre, desideriamo esprimere sentimenti di gratitudine verso il “Preside”, il prof. Enzo 
Fiorentino: un Amico della cui stima siamo onorati, che ci ha fatto dono di una sua preziosa 
Presentazione, di cui lo ringraziamo dal profondo del cuore. 
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TESTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO 

a cura di  CARLO DE NITTI 

 

L. n° 910 del 10.12.1969  Provvedimenti urgenti per l'Università; 
 
D. P. R. n° 50 del 06.02.1979  Nuovi programmi di insegnamento di religione nella scuola media; 

  
D. M. del 09.02.1979 Programmi, orari di insegnamento e prove di esame per la scuola media 
statale; 

 
D. P. R. n° 104 del 12.02.1985   Approvazione dei nuovi programmi didattici per la scuola 
primaria; 

 
L. n° 59 del 15.03.1997 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed 
enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa; 

 
L. n° 196 del 24.06.1997	  Norme in materia di promozione dell'occupazione; 

 
Dir. MIUR n° 487 del 06.08.1997 Direttiva sull’orientamento delle studentesse e degli studenti; 

 
D. Lgs. n° 112 del 31.03.1998 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle 
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 
D. M. n° 21 del 14.01.1998 - Regolamento recante modalità di funzionamento del Consiglio 
universitario nazionale; 

 
D. P. R. n° 275 dell’08.03.1999 – Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 
D. M. n° 509 del 03.11.1999 – Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli 
atenei; 
 
L. n° 53 del 28.03.2003 - Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione 
e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale; 

 
D. Lgs. n° 59 del 19.02.2004 - Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e 
al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53; 

 
D. M. n° 270 del 22.11.2004 - Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia 
didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e 
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; 
 
D. Lgs. n° 77 del 15.04.2005, Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-
lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53; 

 
D. Lgs. n° 226 del 17.10.2005 - Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al 
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 
28 marzo 2003, n. 53; 
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L. n° 1 del 11.01.2007  Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di 
istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le 
università; 

 
D. Lgs. n° 21 del 14.01.2008	  Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione 
universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le 
universita' e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' per la 
valorizzazione della qualita' dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di 
laurea universitari ad accesso programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a 
norma dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007, n. 1; 

 
D. Lgs. n° 22 del 14.01.2008	  Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e 
al lavoro, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1; 

 
L. n° 133 del 06.08.2008  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 
2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria; 

 
Nota MIUR prot. n° 160 del 04.09.2009 - Ulteriori interventi per la razionalizzazione e 
qualificazione dell’offerta formativa nella prospettiva dell’accreditamento dei corsi di studio. 
 
D. P. R. n° 87 del 15.03.2010 - Regolamento recante norme per il riordino degli istituti 
professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 

 
D. P. R. n° 88 del 15.03.2010 - Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a 
norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 

 
D. P. R. n° 89 del 15.03.2010 - Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, 
organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
 

D. M. n° 211 del 07.10.2010 - Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di 
apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i 
percorsi liceali; 
 
Direttiva n° 4 del 16.01.2012 - Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento - Secondo 
biennio e quinto anno - Istituti tecnici 
 

Direttiva n° 5 del 16.01.2012 - Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento - Secondo 
biennio e quinto anno - Istituti professionali 
 
L. n° 128 dell’08.11.2013  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 
2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. 
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L’ORIENTAMENTO NELLA PRODUZIONE NORMATIVA  

EUROPEA E NAZIONALE: BREVI NOTE DI UN ‘PRATICO’12 

di CARLO DE NITTI 

L’importanza strategica della tematica dell’orientamento è testimoniata dalla sua centralità 

nel dibattito pedagogico europeo dei nostri anni in collegamento con altre tematiche cruciali quali, 

da un lato, la dispersione scolastica e, dall’altro, il longlife learning, la formazione permanente e 

ricorrente. 

 

MEMORANDUM DI LISBONA 

In quella circostanza, pare il caso di rammemorare che la Commissione delle Comunità 

Europee, il 30.10.2000, con il suo Memorandum sull’istruzione e la formazione permanente, 

poneva le tematiche enunciate al centro delle  politiche scolastiche degli Stati membri. In 

particolare, l’orientamento era al centro del Messaggio chiave n° 5 Ripensare l’orientamento (pp. 19 

- 21): assumeva l’obiettivo di “garantire a tutti un facile accesso ad informazioni e ad un 

orientamento di qualità sulle opportunità d’istruzione e formazione in tutta l’Europa e durante tutta 

la vita”. In un importante passaggio del Memorandum, così, in modo scultoreo, viene scritto: 

“Vivere e lavorare nella società della conoscenza richiedono cittadini attivi che vogliono gestire 

autonomamente il loro percorso personale e professionale. Ciò significa che tali servizi devono 

essere non più incentrati sull’offerta, bensì sulla domanda, focalizzando l’interesse sui bisogni e le 

esigenze degli utenti. Il compito dell’orientatore consiste in questo caso nell’accompagnare le 

persone in questo viaggio individuale attraverso la vita, motivandoli, fornendo loro informazioni 

pertinenti e facilitandone le scelte. Questo compito implica un approccio più attivo che consiste nel 

cercare volontariamente un contatto con la persona, invece di aspettare che sia lei a chiedere 

consiglio, e nel seguirne personalmente i progressi realizzati. Esso implica inoltre azioni per 

prevenire l’abbandono scolastico e perseguire il rientro di chi lo ha vissuto”13. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	   ‘Pratico’ viene, in questa sede, inteso nel senso in cui la parola è utilizzata da LOREDANA PERLA in Didattica 
dell’implicito. Ciò che l’insegnante non sa, Brescia 2010, La Scuola.	  
13	   Commissione delle Comunità Europee, Memorandum sull’istruzione e la formazione permanente, 30.10.2000, p. 19.	  
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DIRETTIVA  MIUR 6 AGOSTO 1997 

La normativa nazionale italiana si è mossa nella medesima direzione a partire dalla 

fondamentale Direttiva MIUR n° 487 del 06.08.1997. “L'orientamento - quale attività istituzionale delle 

scuole di ogni ordine e grado - costituisce parte integrante dei curricoli di studio e, più in generale, del 

processo educativo e formativo sin dalla scuola dell'infanzia.  

Esso si esplica in un insieme di attività che mirano a formare e a potenziare le capacità delle 

studentesse e degli studenti di conoscere se stessi, l'ambiente in cui vivono, i mutamenti culturali e socio-

economici, le offerte formative, affinché possano essere protagonisti di un personale progetto di vita, e 

partecipare allo studio e alla vita familiare e sociale in modo attivo, paritario e responsabile”14. 

In questa prospettiva, le azioni delle istituzioni scolastiche autonome devono prevedere nel 

Piano dell’Offerta Formativa da inserire in modo organico nei curricoli di studio per l’intera durata 

del percorso di studi, valorizzando il ruolo della didattica orientativa e della continuità educativa. 

Tali azioni vanno progettate esclusivamente sulla base delle caratteristiche socioculturali degli 

studenti, delle loro motivazioni15.  

Nello specifico della scuola superiore, l’art. 4 Orientamento post secondario delinea le 

azioni da compiere da parte di tutti gli istituti di istruzione superiore a vantaggio dei discenti del 

quarto e del quinto anno di corso per sostenerne il processo di scelta in funzione degli studi 

universitari, della qualificazione professionale o del lavoro, mediante una serie di attività tra le 

quali:  

• incontri e tavole rotonde sulla necessità e sulle modalità di costruzione di un progetto 

personale e sulle possibilità offerte per proseguire gli studi o per trovare un lavoro; 

• utilizzazione di test, soprattutto per sviluppare la consapevolezza delle capacità e degli 

interessi personali;  

• attività didattiche mirate alla scoperta di possibili ambiti di interesse e delle "vocazioni" 

personali da parte degli studenti;  

• diffusione di informazioni - in accordo con le università, enti locali e organismi 

rappresentativi del mondo del lavoro, dell'economia e delle professioni  

• l' approfondimento di temi disciplinari, attraverso le attività didattiche, per la verifica degli 

interessi e delle motivazioni delle scelte effettuate;  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14	  Direttiva MIUR n° 487 del 06.08.1997, art. 1.	  
15	  Cfr.	  Direttiva MIUR n° 487 del 06.08.1997, art. 2.	  
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• la realizzazione di incontri tra gruppi di studenti che hanno effettuato la stessa scelta o di 

colloqui individuali con docenti delle scuole secondarie superiori o delle università 

particolarmente preparati, per favorire la traduzione delle scelte nel progetti e nelle azioni 

necessarie per realizzarli.  

• l'illustrazione delle offerte di qualificazione e professionale e delle opportunità di lavoro; 

l'acquisizione di ulteriori livelli di qualificazione professionale e di specializzazione, 

attraverso corsi post qualifica e post diploma; 

• l'acquisizione di competenze e di capacità imprenditoriali per lo sviluppo del lavoro 

autonomo;  

• l'organizzazione dei tirocini di orientamento previsti dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, art. 

18.  

 

D.P.R. n° 275 DELL’8 MARZO 1999 

Per attingere agli strumenti normativi per l’organizzazione di un orientamento quale quello 

delineato nella Direttiva MIUR, le istituzioni scolastiche autonome hanno potuto fare riferimento 

all’allora incipiente autonomia funzionale – recita così, quasi ad litteram, l’art. 1 del DPR n° 275 

dell’08.03.1999 - alla progettazione ed alla realizzazione di interventi di educazione, formazione e 

istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle 

famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo 

formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema e con l'esigenza di 

migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento. In una parola, autonomia 

funzionale a svolgere una didattica orientativa. 

Tale azione di supporto normativo all’orientamento viene svolta in tutto il Decreto 

Presidenziale: nell’art. 3 c. 2, quando, normando la predisposizione del Piano dell’Offerta 

Formativa (art. 3), il Legislatore asserisce che “riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed 

economico della realtà locale”, affidando al dirigente scolastico l’attivazione dei “necessari rapporti 

con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul 

territorio”. Come non ritenere che l’attività di orientamento non entrino a pieno titolo in questo 

dettato normativo, ribadito dall’art. 4 quando è affermato che “le istituzioni scolastiche assicurano 

comunque la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento 

scolastico e professionale”? 



16	  

	  

Per scendere nel concreto degli strumenti giuridici utilizzabili, è sufficiente leggere l’art. 7 

reti di scuole, all’interno delle quali è possibile per le scuole istituire laboratori finalizzati anche 

all’orientamento scolastico e professionale. 

Quanto finora esposto non ha potuto non riflettersi anche nella sua presenza fondamentale 

nel processo riformatore nell’istruzione secondaria di secondo grado – liceale, tecnica e 

professionale - che è scaturito. 

Una corretta didattica orientativa dovrebbe mandare in archivio, una volta per tutte, l’annoso 

pre-giudizio (sebbene sempre molto duro a morire), secondo il quale i ragazzi e le ragazze che, 

dopo aver concluso il primo ciclo di istruzione, superando il relativo Esame di Stato, scelgono di 

iscriversi ad un istituto professionale siano i meno motivati all’applicazione diuturna ed allo studio 

costante, insomma, quelli meno ‘predisposti’ all’apprendimento formale tipico dell’istruzione 

secondaria superiore. Analogo discorso è, di solito, fatto, sebbene in misura minore, per gli istituti 

tecnici: entrambe le tipologie di istituti superiori – nelle loro articolazioni - rappresentano oltre il 

50% della popolazione scolastica italiana.  

 

DD.PP.RR. nn° 87, 88 ed 89 del 15 MARZO 2010 

Con i Decreti nn° 87 ed 88 del 15.03.2010 (art. 2 c. 1) e n° 89 di pari data (art.2 c. 2) – il 

Legislatore ridefinisce l’identità dell’istruzione superiore, liceale, tecnica e professionale, 

definendone l’identità.  

“L’identità degli istituti professionali si caratterizza per una solida base di istruzione 

generale e tecnico-professionale, che consente agli studenti di sviluppare, in una dimensione 

operativa, saperi e competenze necessari per rispondere alle esigenze formative del settore 

produttivo di riferimento, considerato nella sua dimensione sistemica per un rapido inserimento nel 

mondo del lavoro e per l’accesso all’università e all’istruzione e formazione tecnica superiore”. 

“L'identità degli  istituti  tecnici  si  caratterizza  per  una solida base culturale di carattere 

scientifico e tecnologico in linea con le  indicazioni  dell'Unione  europea,  costruita  attraverso  lo 

studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e 

specifico  ed  è  espressa  da  un  limitato numero di ampi indirizzi, correlati a  settori  fondamentali  

per  lo sviluppo economico e produttivo del Paese,  con  l'obiettivo  di  far acquisire agli studenti, in 

relazione  all'esercizio  di  professioni tecniche, saperi e competenze necessari per un rapido 

inserimento nel mondo del lavoro e per l'accesso all'università e  all'istruzione e formazione tecnica 

superiore”.  
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 “I  percorsi  liceali  forniscono  allo  studente  gli  strumenti culturali e metodologici  per  

una  comprensione  approfondita  della realtà,  affinchè  egli  si  ponga,  con  atteggiamento  

razionale, creativo, progettuale  e  critico,  di  fronte  alle  situazioni,  ai fenomeni  e  ai  problemi,  

ed  acquisisca  conoscenze,  abilità e competenze coerenti con le capacità e le scelte personali e 

adeguate  al proseguimento degli studi  di  ordine  superiore,  all'inserimento nella vita sociale e nel 

mondo del lavoro”. 

In tutti i tre testi normativi, emerge l’importanza della tematica dell’orientamento sia in 

direzione degli studi ulteriori – Università degli studi, Politecnici, Alta Formazione Artistica e 

Musicale, Istruzione e Formazione Superiore – che dell’inserimento proficuo e qualificato nel 

mondo del lavoro.  

Nella progettazione dei percorsi orientativi da parte dei singoli istituti assumono particolare 

importanza le metodologie che valorizzano, a fini orientativi e formativi, le esperienze di raccordo 

tra scuola e mondo del lavoro, quali visite aziendali, stage, tirocini, alternanza scuola lavoro in 

quanto tali attività permettono di sperimentare una pluralità di soluzioni didattiche per 

personalizzare l’apprendimento mediante l’inserimento degli studenti in contesti operativi reali del 

territorio di riferimento. 

Le discipline dell’area di indirizzo – nell’istruzione tecnica e professionale - debbono 

fondarsi su metodologie laboratoriali che favoriscono l’acquisizione di strumenti concettuali e di 

procedure funzionali a preparare ad una maggiore interazione con il mondo del lavoro e delle 

professioni. 

L’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza previste a conclusione dell’obbligo 

di istruzione consentono di arricchire la cultura di base dello studente e di accrescere il suo valore 

anche in termini di occupabilità. 

Nella medesima vision, le Linee guida secondo biennio e ultimo anno dell’istruzione 

professionale, in particolare, postulano che per la progettazione, realizzazione e valutazione dei 

percorsi di orientamento, le istituzioni scolastiche autonome stipulano apposite convenzioni con i 

soggetti interessati, quali, ad esempio, Istituti Tecnici Superiori, o altre istituzioni, enti, associazioni 

e imprese, rappresentanze del mondo del lavoro e delle professioni, organizzazioni di volontariato 

ecc. anche consorziandosi in rete per promuovere azioni congiunte. 

Un ruolo cruciale debbono avere, in quest’ottica, i Dipartimenti per assi culturali, i Comitati 

Tecnico Scientifici, i Collegi dei docenti ed i Consigli di classe nell’organizzazione di attività che 

mettano in grado lo studente, a  conclusione del percorso quinquennale, di: 

• acquisire gli strumenti per la ricerca attiva del lavoro o di opportunità formative; 
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• valutare le proprie capacità, i propri interessi e le proprie aspirazioni (bilancio delle 

competenze) anche nei confronti del lavoro e di un ruolo professionale specifico; 

• riconoscere i cambiamenti intervenuti nel sistema della formazione e del mercato del lavoro; 

• sviluppare competenze metodologiche finalizzate alla presa di decisione e all’elaborazione 

di un piano d’azione per l’inserimento nel mondo del lavoro. 

Tali finalità e processi danno subito conto della sfida complessa rappresentata in particolare 

dall’azione orientativa in uscita ai percorsi di studio, in quanto essa racchiude forti elementi 

culturali di cambiamento e deve tener conto delle caratteristiche del territorio e della realtà 

economica e produttiva. Ciò implica l’unitarietà e l’integrazione tra i diversi interventi orientativi, 

la circolarità informativa tra il soggetto che deve prendere decisioni ed i differenti enti ed istituzioni 

che hanno specifici compiti di comunicazione e sostegno. 

L’art. 2 del D. Lgs. 14.01.2008 n. 21 prevede espressamente che gli Istituti d’istruzione 

secondaria, tutti indistintamente, nell’ambito della propria autonomia, assicurino il raccordo con le 

Università anche consorziate tra loro, realizzando percorsi di orientamento e di autovalutazione 

delle competenze, organizzando attività formative idonee alla preparazione iniziale degli studenti 

che intendano accedere all’alta formazione e coordinando le attività di metadidattica, al fine di 

rendere più efficace ed efficiente il percorso formativo di formazione post-secondaria. 

In questa prospettiva, i percorsi orientativi degli istituti tecnici e professionali devono 

caratterizzarsi sempre meglio per l’integrazione tra una solida base di istruzione generale e una 

cultura professionale che consenta agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze necessari ad 

assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento, considerati nella 

loro dimensione sistemica. 

 
L. n° 128 DELL’08 NOVEMBRE 2013 

E’ il frutto della conversione in legge, con modifiche, del decreto legge 104 del 12 settembre 

2013, meglio conosciuto come “La scuola riparte”. Gli articoli che si occupano più da presso delle 

tematiche di questo lavoro sono gli articoli 7 (Apertura delle scuole prevenzione della dispersione 

scolastica), 8 (Percorsi di orientamento degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado) ed 

8 bis (Istruzione e formazione per il lavoro). 

Un importante passaggio atto a far comprendere l’imprescindibilità della didattica 

orientativa – che non è una mera forma di campagna acquisti, nel senso calcistico dell’espressione -  

è la remunerabilità, all’interno della contrattazione integrativa d’istituto, delle attività inerenti ai 

percorsi di orientamento, che eccedano l'orario d'obbligo del personale docente ed ATA. 
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Questa norma consentirà ai Collegi dei docenti di poter programmare con maggiore certezza 

– e di inserire, di conseguenza nel Piano dell’Offerta Formativa - le attività più consone alle 

esigenze formative dei propri discenti degli ultimi due anni, anche in collaborazione con le 

associazioni iscritte al Forum delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative, 

camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed agenzie per il lavoro nel rispetto dei 

principi di pluralismo, concorrenza e trasparenza, ovvero con proprie risorse tecniche, umane, 

finanziarie, attrezzature e laboratori. 

Particolare attenzione la norma riserva egli alunni con diversabilità: per loro, sono da 

realizzare interventi specifici volti a offrire alle famiglie strumenti utili per indirizzare la scelta del 

percorso formativo sia nell'ultimo anno di corso della scuola secondaria di primo grado che negli 

ultimi due anni di corso della scuola secondaria di secondo grado.  

Non va dimenticato che al termine del percorso secondario di secondo grado l’orientamento 

– segnatamente negli istituti tecnici e professionali – deve mettere i discenti in relazione non 

episodica né effimera con il mondo del lavoro. Pertanto, come la legge sancisce nell’articolo 8 bis, 

la didattica orientativa deve, da un lato, far conoscere il valore educativo e formativo del lavoro, 

anche attraverso giornate di formazione in azienda e, dall’altro, sostenere la diffusione 

dell'apprendistato di alta formazione nei percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS).  

La legge 128/2013 istituisce, altresì, un programma sperimentale per lo svolgimento di 

periodi di formazione in azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di 

secondo grado per il triennio 2014/16 che contempla la stipulazione di contratti di apprendistato, 

con oneri a carico delle imprese interessate e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 

pubblica.  
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PER UN PERCORSO FORMATIVO ED INFORMATIVO DI 

ORIENTAMENTO IN USCITA 

di CONCETTA ROSATO 

	  

Con la consapevolezza che per orientarsi e, dunque, per orientare, bisogna possedere 

metodologie, strategie e strumenti conseguibili attraverso un percorso formativo, anche lungo, 

come, nel nostro caso, è quello della scuola, che ha l'obiettivo di trasferire competenze consolidate 

utili per scegliere con sufficiente serenità e sicurezza nei momenti decisivi della vita, si espongono 

delle riflessioni utili per una discussione aperta a tutte le componenti presenti nel mondo della 

scuola.16 

Definizione dell'utente: ragazzi di 17 - 18 anni, frequentanti il triennio degli istituti superiori. 

Obiettivo pratico: cosa scegliere dopo?   

       La decisione è: quali studi per quale lavoro? o  Quale lavoro attraverso quali studi ? 

Obiettivo reale: fornire dati e suggerimenti affinché lo studente trovi, in modo autonomo, la 

propria soluzione o prenda la propria decisione, consapevole delle eventuali difficoltà. 

Tra i vari modelli di intervento orientativo si possono seguire: 

 - modello formativo: attuabile attraverso tutto il sistema educativo compresa la didattica 

orientativa      

- modello psicodiagnostico: test e colloqui per una valutazione di alcune caratteristiche personali      

da utilizzare in particolari momenti come maggiori informazioni. 

- modello informativo: non sufficiente se utilizzato da solo, dal momento che è necessario fornire                     

un metodo di raccolta delle informazioni finalizzate all’obiettivo.       

- modello psicosociale: tiene conto dei condizionamenti esterni, provenienti dal gruppo sociale     

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 Laneve, C. (a cura di), La scuola educa o istruisce?, Roma, 2010, Carocci Editore.	  
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di appartenenza.17 

 

PERCORSO FORMATIVO 

 

La scuola, attraverso le discipline insegnate, ha il compito di: 

-     fornire un bagaglio stabile di conoscenze insieme alla capacità di procurarsene di nuove, 

attraverso le proprie abilità individuali e sociali e l'utilizzo adeguato di tecniche concrete.  

Per il potenziamento delle abilità individuali deve: 

-      insegnare a progettare sia lavori particolari e settoriali, sia un progetto personale. 

-      insegnare a prendere decisioni assumendosi le responsabilità del proprio operato. 

-      insegnare ad analizzare e riflettere sulle cause sia dei successi che degli insuccessi,     

controllando la propria emotività.  

-      insegnare a valutare il proprio operato e le proprie competenze, sviluppando la capacità 

        di comprendere la propria  autoefficacia. 18 

Per il potenziamento delle abilità sociali la scuola deve: 

-      sviluppare le potenzialità comunicative. 

-      sviluppare il comportamento assertivo che, nel pieno rispetto dei sentimenti dell’altro,   

  consente di esprimere serenamente e liberamente le proprie emozioni sia positive  che                                                                      

  negative. 

-      sviluppare la capacità di adattarsi a varie situazioni (anche a quelle apparentemente negative). 

Il modo è l'utilizzo di prove per osservare: 

-la propria energia 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 Gattico, E., Mantovani, S. (a cura di), La ricerca sul campo in educazione, Milano, 1998, Mondadori.	  
18 Bezzi, C., Questionario e dintorni, Perugia, 1998, Arnaud – Gramma.	  
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-il grado del proprio impegno 

-le abilità relazionali 

-l'apertura mentale e la curiosità verso il nuovo e verso il sapere in generale 

-il controllo emotivo, ovvero la capacità di non scoraggiarsi e di ritentare                                

 -quali sono le proprie attitudini e predisposizioni e quali i propri modi di approccio  

Nell’ osservazione dei risultati è importante cercare di dare una valutazione su quanto è dovuto alla 

formazione della scuola e quanto ad influenze esterne. 

Ancora attraverso questionari mirati, lavori di autoriflessione o colloqui, invitare a meditare: 

-sulla predisposizione "affettiva" verso una professione o un tipo di studi. 

-su quali sono le motivazioni personali (= modificazione psicologica e/o fisiologica che crea uno 

stato di bisogno che fa agire in modo da ritrovare l’equilibrio psicologico e fisiologico per la 

soddisfazione del bisogno; spinte emotive che portano verso mete ben definite). 

-sui propri interessi, sul grado di coinvolgimento nei vari campi dell'esperienza, scolastica e non. 

- sui valori che si ritengono fondamentali. 

-sulle idee che provengono dal gruppo sociale di provenienza. 

-sulle aspirazioni e sulle aspettative della famiglia.  

Spazi necessari: aule scolastiche 

Figure professionali coinvolte: insegnanti delle classi per la didattica orientativa, 

                                esperti orientatori  e/o psicologi  per  la preparazione e la lettura di test,  

                                per la conduzione di laboratori interattivi e di colloqui specifici sulle prospettive 

                                future col gruppo classe.  

Materiali utilizzati: schede e test con scelte diversificate a seconda delle esigenze, dei bisogni e  

                                della tipologia della classe. 
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Tempi: a) per la didattica orientativa non vi sono tempi specifici perché essa informa tutto il    

             periodo scolastico. 

              Si ritiene molto importante invitare gli alunni coinvolti nei moduli didattici attualmente 

proposti, a riflettere sulla struttura e sulla organizzazione interna dei moduli stessi, che si presentano 

quale modello sia pure ridotto, di insegnamento di tipo universitario dalla forte valenza formativa.  

La didattica per moduli, infatti, ha una sua precipua forza orientativa in quanto fa leva sulla libertà 

di scelta, consente approfondimenti adeguati ad un livello superiore di conoscenza e può favorire il 

recupero motivazionale. 

               b)    per i colloqui, i laboratori, la somministrazione del tipo di test sopra indicati e sulla 

loro valutazione si ritiene che due o tre mattinate nel corso degli ultimi due anni di corso possano 

essere sufficienti. 19 

Percorso informativo. 

Le azioni sono le seguenti: 

-   raccogliere i bisogni degli alunni attraverso colloqui informali e incontri “ad hoc” 

-   fornire materiale informativo ordinato secondo le aree che interessano (giornali,         

     fascicoli, CD, opuscoli ecc.) 

-   vagliare le proposte che giungono dalle università e dal mondo del lavoro, organizzare uno o più 

incontri di presentazione delle facoltà da parte di docenti universitari ed avviare a stage di 

alternanza scuola – lavoro con la presenza di esperti, attraverso le agenzie e gli enti locali, insistenti 

sul territorio. 

-    organizzare simulazioni di test di ingresso sia per le facoltà universitarie che per la 

predisposizione al lavoro 

-    organizzare visite in loco alle università e alle aziende presenti sul territorio, con possibilità di 

assistere a qualche lezione o a processi lavorativi, per sperimentare in tal modo un approccio diretto 

al mondo universitario e a quello professionale lavorativo 

-    favorire la partecipazione a stages presso facoltà, o altre istituzioni, e imprese dei settori 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 Bezzi, C., Il disegno della ricerca sociale, Milano 2001, Franco Angeli.	  
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secondario e terziario. 

-    organizzare una giornata di incontri con ex-studenti, ora universitari dei primi anni o inseriti nel 

mondo del lavoro, per informazioni su esperienze concrete, sia di studio che di lavoro  

-    incontri con altri esperti, locali e non, che illustrino le possibilità di lavoro e i vari profili di   

figure professionali nuove ed emergenti, le competenze richieste dalle varie professioni, i settori    

in via di sviluppo   

-    istituzione di momenti dedicati all'orientamento in un luogo fisico dove custodire il materiale  

     illustrativo e in cui colloquiare con gli studenti che desiderano informazioni o supporto di 

     vario genere( sportello help per l'orientamento ). 

-    favorire la partecipazione a progetti di alternanza scuola-lavoro  

Spazi necessari: aule scolastiche, aule speciali, sedi universitarie, imprese e agenzie di avviamento 

al lavoro  

Figure professionali coinvolte: insegnanti referenti dell'orientamento, docenti universitari, esperti 

esterni, orientatori e/o psicologi. 

Tempi: nel corso dell'anno scolastico. 20 

 

                

	  

	  

	  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20 Cassibba, R., I metodi di ricerca, in Barone, L., Manuale di psicologia di sviluppo, Roma, 2009, Carocci Edtore.	  
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LE BEST PRACTICES 
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L’OSSERVATORIO PROVINCIALE PER L’ORIENTAMENTO 

di CARLO DE NITTI 

 

Con la L. n° 59 del 15.03.1997, “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle Regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa”, alle regioni, alle province ed ai comuni  sono stati conferiti tutti i compiti e le funzioni 

relativi alla cura degli interessi, alla promozione delle rispettive comunità localizzabili nei rispettivi 

territori esercitati  da qualunque organo ed amministrazione dello Stato, secondo il principio di 

sussidiarietà verticale ed orizzontale. In questa prospettiva, anche alle istituzioni scolastiche viene 

conferita un’autonomia funzionale per i compiti di rilevanza sociale che svolge nelle comunità 

territoriali in cui opera 

Il D. Lgs. n° 112 del 31.3.1998 dà attuazione al dettato della L. 59/97 ed al capo III  si occupa 

della programmazione e della gestione del servizio scolastico, ovvero dell’insieme delle funzioni e dei 

compiti volti a consentire la concreta e continua erogazione del servizio di istruzione e formazione.    

I compiti e le funzioni cui gli enti locali sono tenuti spaziano dall’edilizia scolastica, 

all’assistenza agli alunni disabili all’istituzione di mense; le iniziative che i Comuni e le Province 

possono assumere rispettivamente per le scuole del primo o del secondo ciclo di istruzione e 

formazione vanno dall’educazione degli adulti agli interventi di orientamento scolastico e 

professionale; dal supporto alla realizzazione delle pari opportunità di  istruzione alle azioni di supporto 

alla continuità verticale ed orizzontale tra le scuole; dagli interventi perequativi a quelli per 

l’educazione alla salute e per prevenire la dispersione scolastica.  

Ci sono plurime materie di competenza e,  per un ente locale che lo voglia - e la scelta non può 

che essere un’opzione meramente politica - il terreno per impegnarsi nel promuovere quell’azione di 

raccordo orizzontale nella definizione e nella realizzazione dell’offerta formativa che stimoli, enuclei e 

legga, interpretandoli, i bisogni educativi della comunità territoriale e nell’affiancare le scuole nella 

promozione dell’integrazione verticale, mediante un raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo 

tra i diversi settori dei cicli scolastici e fra i cicli scolastici. 

Nell’ambito delle attività previste dall’art. 139 c. 2 del D. Lgs. 112/98, la Provincia di Bari ha 

inteso istituire l’Osservatorio Provinciale per l’Orientamento Universitario, che, nell’anno scolastico 

2013/14, ha coinvolto gli studenti delle molte scuole di tutti gli ordini (licei, tecnici, professionali)  che 

volontariamente hanno aderito all’iniziativa proposta. 

Si è trattato di un servizio innovativo finalizzato a fornire ai giovani studenti delle scuole medie 

superiori le informazione necessarie relative ai corsi di laurea, alla formazione tecnica superiore, agli 
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sbocchi professionali, ma anche e soprattutto offrire indicazioni sulle reali esigenze del territorio, 

attraverso un flusso continuo di dati provenienti dalle aziende, dagli ordini professionali, dagli enti 

locali, dalle altre province e regioni. 

L’Osservatorio Provinciale per l’Orientamento Universitario, in sinergia con il lavoro che già 

svolgono l’Università degli Studi di Bari, il Politecnico e tutte le singole scuole secondarie superiori, ha 

mirato a fornire ai giovani gli strumenti per un percorso di studi adeguato alle attuali richieste del 

mercato dl lavoro.  

L’operatività dell’Osservatorio è stata affidata ad un docente di comprovata esperienza, il prof. 

Giovanni Rana, che la Provincia ha messo a disposizione delle scuole per l’organizzazione di  incontri 

degli studenti con esperti, possibilmente giovani, del mondo dell’Università e delle professioni,  che 

potessero trasmettere la propria esperienza vissuta tra successi e difficoltà. 

L’innovativa del progetto, che lo qualifica come best practice, sta nell’essere partite le richieste 

di incontri con gli esperti ‘dal basso’, dagli studenti, che le hanno espresse attraverso schede di 

sondaggio effettuati all’interno delle scuole coinvolte dai docenti referenti. 
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IL PROGETTO ISOMERI 

di CONCETTA ROSATO 

 

Il progetto pre-orientamento universitario Isomeri è frutto del protocollo d’intesa tra 

l’Ambito Territoriale VII – Provincia di Bari (già USP) e l’Università degli Studi di Bari “Aldo 

Moro”, il quale si propone di potenziare al massimo, negli studenti, la cognizione delle proprie 

inclinazioni per effettuare scelte consapevoli nel percorso di “lifelong learning”, secondo le 

indicazioni previste dai DD. MM. nn. 509/99 e 270/04 e dalla Nota Ministeriale n. 160/09 del 

MIUR, in cui sono dichiarati ed illustrati i saperi minimi che lo studente deve possedere per 

affrontare con successo il percorso universitario prescelto. 

Gli studenti interessati sono chiamati a rispondere online ad un questionario motivazionale. 

Successivamente essi si accreditano per partecipare ai test dei Saperi Essenziali del corso di studi 

preferito. Si precisa che a questo progetto partecipano solo le facoltà non interessate dal numero 

chiuso. 

Il superamento di tali test consente agli studenti, al momento dell’iscrizione al corso 

selezionato, di evitare la partecipazione ai test previsti per tutti gli studenti del I anno, intesi a 

conoscere i livelli di conoscenza di partenza e di poter svolgere lo studio di allineamento. 

Il non superamento, al contrario, permette allo studente di conoscere, con largo anticipo, i 

propri punti di debolezza nelle discipline previste dal piano di studi da intraprendere e di poterli 

recuperare con uno studio finalizzato. 

Ai test in questione è ammessa la partecipazione dei ragazzi del IV e V anno degli Istituti di 

Istruzione Secondaria.  

Buona pratica motivante e gratificante da parte della scuola frequentata consiste 

nell’attribuzione di un credito formativo utile per il conseguimento del punteggio finale all’esame di 

maturità. 
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ALMADIPLOMA 

di CONCETTA ROSATO 

 

Il progetto Almaorièntati e Almadiploma, cui l’USR Puglia ha aderito nell’anno 2009, è 

destinato agli alunni delle V classi degli Istituti di Istruzione Secondaria di 2^ grado della Regione 

Puglia. Partendo dall’assunto che l’orientamento per essere efficace deve partire dalla conoscenza 

approfondita della realtà, l’Università di Bologna ha elaborato questo percorso per aiutare lo 

studente ad una scelta consapevole post-diploma ad evitare che, a causa di una scelta non 

adeguatamente orientata, il 20% dei ragazzi  non confermi l’iscrizione al II anno di Università, 

senza, peraltro, inserirsi  nel mercato del lavoro in coerenza con le competenze e le conoscenze 

maturate nel percorso formativo della scuola secondaria frequentata. 

I due strumenti sopra enunciati offrono l’opportunità di interventi mirati di orientamento. 

Almaorièntati si articola in quattro sezioni, in relazione ai seguenti fattori: 

• Conoscenza di sé, delle proprie potenzialità e dei propri limiti; 

• Conoscenza del sistema universitario e del mercato del lavoro; 

• La possibilità di stilare una graduatoria dei corsi di laurea partendo dalle materie di studio 

più gradite; 

• L’invito ad immaginare il proprio futuro dopo la laurea attraverso le proposte di 14 aspetti 

che conducono al lavoro ideale. 

Dopo una registrazione informatica e la compilazione di un questionario, lo studente riceve 

il proprio profilo e l’indirizzo di orientamento più consono. 

Almadiploma, attraverso un questionario relativo ad informazione aggiuntiva riguardante 

competenze (lingue, strumenti informatici, stage lavorativi), esperienze, corsi di formazione, 

aspirazioni, voto di diploma, curriculum scolastico, offre al diplomando la possibilità o di orientarsi 

alla continuazione degli studi o di facilitarne l’inserimento nel mondo del lavoro attraverso la banca 

dati diplomati consultabile online e predisposta dalle aziende autorizzate, valutando 

contestualmente l’efficacia interna del percorso d’istruzione seguito. 
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Importante al termine del percorso è la restituzione dei dati, la quale disegna, da un lato, il 

profilo dei diplomati e, dall’altro, consente all’Istituto Scolastico di individuare i punti di forza o di 

debolezza della propria offerta formativa, al fine di promuovere azioni di potenziamento e di 

miglioramento.  L’obiettivo che emerge da questi percorsi è quello di “fare-sistema”. 

La fase finale di restituzione è documentata in un apposito rapporto intitolato: “Profilo dei 

diplomati Pugliesi del …” consultabile sul sito istituzionale. 

Il progetto rappresenta un utile riferimento oggettivo di valutazione delle scuole da parte 

degli studenti, oltre che una valida azione di orientamento rispettoso delle identità degli studenti. 
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COSTITUZIONE E DIRITTO 

di CONCETTA ROSATO 

 

Il dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari si è fatto 
promotore di una convenzione con gli Istituti di istruzione secondaria di Bari e della Bat con 
rispettive province. 

Gli studenti del 3° e 4° anno sono invitati a partecipare ad un seminario articolato in 10 
incontri di 3 ore ciascuno. 

Il corso approfondisce i temi relativi ai vari Titoli della Costituzione Italiana nei suoi 
riferimenti ai diversi rami giuridici. 

Gli allievi scelgono uno dei corsi di laurea attivati nell’ambito del dipartimento, ricevendo 
una anticipazione degli argomenti che in seguito saranno oggetto di studio. Il corso si conclude con 
una prova che, una volta superata, consente l’acquisizione di 3 CFU (crediti formativi universitari) 
in conto alle attività didattiche e formative a scelta previste dai piani di studio dei corsi di laurea. 



32	  

	  

DA UN ISTITUTO PROFESSIONALE VERSO  GLI STUDI UNIVERSITARI: 

LA CONVENZIONE I.P.S.I.A. “SANTARELLA”/POLITECNICO DI BARI 

di CARLO DE NITTI 

 

Nell’implementazione di questa visione, che ambisce a collegare sempre più e sempre 

meglio la formazione come leva principe della promozione dell’occupabilità, si situa la 

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE triennale stipulata tra il più antico Istituto 

Professionale della città di Bari, l’Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato “Luigi 

Santarella”, e la più importante realtà universitaria a carattere scientifico-tecnologico del Meridione 

quale il Politecnico di Bari. 

La Convenzione, nel rispetto assoluto e totale della normativa vigente sulla materia di cui si 

discorre, si è ubicata nella direzione che il Piano del sud (2011) indicava. 

Essa è stata lo strumento giuridico operativo attraverso cui il Politecnico di Bari ha accolto 

presso le strutture laboratoriali dei Dipartimenti di Elettrotecnica ed Elettronica e di Ingegneria 

Meccanica e Gestionale studenti dell’I.P.S.I.A. “Luigi Santarella” sia della sede centrale di Bari che 

della sede coordinata di Bitetto, iscritti alle classi terze, quarte e quinte dei settori meccanico/ 

termico ed elettrico, dando vita a tirocini formativi, come statuiti dalla legge n. 196 del 1997. 

Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività di formazione ed orientamento degli studenti è 

stata seguita e verificata congiuntamente da un docente (classe di concorso 20/A e 35/A) 

dell’I.P.S.I.A. “L. Santarella” e da un responsabile tecnico, indicato dal Politecnico. 

Per ciascun tirocinante è stato predisposto un progetto formativo individualizzato contenente 

gli obiettivi, le modalità ed i tempi di svolgimento del tirocinio presso i Dipartimenti ed instaurando 

così un vero e proprio patto formativo tra l’Istituzione scolastica, il discente e la sua famiglia. 

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo gli studenti, oltre che svolgere le attività 

previste dal progetto formativo, hanno imparato a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza 

e salute sui luoghi di lavoro ed a mantenere l’indispensabile riservatezza per quanto attiene alla 

divulgazione di dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio. 

A conclusione del tirocinio formativo, ai tirocinanti che hanno adempiuto a tutti gli obblighi 

l’I.P.S.I.A. “L. Santarella” ed il Politecnico hanno rilasciato congiuntamente un attestato valido a 

tutti gli effetti di legge in cui sono state certificate le attività svolte e le competenze implementate. 



33	  

	  

I discenti coinvolti hanno potuto utilizzare le conoscenze e le competenze acquisite per 

partire in pool position nella preparazione di esami ammissione ai corsi del Politecnico medesimo o 

di Istituti di Formazione Tecnica Superiore – ove sia stato questo il loro desiderio – oppure nella 

ricerca di un lavoro qualificato ed in linea con gli studi compiuti – se ciò sia stato nei loro 

intendimenti. 

Anche per i docenti dell’IPSIA “Luigi Santarella” delle classi di concorso coinvolte -  A020 

Discipline meccaniche ed A035 Elettrotecnica – la Convenzione di tirocinio di formazione  
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DA UN ISTITUTO PROFESSIONALE VERSO IL MONDO DEL LAVORO: 

LA COSTITUZIONE DELLA COOPERATIVA “SA. G. & F.” 

di CARLO DE NITTI 

 

Al di fuori di qualsivoglia autoreferenzialità, a chi scrive piace segnalare quale buona pratica 

di orientamento verso il mondo del lavoro ed, in particolare, verso l’autoimprenditorialità quella 

intrapresa, a partire dalla primavera del 2013, con la collaborazione dell’Amministrazione 

Comunale, a Bitetto, un comune a circa quindici chilometri da Bari nella fascia premurgiana, un 

gruppo21 di dieci alunni della classe quinta, un genitore di un’altra classe ed una docente carismatica 

ed impegnata per il successo formativo e non solo dei discenti affidati alle sue cure dell’Istituto 

Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato “Luigi Santarella”, sede coordinata di Bari. 

Tutti loro, con l’indispensabile supporto, anche finanziario, di un Sindaco e di un Assessore 

illuminati e lungimiranti, hanno fondato – con regolare atto notarile - una società cooperativa, la 

“SA.G.&F.”, acronimo di “Santarella Giovani & Futuro”, mettendosi in gioco senza piagnistei e 

senza querimonie, tanto superflue quanto improduttive rispetto ai fini da conseguire: un gruppo di 

ragazzi del Sud che, lungi dagli stereotipi correnti, hanno voluto ‘scommettere’ su se stessi e la 

propria professionalità per dare una svolta alla propria vita, a quella dei propri cari ma anche della 

propria comunità civica di appartenenza. “Un’idea autentica e da imitare, una società, non a scopo 

di lucro, i cui protagonisti sono i ragazzi che, alla fine del loro ciclo di studi, sono ormai pronti per 

essere inseriti a pieno titolo nel mondo del lavoro”22 

Alla scuola come istituzione e come comunità educante, ai dirigenti scolastici ed ai docenti 

professionalmente capaci, il ruolo di mèntori di giovani che, adeguatamente professionalizzati, nel 

quinquennio medio superiore, si affacciano per la prima volta al mondo del lavoro, proseguendo, 

magari, a specializzarsi contestualmente all’attività lavorativa ed in funzione di essa.  

A chi scrive piace pensare che quei dieci giovani, grazie alla ‘loro’ scuola abbiano iniziato a 

vivere e stiano a tutt’ora vivendo una situazione filosoficamente impegnativa: quella teorizzata nel 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21 I nomi dei soci - Enrico Arpino, Vito Carbonara, Matteo Carlucci, Nicola D’Addario, Sivio Giordano, Daniele 
Grittani, Giuseppe Maffei, Jonathan Panza, Antonio Rutigliano e Vito Saccente  (studenti), sig. Mauro Spina (genitore) 
e prof.ssa Carla Ingegno (docente) - sono anche riportati in un articolo di Tommaso Forte su “La Gazzetta del 
Mezzogiorno” di domenica 19.05.2013, p. VIII. La presidente della società cooperativa è la prof.ssa Carla Ingegno.	  
22	   TOMMASO FORTE, Una coop di studenti e prof mette il lavoro alla prova, “La Gazzetta del Mezzogiorno”, 
domenica 19.5.2013, p.VIII.	  
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XVII secolo dal filosofo e matematico francese BLAISE PASCAL con la sua ‘scommessa’23: 

l’oggetto della scommessa è costituito non già - come per il filosofo – dall’esistenza di Dio ma, in 

modo assolutamente ‘terreno’ e ‘laico’, dal far corrispondere al successo scolastico e formativo 

quello professionale e lavorativo, intraprendendo, in piena autonomia e consapevolezza, una via 

assolutamente non tradizionale come la costituzione di una cooperativa che si ponesse come 

soggetto attivo nel mercato del lavoro.  

Il sostegno dell’amministrazione comunale e dell’istituzione scolastica non riduce l’empito 

di novità che promana dalle scelte e dalla volontà di quei ragazzi di ‘scommettere’ pascalianamente 

anche sugli adulti di riferimento della loro comunità scolastica e civica per raggiungere l’obiettivo 

primario dei loro verdi anni: il lavoro,n lavoro consono ed adeguato alla loro formazione e capacità 

professionali.  

La costituzione di una società cooperativa, come la SA. G. & F., con i fini che essa ha non 

trova equivalenti in alcun istituto professionale della Provincia di Bari e della Regione Puglia: tale 

originalità merita, certamente, un’attenzione particolare anche da parte del mondo della politica, 

come postulava, nel maggio scorso, Tommaso Forte, il giornalista che, su “La Gazzetta del 

Mezzogiorno”, dava notizia della nascita di questo nuovo soggetto imprenditoriale 

‘plurale’:”Adesso, spetta alle istituzioni dare il proprio contributo ed avviare quei percorsi che 

possano includere la neo società, costituita da ragazzi di appena diciannove anni, nei lavori di 

economia e di urgenza sia nel comune di Bari che nell’hinterland barese”24  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23	  “[...] Valutiamo questi due casi: se vincete, vincete tutto, se perdete non perdete nulla. Scommettete, dunque, che Dio 
esiste, senza esitare.[...]” (Pensés, 233).	  
24	  TOMMASO FORTE, Ibidem.	  
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DA UN ISTITUTO PROFESSIONALE VERSO IL NO PROFIT: 

LA CONVENZIONE IPSIA “SANTARELLA”/CHARITY CHIC IMPRESA SOCIALE 

di CARLO DE NITTI e CONCETTA ROSATO 

 

Se orientare significa fare conoscere ai giovani  realtà e potenzialità espresse, potenziali e 

latenti della comunità territoriale alla quale essi stessi appartengono, scoprendo e valorizzando, nel 

contempo, i loro talenti, allora non si può non annoverare – evitando accuratamente le secche 

dell’autoreferenzialità di due persone a pieno titolo coinvolte professionalmente, con ruoli diversi, 

nella situazione in appresso presentata25 - tra le best practices dell’orientamento post secondario la 

convenzione (che si riproduce a seguire questo testo), siglata il 27 novembre 2013, che collega in 

esclusiva l‘istituzione scolastica nel titolo con un’impresa sociale 

 

 La peculiarità della Convenzione consente all’istituzione scolastica di mettere in stretto 

collegamento l’attività di orientamento con quella di lotta alla dispersione scolastica ed 

all’abbandono della frequenza, mediante attività mirate anche per discenti della fascia anagrafica 

più interessata ai fenomeni ricordati, quella delle classi del biennio26.   

 La collaborazione tra l’istituzione scolastica ed i volontari afferenti all’impresa sociale 

Charity chic ha consentito - a costo zero per la finanza pubblica, è bene precisarlo in tempi 

economicamente calamitosi quali quelli in cui agiamo come professionisti della formazione delle 

giovani generazioni - di progettare un intervento formativo, curriculare ed extracurriculare insieme, 

ed, allo stato dell’arte, iniziare a realizzarlo con un percorso, che si annuncia come estremamente 

efficace: docenti curriculari (ovvero, i consigli di classe interessati) che interagiscono con figure di 

adulti significativi con funzione educativa in uno spazio scolastico, creando quel mélange che può 

risultare vincente, come si vede già, ictu oculi, dalle prime battute. Al comitato tecnico scientifico 

toccherà, d’intesa con i consigli di classe, monitorare da presso – in itinere ed a conclusione del 

percorso educativo e progettare eventuali rimodulazioni del percorso volte a massimizzare 

l’efficacia formativa. 

I discenti coinvolti nel percorso si adopereranno nel recupero e nel riciclaggio di abiti, stoffe 

ed accessori ormai ritenuti ‘inutili’ ed ‘inservibili’ e che, invece, possono essere riportati a nuova e 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25  Ci si riferisce alla circostanza che gli autori siano uno tra i due firmatari della Convenzione, in quanto legale 
rappresentante dell’IPSIA “Luigi Santarella” di Bari, e l’altra presidente del comitato tecnico scientifico, previsto 
dall’art.4  della Convenzione, eletto nella prima seduta del medesimo in data 16.12.2013.	  
26	  E’ intendimento degli autori approfondire il nesso dispersione/orientamento in un prossimo lavoro, cui stanno in 
solido già pensando. 	  
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scintillante vita dopo essere stati opportunamente e sapientemente ‘trattati’: il progetto è indirizzato 

prevalentemente, ma non esclusivamente, agli studenti del settore settore moda: è previsto già in 

sede di progettazione ex ante il coinvolgimento dei ragazzi del settore meccanico per la 

realizzazione di accessori in legno o metallo (anelli, fibbie, borchie, catenelle, cinture etc.). Sono 

questi i due settori più ‘vulnerabili’ e, pertanto, più facilmente erosi dal ‘pernicioso’ fenomeno della 

dispersione scolastica che la scuola combatte con tutte le iniziative utili al conseguimento dello 

scopo. 

La Convenzione, che mette il “Santarella” in una oggettiva posizione di istituto innovativo 

nelle pratiche orientative (tanto in entrata quanto in uscita), consente ad una scuola pubblica 

dell’ordine professionale di usufruire delle risorse umane, culturali, organizzative e logistiche dell’impresa 

sociale Charity chic per la migliore riuscita del percorso formativo che viene svolto comunque sotto la 

supervisione dei consigli di classe e del comitato tecnico scientifico all’uopo costituito. E’ una possibile 

nuova frontiera da un lato dell’orientamento in uscita, dall’altro della lotta alla dispersione: non percorrerla 

sarebbe un tradimento della propria mission educativa per tutte le scuole. 
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CONVENZIONE   
 

TRA 
 

L'Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato "Luigi Santarella", BARI, via Giuseppe Di Vagno, 10, 
C.F. 80022530721, rappresentato dal Dirigente Scolastico  Prof. Carlo De Nitti, nato a Bari il 03.11.1960 

E 
L’Associazione "Charity Chic Italia" Impresa Sociale, sede di BARI, Via De Ferraris 49/e Partita IVA. 
07400590720, rappresentato dalla Presidente, dott.ssa Pamela Melchiorre, nata a Bari il 19.10.1975 

 
PREMESSO 

 
• che l'attività di collaborazione nasce dalla necessità di offrire un'opzione formativa per i giovani dai 14 anni 

in su; 
• per prevenire e contrastare la dispersione scolastica, attraverso la realizzazione di attività motivanti e 

stimolanti; 
• per agevolarne l'orientamento circa le future scelte professionali, attraverso la partecipazione ad esperienze 

che colleghino sistematicamente la formazione in aula con quella nel mondo del lavoro; 
• che le attività devono garantire agli studenti la possibilità di arricchire la propria formazione; 

che i percorsi sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica, con 
il supporto dell' impresa sociale Charity Chic Italia; 
 

SI STIPULA QUANTO SEGUE 
Art.1    
Le premesse e il progetto sono parte integrante della presente convenzione. 
Art.2   
I termini della presente Convenzione decorrono a partire dalla sottoscrizione della stessa fino al termine dell' 
anno scolastico 2013/14, con possibilità di rinnovo.  
L'impresa sociale "Charity Chic Italia" si impegna a mantenere un rapporto esclusivo di collaborazione con 
l'Istituto Santarella di Bari e della sede di Bitetto, non pervenendo a qualsiasi forma di collaborazione con 
ogni altra scuola di pari ordine e grado. 
Art.3                
I destinatari della sperimentazione sono gli studenti dell'IPSIA Santarella a partire dai 14 anni e diplomati 
dello stesso. La richiesta dello studente minorenne dovrà essere  sottoscritta, per consenso, anche da chi 
esercita la potestà genitoriale. 
Art.4  
Gli organismi di governo del progetto sono: 

1. Consigli di classe coinvolti; 
2. Comitato tecnico scientifico, composto da: il Dirigente Scolastico, prof. Carlo De Nitti; la funzione 

strumentale per gli studenti, prof. Fedele De Giorgi, la Direttrice del settore moda, prof.ssa Patrizia Loseto; 
l’esperta di processi formativi, prof.ssa Concetta Rosato; la Presidente di Charity chic, dott.ssa Pamela 
Melchiorre;  

3. Volontari dell'associazione Charity Chic Italia. 
La partecipazione al Comitato tecnico scientifico è gratuita. 
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Art. 5                   
Le attività, le fasi e le modalità attuative del percorso di collaborazione sono coprogettate dal Consiglio di 
classe che aderisce al progetto e  dai volontari esterni designati a tale scopo e supervisionate dal Comitato 
tecnico scientifico.  
Art. 6  
Si conviene che all'attività di collaborazione e cooperazione saranno destinate un numero di ore settimanali  
da concordare con il Consiglio di classe.  
Art.7  
Ciascun allievo prende visione del progetto formativo e lo sottoscrive, impegnandosi, durante lo svolgimento 
dell' attività di formazione, a: 

- svolgere le attività previste dal progetto nei tempi e secondo le modalità progettate;  
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul luogo di lavoro. 

Art. 8  
L’I.P.S.I.A. “Santarella” assicura gli allievi partecipanti alle attività di collaborazione contro gli infortuni, 
nonchè per le responsabilità civili, presso le compagnie assicurative operanti con esso e ne comunica gli 
estremi identificativi all'Associazione Charity Chic Impresa Sociale. 
Charity Chic Italia garantisce ai sensi della vigente normativa in materia le condizioni di sicurezza delle sue 
strutture in cui si svolgeranno le attività formative. 
Art. 9 
L’attività di collaborazione non costituisce rapporto di lavoro, bensì è solo una opzione formativa per il 
raggiungimento di obiettivi culturali, miranti alla crescita professionale degli studenti 
 
Art. 10  
L' Associazione mette a disposizione le proprie risorse umane, culturali, organizzative e logistiche per la 
migliore riuscita del percorso formativo di cui alla presente Convenzione 
L’I.P.S.I.A. “Santarella” mette a disposizione dell’Associazione Charity chic Italia per le attività didattiche 
del progetto con i discenti gli spazi e le strutture opportuni. 
Art. 11 
I  firmatari della presente convenzione si impegnano, durante lo svolgimento e la realizzazione delle attività, 
per tutti i dati di cui si dovessero venire a conoscenza, a rispettare le norme previste dal                                     
D.Leg. n. 196 del 30/06/2003.   
 Letto, sottoscritto, confermato.  
 
Bari, 27.11.2013 
 
PER L’ I.P.S.I.A. “SANTARELLA”      
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     PROF. CARLO DE NITTI ____________________________________________ 
 
PER L’ASSOCIAZIONE “CHARITY CHIC ITALIA“ 
    IL PRESIDENTE 
DOTT.SSA PAMELA MELCHIORRE ________________________________________ 
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A MO’ DI CONCLUSIONE 

di CARLO DE NITTI e CONCETTA ROSATO 

 

Il percorso compiuto attraverso le pagine che precedono, tra norme e pratiche di eccellenza 

della scuola militante – quella pugliese in particolare -  rivela, una volta di più, la centralità 

dell’educazione orientativa nella didattica scolastica, segnatamente negli istituti di istruzione 

secondaria superiore, finalizzato com’è in modo tripartito:  

1. all’iscrizione alle Università o ai Politecnici o alle istituzioni dell’Alta Formazione Artistica 

e Musicale; 

2. all’iscrizione a percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore; 

3. all’inserimento proficuo nel mondo del lavoro. 

La scuola, per essere efficace ed adeguata al suo ruolo ed ai suoi compiti istituzionali, 

non può che essere orientante, non può essere che finalizzata a fare sì che il giovane diplomato 

riesca a collocare se stesso all’interno del mondo che lo circonda, e non soltanto da un punto di 

vista scolastico e/o lavorativo stricto sensu: all’interno della sua comunità territoriale, del suo 

Paese e dell’Europa.  

“La dimensione orientativa non può che essere connaturata ad un insegnamento educativo 

delle discipline, in quanto permette di organizzare la didattica come un campo di lavoro in cui 

l’allievo  deve usare le sue conoscenze per orientarsi tra le diverse alternative concettuali e 

strategiche e, al tempo stesso, confrontarsi con l’ansia di non sapere e non capire, imparando a 

tollerarla e a modularla”27. 

In questa prospettiva teoretica, l’orientamento è il senso “perenne” dell’educazione: non è 

un caso se i Programmi della scuola media del 197928) nella prima parte (Caratteri e fini della 

scuola media) art. 3 (Principi e fini generali della scuola media) della loro Premessa Generale, 

definiscono la scuola media, frequentata illo tempore obbligatoriamente dai preadolescenti (fascia 

11 – 14 annidi età) come scuola orientativa che colloca nel mondo.  

Essa “aiuta pertanto l’alunno ad acquisire progressivamente un’immagine sempre più chiara 

ed approfondita della realtà sociale […] e lo pone in condizione di conquistare la propria identità 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27 VINCENZO FIORENTINO, Per una sociologia della scuola attraente nella società complessa, in GUIDO, 
COSIMO - VERNI’, GIUSEPPE (a cura di), La scuola attraente: lineamenti e motivi, Bari 2006, USR Puglia/USP 
Bari/Comitato Tecnico Provinciale Educazione alla salute, p. 161-162.	  
28 Il	  D.P.R. 6.2.1979 ed il D.M. 9.2.1979 “Programmi, orari di insegnamento e prove di esame per la scuola media 
statale” stati in vigore fino all’anno 2004, quando furono ‘mandati in pensione’ dalle Indicazioni Nazionali allegate al 
D. Lgs. 59/2004. Furono firmati dal Ministro pro tempore, sen. MARIO PEDINI (Montichiari, BS, 1918 – Roma 2003), 
che fu  Ministro della Pubblica Istruzione nel Governo Andreotti IV.	  
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tramite un processo formativo continuo cui debbono concorrere unitariamente le varie strutture 

scolastiche e i vari aspetti dell’educazione”29. 

Proprio in questa direzione, di un’antica stagione riformatrice, va l’iniziativa attivata per 

l’anno scolastico 203/14 con la campagna ‘Io scelgo, Io studio’, lanciata del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per l’Orientamento: il MIUR mette a disposizione 

degli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado e degli ultimi due della 

secondaria di secondo grado uno spot tv, un sito dedicato aperto al contributo di istituzioni 

scolastiche e studenti, una task force di esperti a disposizione dei ragazzi al fine di aiutare gli 

studenti a fare la propria scelta per il futuro. Il contenitore che  raccoglie tutte le informazioni 

primarie necessarie agli studenti per conoscere i diversi percorsi di studio è il sito 

www.istruzione.it/orientamento.  

Una task force di esperti risponderà via e-mail alle domande dei ragazzi che, a partire dalla 

home page, potranno subito trovare, grazie ad una grafica semplificata, la sezione di loro interesse. 

Per gli 11-13enni la navigazione si snoda fra pagine dedicate a istituti professionali, tecnici, 

indirizzi liceali e formazione professionale regionale. Per chi va verso il diploma il sito mette a 

disposizione un test di orientamento messo a punto dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea e 

pagine di approfondimento su Alta formazione artistica e musicale, Università, Istituti tecnici 

superiori e mondo del lavoro.  

Nella sezione #iohoscelto personalità del mondo delle professioni, della scienza, dello 

spettacolo, racconteranno in brevi video rivolti ai ragazzi come hanno raggiunto i loro obiettivi. Tra 

i primi ‘orientatori’ che si sono messi a disposizione del Miur, la scrittrice Chiara Gamberale, 

l’astronauta Luca Parmitano, lo chef Bruno Barbieri, il regista e conduttore televisivo 

Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, volto di Mtv.  

Gli stessi ragazzi e le scuole potranno contribuire ad arricchire la comunità online degli 

orientatori raccontando le loro esperienze e buone pratiche attraverso video che saranno caricati sul 

canale YouTube del sito.  

Nella sezione ‘Collabora anche tu’ docenti e studenti potranno inviare le loro proposte per 

migliorare il sito. Attraverso il canale Twitter, @miurorienta, saranno promossi i contenuti del sito 

e sarà lanciato l’hashtag #iohoscelto per invitare la comunità web a raccontare la propria storia di 

orientamento e scelta di studio.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29 Il corsivo è nostro.	  
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Un tutor dedicato all’orientamento in ogni istituzione scolastica, 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 in materia di orientamento aperto ai contributi 

della comunità professionale: sono alcune delle novità introdotte dalla nota di indirizzo. Sono 

previsti anche laboratori per l’acquisizione di competenze di orientamento al lavoro (Career 

management skills) con la presenza di imprenditori, strutture di supporto, reti e Centri 

interistituzionali che operino come MultiAgency di orientamento.  

Uno spot dedicato, realizzato in collaborazione con Rai Scuola, solleciterà i ragazzi italiani 

ad informarsi per fare presto e bene la loro scelta per il percorso che segnerà il loro futuro. Lo spot è 

stato trasmesso dalla Rai nel mese di gennaio, dall’1 al 14 gennaio per cinque volte al giorno. A 

seguire anche dall’emittente MTV.  

Sembra incarnata, nell’iniziativa ministeriale, l’idea che la scuola serva agli studenti per far 

“vivere” loro armonicamente la propria vita futura, al di fuori della scuola: alle alunne ed agli 

alunni va insegnato (nel senso etimologico della parola) che quanto si impara a praticare negli anni 

della formazione scolastica vale per sempre. 

A conclusione di questo percorso sull’orientamento scolastico postsecondario, ci piace 

concludere con le parole dei Pensieri degli anni difficili di Albert Einstein: “A volte si vede nella 

scuola semplicemente lo strumento per tramandare una certa quantità massima di conoscenza alla 

generazione che sta formandosi. Ma questo non è esatto. La conoscenza è cosa morta. La scuola, 

invece, serve a vivere. Essa dovrebbe sviluppare nei giovani quelle qualità e quelle capacità che 

rappresentano un valore per il benessere della comunità".  
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