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1. IL METODO, LA CONTINUITÀ E LA RIPROGETTAZIONE CAUSATA DAL LOCKDOWN 

 

Il metodo che si intende attuare in riferimento alla DGR 1721 del 21/10/2019 si fonda sull’approccio 
già assunto nella prima annualità, si pone inoltre in continuità con quanto già realizzato nell'a.s. 
2018/2019 e tiene conto della sfida del lockdown che ha imposto un’importante riprogettazione di 
quanto definito in precedenza. 

 

L’approccio  

L’approccio adottato si riferisce alla concezione dell’orientamento, alla strategia regionale / 
provinciale, al metodo.  

 

La concezione dell’orientamento  

 

Questo non va visto in modo riduttivo, come operazioni isolate che si collocano a ridosso delle 
transizioni del percorso scuola-lavoro dello studente, ma rappresenta l’esito “esistenziale” delle 
esperienze formative svolte lungo il proprio percorso curricolare, secondo la prospettiva della 
“appropriazione personale” in quanto la cultura non è costituita da idee astratte ma da “beni” che 
attengono alla vita. In questo senso, la chiarezza circa la decisione riferita al percorso degli studi da 
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intraprendere orientata alla rappresentazione di ciò che può definire come il proprio “posto nel 
mondo”, è strettamente connessa a tre condizioni: 

 

 la qualità del canone formativo e delle esperienze formative che gli sono offerte, dentro e fuori 
dalla scuola; 

 la possibilità di saggiare quanto proposto per trovarne la “validità nel reale” e il “beneficio per 
me”;  

 la disponibilità di un contesto spazio-temporale e relazionale adeguato alla riflessione, al 
confronto con le diverse figure significative – i genitori, i docenti, i testimoni, i tutor ed i 
compagni – in modo da tradurre in un linguaggio corrispondente il percorso svolto, così da 
poter giungere ad una consapevolezza di sé in quanto soggetto in grado di esercitare la propria 
libertà positiva entro un mondo connotato da complessità.  

 

Tale concezione è coerente con le indicazioni fornite dal documento dell’UNESCO sugli obiettivi 
dell’educazione per il 2030, visti come strumenti indispensabili per realizzare uno sviluppo durevole1. 
In esso si chiede un profondo cambiamento ai processi formativi, finalizzandoli al benessere degli 
individui e alla prosperità delle nostre società. Si chiede, in sostanza, che i sistemi formativi aiutino: a 
sviluppare le competenze che rendono gli individui capaci di riflettere sui loro propri atti, tenendo 
conto delle conseguenze sociali, culturali, economiche e del contesto presente e futuro; che 
l’educazione sia di qualità e prolungata lungo tutto l’arco della vita; che i sistemi formativi puntino su 
una pedagogia trasformatrice che obbliga a ripensare i contenuti e i risultati. 

 
Quanto sopra specificato, sollecita un forte rinnovamento dei modelli di orientamento, la cui dinamica 
si svolge lungo tre direzioni: 

 andare oltre le operazioni isolate, attivate solo in corrispondenza della scadenza delle scelte 
degli studi, per adottare una strategia unitaria e longitudinale;  

 superare la prospettiva meramente informativa, spesso centrata su tecniche di marketing – la 
presentazione da parte delle istituzioni “riceventi” delle migliori qualità della propria struttura, 
spesso tacendo gli aspetti critici e connessi ai carichi di lavoro necessari – per adottare un 
approccio formativo e vocazionale; 

 integrare gli attori in gioco e le diverse risorse per l’orientamento da loro fornite, entro uno 
stile di intervento organizzato razionalmente sulla base di un metodo di accompagnamento 
personalizzato, che non va inteso come “maternage” consolatorio ed acquietante, ma come 
un lavoro educativo mirato decisamente sulla presa di responsabilità: avendo chiarezza delle 
regole, e del valore che custodiscono, lo studente si rende conto che ciò che fa, e le decisioni 
che assume, non sono “condotte” da forze esterne o interiori, ma rappresentano l’esito di una 
sua scelta individuale. 

 

                                                           

1 UNESCO, L’éducation en vue des objectifs de développement durable: Objectifs d’apprentissage, UNESCO, Parigi 2017   
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La strategia regionale e provinciale  

È questo il quadro che dobbiamo tenere presente al fine di focalizzare correttamente il monitoraggio 
delle iniziative di orientamento intraprese dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito della Provincia 
di Reggio Emilia.   

Nel bando di gara si conferma la finalità dell’anno precedente: «rendere disponibile un sistema 
regionale di azioni orientative e di supporto al successo formativo progettate, attuate e valutate a 
livello territoriale e strutturato in una pluralità di interventi e opportunità integrate e complementari 
capaci di rispondere ai bisogni dei giovani di essere accompagnati nei propri percorsi educativi e 
formativi».   

Le opportunità realizzate – dal carattere addizionale e aggiuntivo rispetto alle azioni di didattica 
orientativa realizzate dalle autonomie educative, dagli enti di formazione accreditati e dalle Università 
- mirano fornire ai destinatari ulteriori strumenti e a rafforzare le opportunità ed esperienze 
consolidate, in una logica di rete dei soggetti e delle opportunità.   

Tre sono in sostanza le macro finalità previste: 

- sviluppare una mentalità o un metodo orientativo tra i diversi attori coinvolti, affinché si 
diffonda progressivamente una concezione vitale dei percorsi di istruzione e formazione, ma 
anche delle fasi di ingresso e di progressione di carriera entro le organizzazioni di lavoro;  

- potenziare le competenze trasversali, non in senso aggiuntivo, ma ricercando in ogni fase del 
curricolo il nesso che intercorre tra i contenuti e le abilità perseguite e la formazione della 
personalità degli allievi usando le discipline e le esperienze di laboratorio in senso 
“esistenziale”, in modo da fornire ad adolescenti e giovani le risorse necessarie per mobilitare 
in loro la capacità di auto orientamento e guidarli a imparare con le discipline e non le 
discipline2;  

- caratterizzare i processi di orientamento alla ricerca da parte dei giovani di un lavoro 
“significativo”3, in quanto fonte di esperienze personali connotate da sentimenti di 
realizzazione e benessere. 
 

Ciò richiede di qualificare i percorsi di orientamento come lifelong guidance in chiave sempre più 
trasversale e laboratoriale, sostenuti da una solida alleanza educativa che renda l’orientamento 
‘precoce’ ed insieme preventivo rispetto alle scadenze delle decisioni di adolescenti e giovani. Oltre a 
ciò, servono strumenti di prevenzione rispetto a bias cognitivi e pregiudizi non facili da correggere 
nonostante l’orientamento vanti oramai oltre un secolo di cittadinanza attiva all’interno delle pratiche 
educative. 

 

 

                                                           

2 De Pieri S. (2015). Psicologia dell’orientamento educativo e vocazionale. Fondamenti teorici e buone pratiche. Franco 
Angeli, Milano. 

3 Veltman A. (2016). Meaningful work. Oxford University Press. 
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Il metodo  

Per realizzare questi obiettivi, abbiamo adottato l’approccio del ciclo di vita del servizio orientativo, 
ispirato al Life Cycle Analysis (LCA), un metodo basato sulla valutazione del ciclo di vita (LCA) per 
quantificare l'impatto ambientale dei beni e servizi4. Si tratta di un approccio di assessment che 
permette di ricostruire l’intero percorso del servizio secondo tre tappe fondamentali: 

1) la cosiddetta “analisi dell’inventario”, in cui vengono registrate le risorse del servizio 
orientativo posto in atto nella forma di interventi realizzati, in riferimento agli obiettivi definiti 
in termini di benefici attesi presso tipologie definite di destinatari; 

2) la rilevazione dell’efficienza di tali risorse, definite in base alla varietà e dislocazione territoriale 
dei servizi, con riferimento precipuo alla partecipazione dei destinatari mirati;  

3) la valutazione dell’efficacia in termini di gradimento e di valore effettivo in rapporto alle 
decisioni orientative del soggetto. 

Sullo sfondo è prevista un’analisi del modello di servizio, ovvero una riflessione metavalutativa sul 
dispositivo realizzato, ipotizzandone la congruenza con le finalità e gli obiettivi indicati, tenendo conto 
anche delle eventuali variazioni intercorse, ma soprattutto procedendo per tappe di avvicinamento 
all’esito sperato, ovvero l’efficacia del servizio stesso in riferimento al compito orientativo dei 
beneficiari.    

L’attività prevista dal Progetto “Coordinamento unitario, monitoraggio e valutazione del piano”, si 
riferisce a due scopi principali: 

• garantire che la programmazione complessiva dell’intervento e delle soluzioni individuate 
rispondano in termini di efficacia, efficienza e trasparenza; 

• assicurare coerenza tra progettazione esecutiva e realizzazione delle attività dal punto di vista 
degli output prodotti, delle risorse e dei tempi impiegati e garantire revisione tempestiva della 
progettazione in presenza di criticità o mutate condizioni di contesto. 

 

Ciò richiede di impostare un rigoroso sistema di monitoraggio strutturato su due passi fondamentali: 

1) ricostruire la complessità dell’intervento progettato in termini di obiettivi, azioni, soggetti 
coinvolti e risultati attesi; 

2) disporre di una rappresentazione del campo di riferimento, al cui centro vi siano le evidenze 
delle attività realizzate, su cui elaborare un quadro dei criteri di qualità delle azioni orientative. 

 

Per svolgere un monitoraggio delle diverse azioni previste, e realizzate, adottiamo – come già indicato 
- l’approccio del “ciclo di vita del servizio” che ci porta a definire tali criteri in corrispondenza delle 
diverse tappe di avvicinamento al momento chiave dell’efficacia dell’azione orientativa.  

Il primo livello di criteri di qualità riguarda le opportunità fornite ed il coordinamento tra i vari 
soggetti coinvolti nel contesto dell’orientamento. Il ventaglio delle prime deve essere tanto ampio 

                                                           

4 Zampori, L. e Pant, R. (2019). Product Environmental Footprint (PEF) method, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione 
europea, Lussemburgo. 
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quanto le tipologie di esigenze degli utenti (informazione, riflessione, conoscenza di sé, conoscenza 
del contesto, formazione, accompagnamento alla scelta…), ed inoltre dislocate territorialmente in 
base alla collocazione territoriale degli stessi ed al criterio di accessibilità. Il coordinamento deve 
essere effettivo – non cerimonialistico come lo sono diverse reti – e centrato sulla condivisione di un 
approccio integrato sulla base di un metodo condiviso di accompagnamento personalizzato. 

Il secondo livello riguarda il processo di comunicazione e quello della partecipazione. La 
comunicazione indica la cura dell’immagine dell’intera iniziativa e dei servizi offerti, oltre al modo in 
cui vengono fornite ai destinatari di riferimento le informazioni circa la possibilità di accedere ad un 
servizio pensato in corrispondenza alle loro necessità; mentre la partecipazione consiste nella raccolta 
dei dati riferiti all’iscrizione ed all’effettiva fruizione del servizio stesso. 

Il terzo livello è riferito agli esiti delle azioni orientative, distinti in gradimento ed efficacia. Il 
gradimento indica la percezione di soddisfazione degli utenti in riferimento alle loro attese, rilevato 
alla fine oppure a breve tempo di distanza dall’erogazione del servizio. L’efficacia è un criterio molto 
impegnativo perché richiede una riflessione retrospettiva degli utilizzatori, a cui viene chiesto – a 
fronte di una decisione assunta e ad una riflessione svolta a distanza di tempo – di indicare quanto il 
servizio offerto ha fornito un contributo significativo nel loro cammino di studio, lavoro e vita.  È 
evidente che il criterio dell’efficacia, in questo primo anno di intervento, è solo parzialmente rilevabile; 
ciò tende quindi a focalizzare prevalentemente quello del gradimento inteso come una proxy – 
indicatore indiretto - dell’efficacia.  

Vi è anche un quarto livello che pone ad oggetto, dal punto di vista degli attori in gioco, quanto l’intera 
esperienza ha potuto suggerire in ordine al perfezionamento di un modello rinnovato di servizi 
orientativi dotato dei tre requisiti in precedenza indicati come indispensabili per il superamento delle 
aporie dei modelli precedenti: una strategia unitaria e longitudinale; un approccio formativo e 
vocazionale; l’integrazione delle diverse risorse fornite dagli attori in gioco sulla base di un metodo di 
accompagnamento personalizzato.   

È in base a questo quadro che è stato impostato l’impianto di monitoraggio e verifica dell’attività 
oggetto del presente lavoro.  

 

La prospettiva della continuità  

Il monitoraggio della seconda annualità ha tenuto conto di quanto emerso dalla prima, entro una 
prospettiva temporale che, dal punto di vista della Provincia, si riferisce ad un periodo triennale nel 
quale ci si attente la sperimentazione, la valutazione ed il consolidamento di un modello orientativo 
adeguato al “tempo nuovo”. 

Il riferimento principale è costituito da tre riflessioni presenti nel primo rapporto di monitoraggio: 

1. Orientamento come riconoscimento: la dimensione vocazionale. Esiste una vocazione 
personale ed una della generazione cui si appartiene. La prima consiste nella speciale 
corrispondenza tra i moventi peculiari che spingono la singola persona verso quella particolare 
famiglia professionale, mentre la seconda è propria dell’attuale gioventù e consiste in un forte 
desiderio di cimentarsi nella realtà per mostrare le proprie facoltà giovani. Il riconoscimento di 
queste due dimensioni della vocazione non può svolgersi tramite introspezione solitaria, ma 
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necessita di punti di riferimento solidi: opportunità di ingaggio reale in cui potersi misurare, 
con la presenza di adulti “generativi” che li aiutino a riconoscere i segni speciali del loro 
“tendere a”: l’interesse, la passione, la gioia nello svolgere quella specifica opera, la volontà di 
affrontare le difficoltà considerandole sfide, la soddisfazione per gli esiti conseguiti, il mettersi 
in azione per conseguire quell’esito desiderato.  

2. Il sistema delle opportunità come percorso di relazioni e di esperienze. È necessario un sistema 
di orientamento di nuovo tipo, visto come un processo formativo che si accompagna all’intero 
percorso di sviluppo evolutivo della persona. Un’alleanza tra scuola e organismi che possono 
fornire ai giovani un ampio ventaglio di opportunità informative, formative e di esperienze reali 
e sfidanti, a partire da un’alleanza forte tra i soggetti coinvolti, sulla base di tre criteri chiave: 
relazionalità, vocazionalità ed accessibilità ad esperienze significative di ingaggio.  

3. La complessità del “sistema lavoro”, dei percorsi di accesso e dei nessi tra gli esiti occupazionali 
ed i percorsi formativi precedenti, con la duplice conseguenza dell’aumento delle opportunità 
per i singoli e di ampliamento delle occasioni di disorientamento e di “spiaggiamento” degli 
stessi. Ciò ha provocato la comparsa di problematiche di disallineamento tra offerta di lavoro 
e domanda delle imprese sotto tre profili: calo demografico; problematiche dell’identità e della 
relazione con il reale (distrazione, stordimento, ritiro, compreso il caso estremo degli 
hikikomori); overeducation (candidati con titoli di studio difformi, oppure più elevati rispetto 
alle richieste del mercato del lavoro e delle professioni).     

Il presente monitoraggio ha quindi l’intento di perseguire una valutazione della totalità degli interventi 
previsti per la seconda annualità, avendo come traguardo questi tre elementi considerati fondamentali 
per la definizione di un modello di orientamento appropriato al tempo nuovo.  

 

La sfida del lockdown  

Già nella fase finale della prima annualità si è verificato l’evento della pandemia; questo ha influito 
però esclusivamente sui tempi di realizzazione dell’Azione 1 e sull’effettuazione dei progetti 
dell’Azione 3 Girls Coding (progetto 1) e STEAM TOUR (progetto 3) rendendo impossibile la 
realizzazione dell’ultimo laboratorio di Girls coding e dell'ultima visita aziendale. 

La risposta alla pandemia è stata straordinaria in ogni ambito della società, con particolare riferimento 
al sistema formativo. Il passaggio da una pratica in presenza ad un’altra mediata dagli schermi ha avuto 
tre effetti dirompenti sui processi di apprendimento e soprattutto sulle dinamiche della crescita della 
“generazione covid”, specie di quella composta da ragazzi della secondaria di primo grado e del 
biennio delle superiori, effetti che si possono riassumere nei seguenti tre: 

 Il lockdown ha agito come un’imprevista campagna formativa “in situazione” che ha prodotto 
un generale apprendimento all’utilizzo delle tecnologie della comunicazione da parte di tutti i 
soggetti in gioco: insegnanti, studenti, ma anche genitori e parenti necessariamente coinvolti 
nell’esperienza scolastica di bambini, preadolescenti, adolescenti e giovani. Questo 
apprendimento rappresenta una conquista che può essere capitalizzata nella “formazione 
blended”, una metodologia ibrida che indica un approccio di eLearning che combina 
l'apprendimento offline (formazione tradizionale, faccia a faccia) con la formazione online, in 
modo che questi due approcci si completino a vicenda. 



10 

 

 Nella gran parte, però, il modello pedagogico sottostante alle pratiche didattiche è rimasto 
quello “additivo” centrato sul trinomio lezione-esercizi-verifica, mentre solo per una 
componente minore di insegnanti la didattica a distanza è stata adottata entro una strategia 
veramente formativa nella prospettiva del curricolo autentico, un dispositivo che combina in 
modo intelligente l’insieme delle esperienze didattico-formative compiute dall’allievo, avendo 
come focus il percorso formativo realmente vissuto, facendo riferimento a ciò che 
effettivamente succede nell’azione formativa e nella risposta fornita passo passo dagli allievi. 

 Il distanziamento ed isolamento per oltre due anni ha impoverito e snaturato i dinamismi propri 
delle età della generazione di studenti, con tre conseguenze immediate5: a) drastica riduzione 
delle esperienze di relazione tra pari e dello spazio vitale entro cui si svolge il cammino di 
scoperta del mondo; b) incarcerazione dei processi identitari entro cortocircuiti psicologici 
introspettivi che ne bloccano i dinamismi; c) perdita degli “ancoramenti esistenziali” che 
consentono di colmare la distanza tra gli oggetti degli insegnamenti ed il mondo obiettivo e 
soggettivo.  

Approfondiremo nel capitolo 7 l’effetto di disorientamento provocato da tale malessere. 

Ora ci limitiamo a segnalare come ha reagito l’ecosistema Orienta-net. 

Nel corso del 2020 è stato necessario adottare un lockdown totale su tutte le attività in presenza, e ciò 
ha imposto una completa ridefinizione dell’intero piano delle azioni orientative previste dal progetto. 
Questa riprogettazione ha comportato i seguenti cambiamenti: 

 Interruzione delle attività pre-covid. La pandemia ha segnato uno spartiacque con il tempo 
“prima”, in quanto ha provocato l’indebolimento delle pratiche orientative centrate 
sull’orchestrazione delle diverse risorse disponibili dentro e fuori le scuole, secondo una 
prospettiva di alleanza educativa di comunità movendosi secondo una visione di sistema e non 
di bricolage. 

 Modifica della modalità di comunicazione e di incontro. La trasformazione degli incontri in 
presenza in modalità di collegamento a distanza ha richiesto di evitare la mera trasposizione 
dello stesso modello precedente in un contesto mediato da tecnologie, per puntare 
decisamente sulla valorizzazione della comunicazione diretta e continuativa con i diversi 
referenti delle attività, e di organizzare gli incontri a distanza secondo una modalità più vivace, 
essenziale e dialogica.   

 Necessità di trovare forme alternative alla domanda di “esperienze”. Si è trattato di fare fronte 
alla drastica riduzione dello spazio di vita esterno di adolescenti e giovani, ragazzi che 
manifestano una forte esigenza di “spazio formativo” e non esclusivamente scolastico, nel 
quale si sviluppano dinamiche di gruppo di pari e si vivono forme di socialità indispensabili per 
fare delle “iniziative” delle vere e proprie “esperienze” orientative. Soprattutto nell’area del 
disagio hanno disinvestito sul percorso scolastico in quanto è mancato loro il supporto del 
gruppo classe. Si è cercato di introdurre nelle modalità on line i confronti con ex studenti oltre 

                                                           

5 Per conoscere quelle protratte nel tempo occorrerà attendere almeno la fine di quest’anno scolastico e l’esito delle 
prossime prove Invalsi. 
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ai tavoli di confronto in chat con piccoli gruppi di studenti, limitando al minimo presentazioni 
dal tono freddo e con intenti di autopromozione da parte di istituti ed atenei.  

Come vedremo nel capitolo riguardante la riflessione sulla ricaduta del lockdown sulle pratiche di 
orientamento, le modifiche adottate hanno consentito di garantire un organico sistema 
dell’orientamento territoriale, mentre è mutato in modo sensibile, in senso critico, il processo di 
orientamento, in due direzioni: 

- Vi è stata un’estensione nel tempo delle iniziative con un corrispettivo allungamento del 
periodo relativo al ciclo dei servizi orientativi realizzati;  

- Abbiamo avuto inoltre una modifica degli strumenti adottati: nella modalità on line sono stati 
utili i confronti con ex studenti così come i tavoli di confronto in chat con piccoli gruppi di 
studenti, mentre a volte le presentazioni tradizionali hanno i limiti della freddezza e 
dell’autopromozione; in generale la scelta orientativa è stata resa più difficile dalla 
impossibilità di mettere in pratica le proprie propensioni e i propri interessi tramite stage, 
volontariato, settimane presso università (es “settimana da scienziato”, ecc). 
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2. RESTITUZIONE DEI DATI RACCOLTI E DELLE EVIDENZE EMERSE 

 

Per il conseguimento di finalità generali previste dal progetto riferito ad operazioni orientative per il 
successo formativo nella provincia di Reggio Emilia, sono state definite le seguenti azioni, approvate 
con DGR 1721 del 21/10/2019: 

 

AZIONE 1 - Opportunità orientative e di promozione del successo formativo, titolo Operazione: 
«L'ORIENTAMENTO SU MISURA II annualità» Rif. PA 2019-12601/RER  

Avvio operazione: 31/01/2020 

Termine operazione: 23/06/2022 

 

AZIONE 2 – Azione di sistema per la qualificazione, innovazione e valutazione delle azioni di 
orientamento e di promozione del successo formativo, titolo Operazione: «ORIENTA-NET II 
annualità» Rif. PA 2019-12603/RER 

Avvio operazione: 23/01/2020 

Termine operazione: 12/10/2021  

 

AZIONE 3 - Azione di sistema per parità di genere, titolo Operazione: «S.T.E.A.M. UP II annualità» 
Rif. PA 2019-12604/RER 

Avvio operazione: 30/01/2020 

Termine operazione: 12/05/2022 
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Per ognuno dei progetti relativi alle 3 azioni previste con le relative finalità, si indicano: 

 il dispositivo con evidenze e criteri di qualità 
 numero delle ore realizzate /delle iniziative svolte  
 numero dei partecipanti per genere, territorio e ordine di scuola  
 modalità adottate. 
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Interventi 
progettati 

 

Azione 1 

“L’ORIENTAMENTO SU MISURA – II ANNUALITA’” 

 

 

L’azione 1 “L’ORIENTAMENTO SU MISURA” persegue le seguenti finalità:  

- accompagnare i giovani nelle scelte educative e formative   

- prevenire e contrastare la dispersione scolastica. 

 

Questa azione prevede i seguenti progetti: 

Progetti 1,2,3,4,5,6,7 

AZIONI DI ORIENTAMENTO SPECIALISTICO INDIVIDUALE E/O IN PICCOLO GRUPPO (min. 3 
studenti) 

Sostegno alla scelta della scuola secondaria di II grado o rafforzamento della motivazione e 
interesse verso la scuola per gli studenti delle scuole secondarie di II grado e IeFP.  

Totale ore da erogare: 880 

Progetto 8 

AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO NEI PERCORSI INDIVIDUALI DI TRANSIZIONE 

Sostegno agli studenti che vivono una fase di transizione (per situazioni di disagio familiare, 
fisico/psicologico o per difficoltà di inserimento dovute alla differente cultura di origine) per 
favorire il contrasto alla dispersione scolastica rafforzando la motivazione degli studenti 
all’apprendimento e all’interesse verso la scuola.  

Totale ore da erogare: 476 

Progetti 9,10,11,12,13,14 

LABORATORI FORMATIVI 

- Proporre elementi di riflessione che favoriscano la capacità di operare con consapevolezza la 
propria scelta formativa e/o lavorativa futura. 

- Favorire la possibilità di delineare in modo realistico il proprio obiettivo formativo e 
professionale. 

- Presentare opportunità e “strumenti” che possano aiutare nello sviluppo del proprio 
progetto personale. 

Numero laboratori: 34 
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Azione 1 – Progetti 1,2,3,4,5,6,7 
AZIONI DI ORIENTAMENTO SPECIALISTICO INDIVIDUALE E/O IN PICCOLO GRUPPO 

 

DISPOSITIVO DEL PROGETTO EVIDENZE CRITERI DI QUALITÀ 

 

OBIETTIVO: fornire attraverso azioni 
orientative individuali e/o in piccolo gruppo 
(min 3 persone) sostegno alla scelta della 
scuola secondaria di II grado o 
rafforzamento della motivazione e interesse 
verso la scuola per gli studenti delle scuole 
secondarie di II grado e IeFP. 

DESTINATARI: principalmente studenti delle 
scuole secondarie di I grado (classi terze) e 
delle scuole secondarie di II grado e IeFP 
(classi II e III). 

ORE MEDIE DESTINATARIO: 4 (di cui 1 di 
b.o.)  

TOTALE ORE DA EROGARE: 880 

NUMERO DESTINATARI: VARIABILE A 
SECONDA CHE LE ORE VENGANO EROGATE 
TRAMITE AZIONI INDIVIDUALI O IN PICCOLO 
GRUPPO (IN MEDIA DA MIN 3 - MAX 6). 

 

Incontri individuali 

Incontri di gruppo  

 

 

Tipologia e numero di 
incontri  

Ore erogate  

Numero destinatari  

 

Numero ore realizzate  

 

0:00:00

240:00:00

480:00:00

720:00:00

960:00:00
880:00:00880:00:00

0:00:00

Ore previste Ore realizzate Ore mancanti
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Al netto delle ore di back office, sono stati svolti colloqui in modalità online per un totale di 

92 ore e 45 minuti. 

 

Enti coinvolti: 

• I.F.O.A. - Istituto Formazione Operatori Aziendali 
• Fondazione Enaip Don G. Magnani 
• Centro Studio e Lavoro “La Cremeria” srl 
• CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE BASSA REGGIANA SOC. CONS. R.L 
• FORMart 
• CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE “A. SIMONINI” 
• Associazione Emiliano – Romagnola di centri autonomi di formazione professionale – A.E.C.A 

 

Numero partecipanti 

Il totale dei partecipanti ammonta a 1210 unità, divisi equamente tra maschi e femmine. 

 

 

Si sono svolti per tre quarti in prevalenza incontri individuali mentre per il restante quarto sono tati 
in piccolo gruppo. 
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77%

Piccolo gruppo
23%
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Azione 1 – Progetto 8 

AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO NEI PERCORSI INDIVIDUALI DI TRANSIZIONE 

 

DISPOSITIVO DEL PROGETTO EVIDENZE CRITERI DI QUALITÀ 

 

OBIETTIVO: rispondere ai bisogni di 
motivazione e sostegno da parte degli 
studenti che vivono una fase di transizione 
(per situazioni di disagio familiare, 
fisico/psicologico o per difficoltà di 
inserimento dovute alla differente cultura 
di origine) per favorire il contrasto alla 
dispersione scolastica rafforzando la 
motivazione degli studenti 
all’apprendimento e all’interesse verso la 
scuola. 

DESTINATARI: principalmente studenti delle 
scuole secondarie di I grado (classi terze) e 
delle scuole secondarie di II grado e IeFP 
(classi II e III). 

ORE DESTINATARIO: 14 (di cui 1/3 di b.o.)  

TOTALE ORE DA EROGARE: 476 

NUMERO DESTINATARI: 34 diventati poi 68 
a seguito di modifica progettuale 

 

* Le attività erogate in modo individuale 
possono prevedere attività in presenza 
della persona e attività in presenza dei 
diversi soggetti coinvolti nella definizione e 
realizzazione del percorso individuale. 

 

Incontri individuali 

Incontri di gruppo  

 

 

Tipologia e numero di 
incontri  

Ore erogate  

Numero destinatari  
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Ore realizzate  

 

 

Al netto delle ore di back office, sono stati svolti colloqui in modalità online per un totale di  
215 ore e 25 minuti 

 

 

Ente coinvolto: I.F.O.A. - Istituto Formazione Operatori Aziendali 

 

Partecipanti 

I partecipanti sono stati in totale 171, con un numero simile tra maschi e femmine  

 

 

  

0:00:00

240:00:00

480:00:00 476:00:00 476:00:00

0:00:00

Ore previste Ore realizzate Ore mancanti

*

0

50

100 89 82

Maschi Femmine



19 

 

 

Distribuzione territoriale 

 

Sono stati coinvolti prevalentemente studenti delle scuole secondarie di I grado 

 

  

R E G G I O

G U A S T A L L A

S C A N D I A N O

361:10:00
46:10:00

23:05:00
17:55:00
12:15:00
15:25:00

Ore realizzate

I grado
67%

II grado
33%

I grado II grado



20 

 

Azione 1 – Progetti 9,10,11,12,13,14 

LABORATORI FORMATIVI 

 

DISPOSITIVO DEL PROGETTO EVIDENZE CRITERI DI QUALITÀ 

 

OBIETTIVI: 

- Proporre elementi di riflessione che 
favoriscano la capacità di operare con 
consapevolezza la propria scelta 
formativa e/o lavorativa futura 

- Favorire la possibilità di delineare in 
modo realistico il proprio obiettivo 
formativo e professionale 

- Presentare opportunità e “strumenti” 
che possano aiutare nello sviluppo del 
proprio progetto personale. 

DESTINATARI: il progetto è principalmente 
mirato per gli studenti delle scuole 
secondarie di II grado e degli Enti IeFP a 
rischio di abbandono dal contesto scolastico 
o in situazione di disagio. 

DURATA DI OGNI LABORATORIO: 12 ore 

TOTALE ORE DA EROGARE: 408 

NUMERO DESTINATARI PREVISTI: 340 

NUMERO LABORATORI: 34 (MINIMO 10 
PARTECIPANTI PER LABORATORIO) 

* Possono essere referenti e responsabili 
dei progetti gli enti di formazione 
accreditati per l’Obbligo di istruzione 
nell’ambito dell’obbligo formativo. 

 

 

Incontri individuali 

Incontri di gruppo  

 

 

Tipologia e numero di 
incontri  

Ore erogate  

Numero destinatari  
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Numero partecipanti  

Alle iniziative hanno partecipato 681 persone, 341 in più rispetto al numero previsto di 340 unità. 

 

 

 

Modalità  

Su 34 iniziative, ha prevalso di gran lunga la modalità in presenza, con valori minori per la modalità 
on linee e solo 3 in modalità mista.  

 

 

 

Numero Laboratori previsti: 34 

Numero Laboratori realizzati: 34 
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Enti coinvolti: 

• Fondazione Enaip Don G. Magnani 
• Centro Studio e Lavoro “La Cremeria” srl 
• CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE BASSA REGGIANA SOC. CONS. R.L 
• FORMart 
• CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE “A. SIMONINI” 
• Associazione Emiliano – Romagnola di centri autonomi di formazione professionale – A.E.C.A 
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Interventi 
progettati 

 

Azione 2 

“ORIENTA-NET – II ANNUALITA’” 

 

 
Questa azione prevede i seguenti progetti: 

 

Progetto 1  

OrientaRe - SOSTEGNO ALLA SCELTA 

Progetto 2 

L’ALBERO DELL’ORIENTAMENTO - I rami e le radici delle scelte formative 

Progetto 3 

YOUTH COACH - L’insegnante che orienta e allena 

Progetto 4 

FUTURIAMO - Guida alle scelte future 

Progetto 5 

THINK YOUR JOB - Orientamento al lavoro 

Progetto 6 

COME ORIENTARE NEL CAMBIAMENTO  

Progetto 7 

PRESIDIO UNICO TERRITORIALE 

Progetto 8 

COORDINAMENTO UNITARIO, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PIANO 

 
Si presentano innanzitutto i dati relativi alle iniziative nel loro complesso, riferiti a partecipanti e 
modalità, oltre ad una tabella complessiva dei progetti realizzati.  
 
Partecipanti 
 

I partecipanti sono stati complessivamente 1961, 696 di più rispetto ai 1265 previsti. 
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Tra i partecipanti, le femmine sono state di gran lunga superiori ai maschi. 

 

 

La modalità prevalente in questo caso è quella on line, con sole 6 iniziative in presenza su un totale di 
49.  

 

N° eventi previsti: 49 

N° eventi realizzati: 49 
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Prospetto edizioni 

 

 OrientaRE L’albero 
dell’orientamento 

Youth 
Coach 

Futuriamo Think 
your 
job 

Come 
orientare nel 
cambiamento 

Edizioni 
totali 

Edizioni 
previste 

10 10 6 10 10 3 49 

Castelnovo 
Monti 

1 1 0 3 1 0 6 

Correggio  1 6 0 0 0 0 7 

Guastalla 1 1 0 1 1 0 4 

Reggio Emilia 5 1 0 3 5 0 14 

Scandiano 1 0 1 1 1 0 4 

Val D’Enza 1 1 0 2 2 0 6 

Interdistretto 0 0 5 0 0 3 8 

Edizioni 
realizzate 

10 10 6 10 10 3 49 

Edizioni 
mancanti 

0 0 0 0 0 0 0 
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Azione 2 – Progetto 1 

OrientaRe  

SOSTEGNO ALLA SCELTA 

 

N° eventi previsti: 10 

N° eventi realizzati: 10 

 

Numero partecipanti 

I partecipanti sono stati 294, 94 in più rispetto al numero preventivato. 

 

 

 

Di gran lunga, le femmine erano in numero maggiore rispetto ai maschi  
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9 edizioni su 10 sono state rivolte ai genitori di studenti della scuola secondaria di I grado 

 

 

Ecco la composizione dei partecipanti per distretti: 
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Azione 2 – Progetto 2 

L’ALBERO DELL’ORIENTAMENTO 

I rami e le radici delle scelte formative 

 

N° eventi previsti: 10 

N° eventi realizzati: 10 

 

Numero partecipanti 

 

I partecipanti sono stati 538, quasi il doppio di quanti erano preventivati. 

 

 

Ripartiti quasi equamente tra maschi e femmine. 

 

 

 

La totalità dei partecipanti è composta da studenti della secondaria di i grado. 
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Ecco la ripartizione territoriale: 
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Azione 2 – Progetto 3 

YOUTH COACH 

L’insegnante che orienta e allena 

 

 

N° eventi previsti: 6 

N° eventi realizzati: 6 

 

 

Numero partecipanti  

 

Hanno partecipato 81 persone, 9 in meno rispetto al target di partenza. 

 

 

Hanno prevalso di gran lunga le femmine rispetto ai maschi. 
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Hanno partecipato insegnanti della scuola secondaria di I e di II grado, educatori e operatori 
dell’orientamento. 

 

 

Una edizione è stata dedicata ad insegnanti del distretto di Scandiano, le restanti 5 edizioni hanno 
visto il coinvolgimento di insegnanti provenienti da diversi distretti della provincia. 
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Azione 2 – Progetto 4 

FUTURIAMO 

Guida alle scelte future 

 

 

N° eventi previsti: 10 

N° eventi realizzati: 10 

 

 

Numero partecipanti 

 

I partecipanti sono stati complessivamente 380, 80 in più rispetto al target previsto. 

 

 

Le femmine sono state prevalenti (3/5) rispetto ai maschi. 
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Si è trattato di studenti appartenenti in totalità a scuole secondarie di II grado. 

 

 

 

 

Ecco la ripartizione per distretti: 
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Azione 2 – Progetto 5 

THINK YOUR JOB 

Orientamento al lavoro 

 

 

N° eventi previsti: 10 

N° eventi realizzati: 10 

 

 

Numero partecipanti  

 

Anche qui, i partecipanti sono stati in numero superiore rispetto a quello preventivato: 355 contro 
300. 

 

 

Hanno prevalso i maschi (5/9) rispetto alle femmine.  
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Tutti i partecipanti erano provenienti dalla scuola secondaria di II grado. 

 

 

 

Ecco la ripartizione per distretti: 
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Azione 2 – Progetto 6 

COME ORIENTARE NEL CAMBIAMENTO 

  

N° eventi previsti: 3 

N° eventi realizzati: 3 

 

Numero partecipanti  

Anche qui, i partecipanti sono stati in numero superiore rispetto a quello preventivato: 313 contro 
75,  in prevalenza femmine. 

 

 

 

 

.  

 

Le edizioni del progetto sono state rivolte a genitori, insegnanti e operatori/educatori provenienti 
dalle scuole secondarie di primo e secondo grado dei diversi distretti della Provincia 
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Azione 2 – Progetto 7 

PRESIDIO UNICO TERRITORIALE 

 

Il Presidio è anzitutto un luogo fisico accessibile e strutturato come sportello aperto con orari di 
accesso al pubblico, al fine di garantire la massima facilità di accesso, riconoscibile e riconosciuto che 
agisce anche come punto di contatto, accessibile anche a distanza attraverso il contatto telefonico e 
attraverso la rete, ai potenziali fruitori e a tutto il partenariato attuativo responsabile delle singole 
misure. 

Proprio per garantire la massima facilità di accesso, assicurare una logica di rete che comprenda la 
valorizzazione delle esperienze già presenti sul territorio, la programmazione degli interventi sulla base 
dei fabbisogni territoriali emergenti, la definizione di un metodo organico e condiviso ai bisogni 
orientativi di studenti, famiglie e operatori, il presidio è stato collocato presso la sede della Provincia 
di Reggio Emilia, in Palazzo Allende, Corso Garibaldi 59 - RE. 

Gli utenti che hanno fruito dei servizi del Presidio Unico territoriale attraverso colloqui in presenza o 
online, contatti telefonici e via mail sono stata in tutto 503. 

Per quanto riguarda la tipologia di utenti che si è rivolta allo sportello, questa è molto varia e 
comprende non solo i ragazzi, ma anche tutte quelle figure che concorrono alla loro formazione e, in 
generale, li supportano nel loro percorso di crescita, come famigliari, insegnanti od operatori, 
provenienti da tutta la provincia. Tra i giovani la prevalenza degli utenti è costituita da studenti 
interessati al passaggio tra la secondaria di 1° e 2° grado oppure da giovani in fase di riorientamento. 

 

Il modello ha previsto l’organizzazione e gestione delle differenti fasi di processo: 

- accoglienza: ricevimento utente al desk e/o attivazione risposta sugli altri canali di accesso; 

- ascolto “rapido”: analisi del bisogno e rilevazione richieste informative attraverso un adeguato 
screening; 

- risposta informativa: finalizzata a soddisfare il bisogno informativo 

- supporto: aiuto alla ricerca e rinvio all’area autoconsultazione 

- rimando ai servizi specialistici orientativi. 

 

Durante questa annualità del progetto, alcune realtà del territorio, oltre a quelle già coinvolte nella 1° 
annualità, sono entrate nel network di OrientaNet, tra cui Progetto Crescere, la Dimora di Abramo, il 
Servizio di Neuropsichiatria Infantile e dell'Adolescenza di Reggio Emilia e i servizi dell’area sociale e 
socio-sanitaria dell’Unione Terra di Mezzo. Tali enti hanno consigliato i servizi del Presidio Orienta-Net 
alla loro utenza, come supporto alla scelta per ragazzi e famiglie che ne avevano necessità.   
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Al fine di fornire informazioni il più possibile precise e puntuali a coloro che si sono rivolti al Presidio, 
le operatrici hanno provveduto ad una costante ricerca e aggiornamento relativo alle opportunità 
formative del territorio, in modo da offrire all’utenza una panoramica delle possibilità offerte in ambito 
provinciale e/o regionale.  

Il costante coordinamento con le referenti della Provincia ha consentito al Presidio Unitario Territoriale 
di presenziare all’iniziativa annuale “La Provincia che Orienta – Scegli la tua strada”, promossa dalla 
Provincia di Reggio Emilia e giunta nel 2020 alla sua XI edizione, nel 2020 svoltasi on line, attraverso 
un video di presentazione realizzato ad hoc illustrativo di tutte le attività, servizi, e opportunità messe 
in campo. 

Il Presidio Orienta-Net ha inoltre gestito e coordinato la raccolte delle adesioni al Festival della Cultura 
Tecnica ed. 2020. L’attività di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento di tutti gli attori territoriali 
(scuole, enti, aziende, ecc.) ha permesso di produrre un cartellone di più di 80 eventi sul territorio della 
Provincia di Reggio Emilia. E’ stato inoltre stampato un tabloid cartaceo con il Programma del Festival 
che è stato diffuso a scuole e stakeholder territoriali. 
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Azione 2 – Progetto 8 

Coordinamento unitario, monitoraggio e valutazione del Piano  

 

La complessità dell’intervento progettato in termini di obiettivi, azioni, soggetti coinvolti e risultati 
attesi ha richiesto d’impostare un rigoroso sistema di presidio e monitoraggio del progetto/servizio 
globale erogato per svolgere due funzioni principali: 

 garantire che la programmazione complessiva dell’intervento e delle soluzioni individuate 
rispondano in termini di efficacia, efficienza e trasparenza; 

 assicurare coerenza tra progettazione esecutiva e realizzazione delle attività dal punto di vista 
degli output prodotti, delle risorse e dei tempi impiegati e garantire revisione tempestiva della 
progettazione in presenza di criticità o mutate condizioni di contesto che impediscano la 
realizzazione dell’Azione nei modi previsti. 

 

Nello specifico, il modello di governo è stato connotato dalle seguenti peculiarità: 

 regia e coordinamento unitario garantito dalla stretta integrazione fra gli snodi di governo del 
progetto stesso; 

 omogeneizzazione e complementarietà delle competenze nel gruppo di lavoro: le attività 
previste nelle diverse Azioni sono svolte da gruppi di professionisti con competenze chiave nei 
processi da gestire (orientatori, formatori, esperti, ...), sotto la guida di Project manager e 
coordinatori che ne hanno organizzano le attività. Ciò ha comportato la ricomposizione delle 
diverse competenze disponibili nel partenariato in funzione delle caratteristiche e degli specifici 
obiettivi del servizio e dei destinatari e dunque attivato un’elevata flessibilità operativa; 

 continuità e costanza nella relazione con la Regione e il soggetto capofila del piano triennale - 
Provincia di Reggio Emilia, che ha trovato concreta applicazione in un modello organizzativo in 
cui la Provincia e gli altri soggetti del territorio hanno ricoperto un ruolo attivo e partecipativo 
(rappresentanti del partenariato socio-economico e istituzionale). 
 

Il monitoraggio ha previsto: 

 la costruzione di un impianto di monitoraggio e verifica dell’attività; 
 l’individuazione di ambiti, procedure e strumenti di rilevazione delle informazioni; 
 la definizione di indicatori come strumento di misurazione per fornire dati utili per la gestione 

del progetto, monitoraggio e valutazione dell’efficienza delle attività svolte 
 la restituzione periodica dei dati raccolti e delle evidenze emerse grazie a strumenti su cui 

registrare i risultati dei questionari somministrati 
 stesura di un rapporto finale di monitoraggio  
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Interventi 
progettati 

 

Azione 3 

“S.T.E.A.M. UP” 

 

 

Questa azione prevede i seguenti progetti: 

 

Progetto 1 

GIRLS CODING - Azioni di sensibilizzazione con le ragazze digitali 

Progetto 2 

STEAM LAB - Imparare a conoscere le STEAM attraverso il fare 

Progetto 3 

STEAM TOUR - Visite aziendali 

Progetto 4 

L’insegnante nella trasformazione digitale 

 

 

N° eventi previsti: 88 

N° eventi realizzati: 88 

 

 

Il numero complessivo dei partecipanti è di 1824 unità. La pandemia da Sars-Covid 19 e le relative 
limitazioni hanno influito, soprattutto per gli incontri svolti in presenza, sul numero di partecipanti che 
è stato possibile coinvolgere, non consentendo il raggiungimento degli obiettivi previsti da progetto 
rispetto al numero di utenti complessivi coinvolti. 
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Ha prevalso la componente femminile.  

 

 

Le modalità attuative sono equamente ripartite tra on line ed in presenza.  
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Prospetto edizioni azione 3 

 

 Girls Coding Steam Lab Steam Tour L’insegnante 
nella 
trasformazione 
digitale 

Edizioni totali 

Edizioni 
previste 

24 37* 16 11* 88 

Castelnovo 
Monti 

14 12 3 0 29 

Correggio 1 3 4 2 10 

Guastalla 2 6 8 2 18 

Reggio Emilia 2 9 1 1 13 

Scandiano 5 6 0 3 14 

Val D’Enza 0 1 0 0 1 

Interdistretto 0 0 0 3 3 

Edizioni 
realizzate 

24 37* 16 11* 88 

Edizioni 
mancanti 

0 0 0 0 0 

 

* In seguito alla richiesta alla Regione da parte del Soggetto Titolare dell’Operazione I.F.O.A. - Istituto 
Formazione Operatori Aziendali (approvata in data 12/10/2021), il numero di edizioni del progetto 4 
“L’insegnante nella trasformazione digitale” è passato da 24 a 11, mentre quello del progetto 2 
«Steam Lab» è passato da 24 a 37, così da soddisfare il fabbisogno espresso dalle scuole. 
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Azione 3 – Progetto 1 

GIRLS CODING 

Azioni di sensibilizzazione con le ragazze digitali 

 

 

N° eventi previsti: 24 

N° eventi realizzati: 24 

 

 

 

Numero partecipanti 

 

I partecipanti sono stati 508, 92 in meno del preventivato. 

 

 

Si torna alla prevalenza della componente femminile. 
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Di gran lunga, hanno partecipato studenti delle scuole secondarie di I grado. 

 

 

 

Ecco la distribuzione per distretti: 
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Azione 3 – Progetto 2 

STEAM LAB 

Imparare a conoscere le STEAM attraverso il fare 

 

 

N° eventi previsti: 24 

N° eventi realizzati: 37 

 

 

Numero partecipanti 

 

I partecipanti sono stati 783, 142 meno di quanto preventivato. 

 

 

Prevale di nuovo la componente femminile.  
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Anche qui, gli studenti provengono prevalentemente dalla secondaria di I grado. 

 

 

 

 

Ecco la distribuzione per distretti: 
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Azione 3 – Progetto 3 

STEAM TOUR 

Visite aziendali 

 

 

N° eventi previsti: 16 

N° eventi realizzati: 16 

 

 

Numero partecipanti  

 

I partecipanti sono stati 13 in meno rispetto a quanto preventivato. 

 

 

 

In questo caso, sono i maschi (oltre il doppio) ad essere in maggior numero rispetto alle femmine.  
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Tutti gli studenti provengono dalla secondaria di II grado. 

 

 

 

 

 

 

 

Ecco la ripartizione per distretti: 
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Azione 3 – Progetto 4 

L’insegnante nella trasformazione digitale 

 

 

N° eventi previsti: 24 

N° eventi realizzati: 11 

 

 

Numero partecipanti  

 

Si torna ad un numero di partecipanti maggiore rispetto a quanto previsto.  

 

 

Si tratta in grande prevalenza di femmine.  

 

Emerge una ripartizione equivalente tra i due gradi di scuola secondaria (per la categoria mista non 
conosciamo le quote di provenienza).    

0

100

200
132 146

14

Obiettivo Totale partecipanti Differenza

32

114

Maschi Femmine



50 

 

 

 

 

Ecco la ripartizione per distretti: 
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Le scuole coinvolte nell’intero progetto  

 

La seguente tabella indica le scuole coinvolte almeno una volta nelle iniziative dell’intero progetto.  

 

 

II annualità 

SCUOLE COINVOLTE 

 

 

Distretto Secondarie di I grado Secondarie di II grado 

Castelnovo Ne’ Monti IC Bismantova IIS Cattaneo 

IC Busana-Vetto-Ramiseto 

IC Carpineti-Casina 

IC Toano IIS Mandela 

IC Villa Minozzo 

Correggio IC Correggio 1 ITS Einaudi 

IC San Martino in Rio 

Convitto Corso 

IC Fabbrico-Rolo 

Liceo Corso 

Guastalla IC Guastalla IIS Russell 

IC Poviglio-Brescello 

IC Luzzara 
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Val D’Enza IC Montecchio Emilia IIS D’Arzo 

IC San Polo 

IC Cavriago (IC Dossetti)  

Reggio Emilia IC Castelnovo Sotto IIS Blaise Pascal 

Liceo Canossa 

IC Manzoni 

ITS Secchi 

IC Dalla Chiesa 

IIS Motti 

IC Fontanesi 

IIS Galvani-Iodi 

IC Don Borghi 

IIS Filippo Re 

IC Da Vinci 

IIS Nobili 

IC Aosta 

Liceo Chierici 

Scuola Steiner-Waldorf  

Scandiano IC Casalgrande IIS Gobetti 

IC Baiso-Viano (IC Toschi) 

IC Rubiera 
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IC Castellarano 

IC M. M. Boiardo 

TOTALE 27 16 
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UTENTI E FABBISOGNI 

 

 

 

Presentiamo i dati quantitativi relativi ai Colloqui (individuali o in piccolo gruppo) e Laboratori 
Formativi svolti rispettivamente negli AA.SS 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 e 2020-2022 
nell’ambito delle Operazioni orientative per il successo formativo e le osservazioni qualitative delle 
operatrici Orientanet. 
 

 

Colloqui  

 

Le persone incontrate sono in costante crescita, fino al numero ultimo di 1075 unità. 

 

 

 

I colloqui sono in prevalenza di gruppo. 

 

 

Persone incontrate
A.S. 2018-2019 59
A.S. 2019-2020 637
A.S. 2020-2021 789
A.S. 2021-2022 1075

0

200

400

600

800

1000

1200

A.S. 2018-2019 A.S. 2019-2020 A.S. 2020-2021 A.S. 2021-2022



55 

 

 

 

Tra i partecipanti ai colloqui, maschi e femmine sono equamente ripartiti. 

 

 

 

Prevale la provenienza dalla scuola secondaria di I grado.  

Individuali Di gruppo
A.S. 2018-2019 36 23
A.S. 2019-2020 209 428
A.S. 2020-2021 424 365
A.S. 2020-2022 364 711
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1° grado 2° grado Altro
A.S. 2018-2019 29 30
A.S. 2019-2020 472 136 34
A.S. 2020-2021 469 281 20
A.S. 2021-2022 970 88 17
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Laboratori formativi 

I partecipanti sono cresciuti nei due anni di 89 unità.  

 

 

La provenienza dei partecipanti è equamente distribuita tra I e II grado, con anche una presenza di 
allievi di IeFP. 

 

Le operatrici Orientanet confermano la tendenza da parte sia degli istituti sia dei genitori a voler 
anticipare l’inizio del percorso orientativo, coinvolgendo i ragazzi della scuola secondaria di I grado 
già dalla classe seconda.  

Sono aumentate inoltre richieste da parte di ragazzi della classe quarta della scuola secondaria di II 
grado: i ragazzi sono interessati a confrontarsi con un orientatore per iniziare a valutare quali percorsi 
post diploma potrebbero essere maggiormente corrispondenti alle loro inclinazioni. 

Persone incontrate
A.S. 2019-2020 581
A.S. 2020-2021 670
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Si è osservata, inoltre, una maggiore continuità delle richieste: oltre ai periodi che coincidono con le 
“scadenze” imposte dalle scuole (es. scadenza delle iscrizioni alle scuole secondarie di II grado, delle 
richieste di passaggio da un istituto all’altro…), normalmente erano interessati da un maggior numero 
di richieste di orientamento, adesso si osservano richieste anche in altri periodi dell’anno scolastico. 

Questo dipende anche dal fatto che sempre di più il fabbisogno manifestato non è solo di tipo 
orientativo riguardante la scelta ma è un bisogno di sostegno, motivazione e riorientamento: dal 
punto di vista emotivo, dal periodo di lockdown in poi, molti giovani che si rivolgono allo sportello 
paiono segnati da demotivazione e molta stanchezza, disinvestendo nel loro percorso di studi o 
presentando difficoltà nella gestione dello stress. Tale disagio riguarda anche gli studenti dei licei 
hanno vissuto la sensazione di non essere all’altezza di fronte alle aspettative di insegnanti e famiglie.  
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3. AZIONI SIGNIFICATIVE: IL CATALOGO STEAM 

 

Presentiamo, come esempio di azione significativa, il catalogo delle attività Steam; questo si compone 
di percorsi rivolti a studentesse, studenti ed insegnanti, con una varietà di iniziative tali da incontrare 
le differenti esigenze dei destinatari.  
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4. I GRADIMENTI (azioni 2 e 3) 

 

 

Si sono previsti due questionari di gradimento, riferiti alle azioni 2 e 3, erogati nei casi in cui è stato 
possibile somministrarli ai partecipanti. 

 

Erano previsti 3 item: 

1. Quanto l’incontro ha soddisfatto le tue aspettative iniziali? 
2. Quanto i contenuti proposti ti hanno permesso di arricchire le tue conoscenze sul tema 

trattato?  
3. Come valuti la chiarezza espositiva del relatore? 

 

L’ultima domanda è stata differenziata a seconda del target a cui il questionario era rivolto: 

 

• STUDENTI: Quanto l’incontro frequentato è stato efficace in vista delle tue scelte scolastiche 
future?  

• GENITORI: Ha la sensazione che i concetti affrontati la aiuteranno a supportare la scelta 
scolastica dei suoi figli? 

• INSEGNANTI: Ha la sensazione di riuscire a trasferire i concetti affrontati nella sua realtà 
scolastica? 
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Riassumibile nel complesso nella domanda: Quanto l’incontro frequentato è stato efficace in 
ottica futura?  

 

Il range di risposta variava da 1 a 5: 

 

1 = Insufficiente     2 = Scarso     3 = Sufficiente     4 = Discreto     5 = Ottimo 
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Questionario di gradimento relativo all’Azione 2 

 

 

1) Quanto l’incontro ha soddisfatto le tue aspettative iniziali? 

 

 

 

Circa il 94% dei partecipanti ha dichiarato che gli incontri sono stati più che soddisfacenti, con il 66% 
che ha espresso una valutazione tra il discreto e l’ottimo. 

 

 

2) Quanto i contenuti proposti ti hanno permesso di arricchire le tue conoscenze sul tema 
trattato? 
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Il 91% dei partecipanti ha affermato che i seminari hanno arricchito in modo più che soddisfacente le 
conoscenze sul tema trattato, con il 67% che ha espresso una valutazione tra il discreto e l’ottimo. 

 

3) Come valuti la chiarezza espositiva del relatore? 

 

 

 

Il 98% circa dei partecipanti ritiene che il relatore abbia esposto i contenuti degli interventi in modo 
più che soddisfacente, con l’88% che ha espresso una valutazione tra il discreto e l’ottimo. 

 

4) Quanto l’incontro frequentato è stato efficace in ottica futura? 

 

 

 

Più dell’84% dei partecipanti ha dichiarato che i seminari hanno avuto una efficacia più che 
soddisfacente, con il 55% che ha espresso una valutazione tra il discreto e l’ottimo. 
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Questionario di gradimento relativo all’Azione 3 

 

 

 

1) Quanto l’incontro ha soddisfatto le tue aspettative iniziali? 

 

 

 

Circa il 94% dei partecipanti ha dichiarato che gli incontri sono stati più che soddisfacenti, con il 74% 
che ha espresso una valutazione tra il discreto e l’ottimo. 

 

2) Quanto i contenuti proposti ti hanno permesso di arricchire le tue conoscenze sul tema 
trattato? 
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Circa il 96% dei partecipanti ha affermato che i seminari hanno arricchito in modo più che 
soddisfacente le conoscenze sul tema trattato, con l’81% che ha espresso una valutazione tra il 
discreto e l’ottimo. 

 

3) Come valuti la chiarezza espositiva del relatore? 

 

 

 

Il 98% circa dei partecipanti ritiene che il relatore abbia esposto i contenuti degli interventi in modo 
più che soddisfacente, con il 90% che ha espresso una valutazione tra il discreto e l’ottimo. 

 

4) Quanto l’incontro frequentato è stato efficace in ottica futura? 
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Il 73% dei partecipanti ha dichiarato che i seminari hanno avuto una efficacia più che soddisfacente, 
con il 41% che ha espresso una valutazione tra il discreto e l’ottimo. 
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5. I FOCUS GROUP 

 

 

Lo strumento dei focus group è stato pensato, conformemente alla sua natura qualitativa, quindi 
senza l’esigenza di rappresentatività statistica, allo scopo di cogliere le riflessioni e le proposte 
emergenti tra gruppi contenuti di utenti ed operatori, in riferimento al seguente tema generale: 
“Come si è svolto il percorso orientativo degli studenti nella “bolla” dell’emergenza sanitaria”. 

 

Ciò è parso indispensabile allo scopo di correggere la limitazione dei contatti diretti con tali figure, a 
causa del lockdown e del venir meno di quel tipo di “segnali” che caratterizzano un’interazione faccia 
a faccia. 

 

 

Documentiamo di seguito i 4 Focus group realizzati con rispettivamente i seguenti cluster coinvolti: 

 

1. Insegnanti della scuola secondaria di I grado 
2. Insegnanti della scuola secondaria di II grado 
3. Operatori 
4. Studenti. 
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REPORT FOCUS GROUP INSEGNANTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO 

19 aprile 2021 

 

Partecipanti 
 

1 Prof.ssa Sara Bafile – IC Castellarano 

2 Prof.ssa M. Rita Cingi – IC Rubiera 

3 Prof.ssa Emanuela Truzzi – IC Luzzara 

4 Prof.ssa Sabrina Ghizzardi – IC Correggio 1 

5 Prof.ssa Giulia Miglioli – IC Guastalla 

6 Prof.ssa Patrizia Troni - IC Castelnovo Sotto 

7 Prof.ssa Elena Tedeschi - IC Castelnovo Sotto 

8 Prof.ssa Fiorenza Sarzi Amadè - IC Kennedy-Fontanesi 

9 Prof.ssa Antonietta Porro - IC Bagnolo in Piano 

10 Prof.ssa Flora Ruocco - IC Manzoni 

11 Prof. Giovanni Monaco – IC Bismantova 

12 Prof. Vittorio Monelli – IC Busana 

13 Prof.ssa Francesca Lerza - IC Villa Minozzo 

14 Prof. Tommaso Guerrera - IC Kennedy - Fontanesi 

 

15 

Prof. Dario Eugenio Nicoli – Esperto in orientamento e sistemi formativi di IFOA 
– Docente presso Università Cattolica di Brescia - Moderatore 

16 Dott.ssa Monica Tognoni – Provincia di Reggio Emilia 

17 Dott.ssa Cinzia Bigi – Provincia di Reggio Emilia 

18 Dott.ssa Mariacristina Bacci – Provincia di Reggio Emilia 

19 Dott.ssa Francesca Romana Bilzi - IFOA 

20 Dott.ssa Monia Farinazzo - IFOA 

21 Dott.ssa Chiara Muzzi - IFOA 

22 Dott.ssa Lara Malagoli - IFOA 
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Il processo della decisione orientativa degli studenti confrontato con l’anno precedente 

 

Dal confronto con l’anno precedente emerge un aumento del disorientamento e quindi una 
maggiore incertezza, accanto alla tendenza a scegliere in base ai rapporti di amicizia piuttosto che 
ad una reale consapevolezza. Inoltre alcuni studenti smentiscono in un primo momento il consiglio 
orientativo degli insegnanti e necessitano di un ripensamento. 

La scuola ha dovuto ripensare l’orientamento tramite la DAD, potendo usufruire dei servizi offerti 
dalla rete Orienta-net che sono stati organizzati per tempo. Hanno avuto molto successo i momenti 
di incontro con le scuole locali e con le famiglie in orari serali, basati su varie collaborazioni tra enti, 
anche se, rispetto a queste ultime, con risultati molto differenti tra scuola e scuola: in alcuni casi 
estremamente positivi, oltre il 90% dei genitori, compresi gli stranieri, in altri deludenti avendo visto 
la presenza di poche famiglie. 

Anche i siti delle scuole hanno fornito informazioni costanti sulle diverse attività orientative. Gli 
incontri hanno previsto la presentazione delle scuole, ed hanno trattato del consiglio orientativo 
oltre all’aspetto psicologico della scelta. 

 

Aspetti specifici del metodo 
 

Non sono emerse variazioni rilevanti rispetto all’anno precedente. 

I ragazzi si sono sentiti sostenuti nella scelta specie quando, oltre alle iniziative puntuali, è stato loro 
fornito un reale accompagnamento anche tramite le ore di ricevimento dei docenti ed i servizi dello 
sportello territoriale. 

Va ricordato che, nel primo anno di lockdown, molta parte delle attività orientative è stata svolta in 
presenza. Specie alcuni docenti hanno capito l’importanza di far scoprire ai ragazzi i loro desideri 
tramite proposte rinnovate di anno in anno e non riproponendo una routine sempre uguale. Si è 
vista una notevole collaborazione da parte dei docenti in tutte le classi terze sul tema della scelta e 
della paura di scegliere (si veda il progetto Alice). La novità riscontrata sta proprio in questa più 
intensa collaborazione di una parte dei docenti che hanno attribuito un valore più rilevante alle 
esigenze dell’orientamento. Vi sono stati più laboratori in presenza, più approfondimenti rispetto 
alla sola visita, maggiore curiosità circa la scelta espressa dai ragazzi, così che molti di questi ultimi 
hanno potuto riflettere meglio e ripensare l’idea iniziale e valutare altri percorsi. 

 

Sono stati particolarmente utili gli interventi centrati sulla conoscenza di se stessi e sul confronto in 
piccoli gruppi con l’adulto nella modalità dello sportello, in quanto in tali contesti i ragazzi si sentono 
meglio disposti a spiegare il motivo della loro indecisione. 

La possibilità di scelta è stata però limitata dall’esaurimento dei posti disponibili in alcune scuole, 
specie di quelle poste a cavallo di due province. 
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Si conferma l’importanza del ruolo della famiglia, e del gruppo genitori della scuola, e ciò non fa 
sentire la scelta come un’incombenza pressante. 

Le famiglie esprimono specialmente il bisogno di una rassicurazione quando intercorre una certa 
distanza tra casa e scuola. 

Le iniziative STEM hanno riscosso un successo enorme anche tra le ragazze, specie per quanto 
riguarda il laboratorio chimico, forse anche perché posto in grande rilevanza dall’emergenza 
sanitaria. 

È molto apprezzata la didattica laboratoriale nei musei. 

Emerge qualche pregiudizio nei confronti degli istituti professionali, motivato dalla necessità di 
iscrivere i propri figli in scuole più rassicuranti. 

Il sistema dell’orientamento ha retto, anche se è mancato nella seconda fase del lockdown il 
momento del laboratorio in presenza dove potersi confrontare con l’insegnante e chiedere consigli. 

 
Riflessioni e suggerimenti 
 

 I ragazzi vanno accompagnati soprattutto nel capire loro stessi, - l’aspetto che risulta il più 
critico ed anche il più rilevante del processo orientativo - tramite momenti centrati 
sull’ascolto delle loro situazioni, e sulla consapevolezza che la scelta non si decide in un 
momento, ma richiede un periodo adeguato di riflessione e di confronto. È bene mettere a 
fuoco le propensioni, l’immaginazione risonante, suscitando le diverse tipologie di 
intelligenza comprese quelle cinestetica, visivo spaziale e musicale. 

 Sono da incrementare le occasioni di dialogo e confronto rivolte in particolare ai ragazzi più 
indecisi, meglio se a piccoli gruppi. Va qualificato lo stile di coaching che li stimoli a tirar fuori 
le loro competenze. 

 È necessario anticipare le iniziative di orientamento alla classe seconda, partendo da maggio, 
trattandosi di classi con ragazzi ancora immaturi che richiedono un accompagnamento 
impegnativo. 

 Vanno riproposte anche nei prossimi anni, oltre l’emergenza sanitaria, le iniziative svolte in 
modalità blended, specie con i genitori, in quanto hanno riscontrato in diversi casi una 
partecipazione eccezionale. Occorre quindi insistere con i genitori, là dove si è riscontrata 
una notevole differenza di partecipazione tra le diverse scuole. 

 I laboratori si confermano come la modalità più efficace sia per la qualità delle agenzie 
coinvolte sia perché rappresentano un momento importante per suscitare una riflessione ed 
un confronto circa la comprensione di sé e la scelta per il proprio futuro. 

 Va perseguita l’opera di contrasto dei pregiudizi riferiti agli istituti professionali, che già ha 
portato ad alcuni risultati positivi. 
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Prospettive future 
 

Le riflessioni degli insegnanti della secondaria di I grado sollecitano tre tematiche di notevole 
interesse per gli indirizzi delle attività di orientamento nel prossimo futuro: 

 

 La fase dell’emergenza sanitaria ha portato ad un indebolimento della “generazione covid” 
soprattutto per ciò che consente ai ragazzi di fare esperienze di vita che vadano oltre il 
“mondo piccolo” delle relazioni domestiche, delle amicizie e del ristretto ambito della vita 
quotidiana scolastica, come pure degli altri impegni a carattere sportivo e artistico che 
spesso affollano la loro agenda. Prima del covid era già presente la tendenza dei giovani a 
vivere entro una “bolla esistenziale”, e ciò ha avuto un effetto non secondario sulla difficoltà 
a maturare una chiara consapevolezza circa il rapporto tra il proprio io e la realtà. Ciò mette 
in luce la necessità di arricchire le esperienze di vita reale che vadano oltre le reti primarie e 
il mondo mediatico, in cui i ragazzi imparino a condursi da sé ed essere effettivamente 
responsabili del proprio percorso. 

 Un corretto orientamento dei giovani necessita nei prossimi anni di un curricolo più ampio, 
e non “sotto tutela”, che parta dall’avvio del secondo anno e che fornisca ai ragazzi l’occasione 
di conoscere porzioni più ampie di mondo, mettere alla prova le proprie capacità e risorse, 
essere riconosciuti per il valore dell’apporto offerto alla comunità scolastica ed a quella 
territoriale. La risposta positiva mostrata da una parte degli insegnanti all’esigenza di una 
maggiore conoscenza di sé da parte degli studenti, richiede di offrire loro un ricco repertorio 
di esperienze di ingaggio quali le visite nei contesti reali di scuole ed imprese con possibilità di 
approfondimento di quanto ha suscitato il loro interesse, i laboratori didattici interni ed 
esterni all’istituto, il confronto in piccoli gruppi con l’adulto nella modalità dello sportello. 

 

La digitalizzazione dei processi di orientamento – che presumibilmente verrà mantenuta anche oltre 
l’emergenza sanitaria – richiede un discernimento oculato: va valorizzata là dove essa risulti 
un’integrazione efficace alle iniziative svolte in presenza come nel caso degli incontri informativi e di 
presentazione dei fattori che definiscono lo “sfondo” della scelta orientativa rivolti ai genitori, 
mentre dovrà essere attentamente vagliata quando si tratta di presentazioni che trattano “in 
generale” della scelta orientativa oppure di video realizzati tramite tecniche di comunicazione volte 
a trasmettere una visione ideale delle scuole al fine di suscitarne l’interesse. A queste vanno 
affiancati incontri in piccoli gruppi con studenti degli ultimi anni dei 

percorsi, in quanto questi ultimi tendono ad essere più sinceri sui punti forti e sui vincoli e limiti 
dell’istituto ed a fornire consigli puntuali agli studenti interessati. 
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REPORT FOCUS GROUP INSEGNANTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 
15 aprile 2021 

 

Partecipanti 
 

1 Prof.ssa Paola Sesti – Ist. D’Arzo Montecchio 

2 Prof.ssa Ilaria Vellani – Liceo Corso 

3 Prof. Vittorio Ierardi - Ist. Filippo RE 

4 Prof.ssa Carlesi Simona - Ist. Galvani-Iodi 

5 Prof.ssa Silvia Veroni - Ist. Galvani-Iodi 

6 Prof.ssa Messina Giusi - Ist. Nobili – professionale 

7 Prof.ssa Del Bue Ilaria - Liceo Canossa 

8 Prof.ssa Debora Martini - Liceo Canossa 

9 Prof.ssa Donatella Confetta - Ist. Bus Pascal 

10 Prof.ssa Bonacini Barbara – IIS Cattaneo 

11 Prof. Fabio Vasirani – IIS Mandela 

12 Prof.ssa Paola Santoro – IIS Cattaneo 

13 Prof.ssa Pistelli Cinzia – IIS Mandela 

14 Prof.ssa Carla Zanet – IIS Russell 

15 Prof.ssa Buonomo Martina – IIS Cattaneo 

16 Prof. Maicol Sacchetti - IIS Zanelli 

17 Prof.ssa Francesconi Luisa – IIS Russell 

18 Prof.ssa Maria Clara Chiossi – ITS Einaudi 

  

 

19 

Prof. Nicoli Dario Eugenio – Esperto in orientamento e sistemi formativi di 
IFOA – docente presso Università Cattolica di Brescia - Moderatore 

20 Dott.ssa Monica Tognoni – Provincia di Reggio Emilia 

21 Dott.ssa Cinzia Bigi – Provincia di Reggio Emilia 
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22 Dott.ssa Mariacristina Bacci – Provincia di Reggio Emilia 

23 Dott.ssa Francesca Romana Bilzi – IFOA 

24 Dott.ssa Monia Farinazzo -IFOA 

25 Dott.ssa Chiara Muzzi - IFOA 

26 Dott.ssa Lara Malagoli - IFOA 

 

Il processo della decisione orientativa degli studenti confrontato con l’anno precedente 

 

Emergono due visioni differenti: 

 

La visione problematica 

- Non sono emerse particolarità o diversità rispetto agli anni precedenti; spesso i ragazzi si 
fidano più dell’opinione dei genitori rispetto a quella degli insegnanti. Si tratta in alcuni casi 
di un problema perché la famiglia non prende in considerazione l’orientamento della scuola 
media, o sperano che il figlio sia in grado di affrontare il liceo anche se non gli è stato 
consigliato. Emerge in questi casi il timore nell’avviare specie le figlie verso un ambiente 
tecnico o professionale che non considerano adeguato ad esse. I pochi casi di scelta sbagliata 
non sono stati riorientati a causa della pandemia (nel lockdown si dono interrotte le 
passerelle in quanto molti istituti hanno esaurito i posti disponibili). 

- La questione della promozione delle persone con tutte insufficienze porta in terza classe 
ragazzi che non hanno le conoscenze della seconda, creando situazioni difficili nell’anno 
successivo. 

- I danni peggiori della DAD sono sul biennio: ragazzi meno ricettivi e quindi meno preparati. 
Mentre le classi del triennio ne hanno risentito meno in quanto gli studenti hanno fatto in 
tempo ad abituarsi, possiedono il senso dell’autorità, hanno un’idea positiva di sé e capiscono 
che quella è la loro scuola, la DAD ha provocato un danno enorme specie per i ragazzi fragili, 
una componente che nel biennio sta aumentando negli ultimi anni. Ciò ha un riscontro anche 
sul piano dell’orientamento: non sono in grado di fare una riflessione sul loro percorso 
personale, di esprimere un’idea positiva su di sé che indichi la direzione della scelta. 

- C’è stata una crescita del disagio, specie alimentare, non solo per difficoltà cognitive ma a 
causa della fragilità nel riconoscere le proprie abilità e nel metterle in campo. La pandemia 
ha ridotto le opportunità nel mettersi in gioco. In alcuni casi ciò porta i ragazzi fuori dalla 
scuola, senza un luogo di riferimento (NEET). Nella pandemia i ragazzi meno motivati 
tendono ad abbandonare. 
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La visione non problematica 

- Non emerge uno stretto collegamento tra DAD e persone fragili. Tutti se la sono cavata bene. 
Non c’è un aumento dei soggetti fragili rispetto agli anni precedenti, il danno più grave è 
dato dalla mancata bocciatura dei ragazzi delle prime che rischiano in tal modo di perdere 
due anni in quanto pochi si sono disposti al riorientamento. 

- Rimane il fatto che chi si iscrive al liceo non sempre è consapevole che questa scelta prevede 
una prosecuzione ulteriore degli studi. 

 

L’orientamento in uscita 
 

- L’attività dell’orientamento in uscita è stata molto difficile nel tempo della pandemia in 
quanto non si è stati in grado di entrare in relazione con tutti gli studenti per capire come 
hanno maturato la consapevolezza della propria scelta. Nonostante ciò, i ragazzi di V liceo 
sono tutti orientati all’università, hanno le idee chiare. 

- Sono risultati molto utili i confronti con ex studenti, una proposta partita dal rappresentante 
di istituto, in quanto questi intercettano le loro domande e sfatano alcuni miti. Sono quindi 
molto utili i tavoli di confronto in chat con piccoli gruppi di studenti, mentre a volte le 
presentazioni tradizionali hanno i limiti della freddezza e dell’autopromozione. 

- È mancato l’orientamento condotto concretamente tramite lo stage, così i ragazzi si 
accorgono tardi di aver fatto il percorso sbagliato. La mancanza del tutor orientativo, specie 
con la pandemia, li porta a non avere una chiara intenzione professionale. 

- Sono mancate le esperienze presso l’università come la “settimana da scienziato” o la 
“settimana della fisica”. 

- L’insegnante ha il compito di suggerire alcune università più eccellenti da prendere in 
considerazione rispetto a quelle più vicine. 

- Per il prossimo anno si intendono coinvolgere anche le classi IV oltre alle V, focalizzando 
l’orientamento sui diversi ambiti della scelta. 

- Per evitare di muoversi solo in base ad impressioni, servono degli strumenti in uscita come 
il questionario finalizzato a rilevare il pensiero dei ragazzi di V, oltre a studi di follow up per 
capire cosa è stato utile nella scelta. 
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Nella realtà montana la scelta di andare a lavorare viene dagli stessi studenti, senza una particolare 
influenza delle famiglie. I ragazzi mostrano un forte radicamento nel territorio e la volontà di svolgere 
lì la propria vita in quanto soddisfa il loro desiderio di appartenenza, tanto da accettare un lavoro in 
loco anche se non è di un “certo livello”. Ciò aumenta gli iscritti agli istituti tecnici e professionali. 
Mentre in città sembra ancora persistere un forte pregiudizio contro gli istituti professionali; ne è 
prova la tendenza a non ascoltare il consiglio orientativo degli insegnanti delle medie. Sono 
soprattutto le famiglie a spingerli verso i licei anche se non si tratta della scelta più appropriata. La 
conseguenza di questa dinamica consiste in un numero crescente di passerelle in entrata in II e III, 
una tendenza ancora più accentuata dalla pandemia in quanto l’isolamento accresce le difficoltà 
personali.  

 

Riflessioni e suggerimenti 
 

 Si suggerisce di puntare molto sugli incontri tra i pari, in quanto sono di grande utilità ed 
hanno sempre successo. L’orientamento on line è valido solo se integrato da esperienze reali 
tramite piccoli stage ospitando i ragazzi in classe a piccoli gruppi con compagni di III e IV ai 
quali rivolgere le domande. In questo modo si sentono più liberi di parlare e ottengono 
risposte più dirette. 

 Si ha l’impressione che i docenti delle medie non conoscano esattamente tutte le tipologie di 
percorsi secondari superiori e non abbiano piena consapevolezza, per ognuno di questi, dei 
livelli di preparazione necessari per riuscire nello studio. 

 Va recuperata la fiducia delle famiglie circa l’indirizzo orientativo proposto delle scuole. 

 Occorre combattere il pregiudizio verso gli istituti professionali, specie nella città. Questo 
richiede di poter sperimentare prima, durante il percorso delle medie, dei laboratori in cui 
provarsi su attività vicine a quelle del lavoro. In questo modo i ragazzi possono acquisire gli 
strumenti per scegliere. Ciò serve per contrastare la criticità dovuta alla mancanza di 
esperienze di vita, anche relativamente alle attività pratiche, considerate molto formative. 

 È necessario pensare a percorsi di inserimento lavorativo per ragazzi con disabilità, il cui 
numero è particolarmente consistente ed in crescita. 

 Vanno ulteriormente valorizzati gli strumenti orientativi esperienziali quali i focus ed i 
seminari sulla dinamica della scelta. 

 Occorre allinearsi con i sistemi europei di orientamento specie per ciò che riguarda le 
qualifiche, il CV e il certificato Europass. Serve che i diversi attori in gioco procedano nella 
stessa direzione in base ad una linea guida comune, in modo da ridurre decisamente la 
confusione e restituire chiarezza ai ragazzi ed alle loro famiglie. 
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Prospettive future 
 

Le riflessioni degli insegnanti della secondaria di II grado mettono in luce tre elementi a cui occorre 
dedicare speciale attenzione per il prossimo futuro: 

 

 È stato posto l’accento in modo insistito sulle caratteristiche peculiari della “generazione 
covid” che, specie nel biennio ed anche nel terzo anno, risente di una ridotta identificazione 
nella scuola frequentata e della mancanza di un riscontro effettivo circa la bontà della scelta 
effettuata. Si tratta di una fragilità che può avere anche radici precedenti all’emergenza 
sanitaria, e che richiede un’attenzione speciale sia sul piano formativo sia su quello 
orientativo. All’avvio del prossimo anno scolastico è necessario, rispetto agli studenti del 
biennio, approfondire le ragioni, e le possibili conferme, della scelta scolastica per 
accrescerne la consapevolezza, mentre con quelli del triennio va discusso il bilancio dei 
risultati e delle lacune, condividendo con loro un piano di lavoro per recuperare queste 
ultime e accrescere gli esiti positivi. La gestione delle passerelle nel biennio richiede la piena 
consapevolezza da parte degli studenti interessati; mentre per quelli di terza classe appare 
particolarmente problematica e necessita di un forte supporto personalizzato da parte delle 
due scuole coinvolte, prevedendo anche moduli integrativi consistenti visto che ci si trova 
molto avanti nei percorsi.

 

 La segnalazione circa la diversa indicazione orientativa dei genitori rispetto a quella degli 
insegnanti, anche se espressa in un numero limitato di casi, rivela l’adesione dei primi ad 
un’idea di “successo” legata al presunto livello di prestigio della scuola e non ai talenti ed alle 
aspirazioni dei propri figli. Il ricorso ad un criterio simbolico – la reputazione sociale – 
piuttosto che ad uno concreto educativo, è spesso causa di un’esperienza scolastica molto 
problematica e di un periodo di vita dello studente caratterizzato da una tensione lacerante 
tra il desiderio di corrispondere alle attese dei genitori e l’effetto depressivo dato dai risultati 
scolastici inadeguati. 

 

 Emerge l’importanza delle esperienze reali – la didattica attiva, l’alternanza, gli incontri con 
gli studenti più grandi, i laboratori orientativi, ma anche le attività informali di impegno e 
volontariato – come componente indispensabile per garantire completezza al curricolo 
scolastico. Perché l’incontro con la cultura sia un’occasione di crescita e maturazione, non 
basta la didattica per insegnamento. Ciò che chiamiamo “orientamento” dovrà 
necessariamente comprendere nel prossimo futuro situazioni di reale ingaggio degli 
studenti lungo tutto il percorso degli studi per arricchirne le esperienze di vita e suscitare 
una chiara vocazione professionale. A tale scopo vanno orchestrati in modo appropriato i 
PCTO e le attività connesse all’educazione civica. 
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REPORT FOCUS GROUP OPERATORI DELL’ORIENTAMENTO 
24 maggio 2021 

Partecipanti 
 

Dott.ssa Silvia Gobetti Officina Educativa - Comune di Reggio Emilia 

Dott. Gianluca Romersa Infogiovani – Reggio Emilia 

Dott.ssa Serena Rossi Icaro I Care 

Dott. Stefano Gerosa Progetto P.O.L.O. 

Dott.ssa Loana Moccia Fondazione Enaip Don Gianfranco Magnani 

Dott.ssa Elena Cau Psicologa Scolastica 

 

 

Prof. Dario Eugenio Nicoli 

Esperto in Orientamento e sistemi formativi di 
IFOA – Docente presso Università Cattolica di 

Brescia - Moderatore 

Dott.ssa Monica Tognoni Provincia di Reggio Emilia - Polaris 

Dott.ssa Cinzia Bigi Provincia di Reggio Emilia - Polaris 

Dott.ssa Mariacristina Bacci Provincia di Reggio Emilia - Polaris 

Dott.ssa Francesca Romana Bilzi IFOA 

Dott.ssa Lara Malagoli IFOA 

 

La decisione orientativa nel tempo del lockdown 

 

I partecipanti al focus appartengono a tre categorie: 

- Orientatori delle scuole e dei IeFP 

- Orientatori dei servizi territoriali 

- Educatori-orientatori che operano nell’area del disagio. 

 

Lo sportello ed il piccolo gruppo 

 

Gli sportelli hanno vissuto un cambiamento radicale in quanto i numeri degli utenti sono aumentati 
in modo considerevole: 60 classi di Reggio città, numerose richieste individuali cui sono stati spesso 
suggeriti incontri in presenza che si ritiene abbiano un maggiore impatto; inoltre sono stati coinvolti 
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enti di formazione del territorio. Ciò ha comportato una notevole mobilitazione di risorse. 

 

Il cambiamento più rilevante consiste nella drastica riduzione dello spazio di vita esterno dei giovani 
della fascia 14-18 anni. Si tratta di una vera propria emergenza; infatti questi giovani hanno una forte 
necessità di uno spazio formativo e non esclusivamente scolastico. A causa di ciò, alcuni, tra cui molte 
ragazze, decidono di passare dal liceo alla formazione professionale perché sentono il bisogno di 
un’esperienza concreta, che dia loro un’identità solida. 

Il lockdown ha tolto ai giovani l’idea realistica di scuola superiore; in pratica non hanno vissuto il 
primo anno, e sono passati al secondo senza consapevolezza in quanto la loro scelta è rimasta 
“traballante”, senza una reale esperienza di scuola ed in assenza di una vera relazione diretta con il 
gruppo classe. Lo steso dicasi dei ragazzi passati dalle medie alle superiori senza una reale 
esperienza, ma sottoposti ad una continua interazione tramite video. 

 

L’area del disagio 

 

L’area del disagio è composta da molti ragazzi disorientati, ovvero “al traino” degli avvenimenti. 
Hanno necessità di esperienze e desiderano il confronto con il mondo a cui aspirano. 

Essi tendono a legarsi entro gruppi di pari ed esprimono un forte bisogno di socialità. Durante il 
covid, a fronte di docenti concentrati esclusivamente sull’apprendimento, hanno disinvestito sul 
percorso scolastico a causa della mancanza di una rete sociale. E’ mancato loro il supporto del 
gruppo classe. Senza un ancoramento, non hanno accettato i limiti del percorso scolastico con la 
conseguenza di non riuscire ad immaginare come sarà il loro futuro. 

 

Entro quest’area hanno operato educatori, grazie ai quali i giovani hanno potuto fare esperienza di 
spazi di aggregazione sul territorio. Il Progetto Polo ha svolto la sua attività “in strada” senza 
strumenti tecnologici, ma rivolgendo direttamente ai ragazzi la domanda: “cosa vuoi fare?”. 

È stata fornita loro anche una lista di esperienze estive, in particolare tirocini in aziende suddivise in 
più categorie. Essi infatti si trovano a fare nulla, e quindi si spengono, mentre vorrebbero potersi 
misurare con attività concrete. Si è creato un passa-parola, alla ricerca di qualcosa che possa far 
capire qual è la propria strada. 

 

In generale, il lockdown prolungato ha creato una nuova area di dispersi, ragazzi disorientati, segnati 
da depressione e molta stanchezza, tra cui molti non nati in Italia. Anche gli studenti dei licei hanno 
vissuto la sensazione di non essere all’altezza a fronte di insegnanti che li hanno caricati di 
“prestazioni”. 
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Riflessioni e suggerimenti 
 

Abbiamo compreso che l’orientamento nella modalità “in presenza” favorisce nei ragazzi 
un’immaginazione concreta del proprio futuro. Avendone provato la mancanza, i laboratori 
orientativi – spesso con l’accompagnamento dei genitori - si sono rivelati la scelta vincente, in quanto 
sottraggono gli studenti dal bombardamento di informazioni e consentono loro di fare esperienza 
del contesto che ci si è immaginato per il proseguimento degli studi. 

Occorre intervenire non solo sulle quinte, ma anche sulle quarte classi, lavorando su veri percorsi 
orientativi che durano nel tempo e non limitarsi agli open day. 

 

È forte l’esigenza di una collaborazione della rete delle cooperative e delle associazioni con il mondo 
delle scuole in tema di alternanza, perché gli studenti possano sperimentarsi in attività reali, potendo 
usufruire di dei punti di riferimento concreti che permettano di rimettere in gioco le proprie 
aspettative. 

La pandemia è stata un volano per un rilancio dell’alternanza e di tutte le attività orientative svolte 
nella forma dell’esperienza reale nei contesti di riferimento. Questa attività suscita negli studenti 
dei valori personali che li spingono alla scelta. Ciò vale anche per i licei e gli istituti tecnici, e non solo 
per i professionali. 

 

Prospettive future 
 

Dal confronto con gli operatori dell’orientamento, rappresentanti delle diverse modalità in cui si 
svolge attualmente tale attività, emergono tre punti rimarchevoli circa il futuro prossimo dei relativi 
servizi: 

 Accanto alle necessarie attività centrate sull’informazione orientativa e sulle categorie 
generali che conducono ad una scelta consapevole e fondata nella realtà, vanno 
incrementati gli interventi che accompagnano passo passo gli utenti in un percorso di 
maturazione del proprio progetto di vita, studio e lavoro. Si tratta di sportelli per piccoli 
gruppi, laboratori orientativi svolti in contesti di realtà, incontri con testimoni e studenti 
più anziani, esperienze di consulenza vocazionale. Ciò vale come tendenza generale, anche 
se risulta particolarmente necessario per la “generazione covid” in quanto porta con sé un 
impoverimento delle esperienze di vita che consentono di elaborare un più solido 
ancoramento del proprio cammino di inserimento nel mondo. 

 L’esperienza della crisi sanitaria ha aumentato l’area della “fragilità” caratterizzata da 
giovani che, isolati dal contesto relazionale di gruppo e sottoposti ad una pressione 
“prestazionale” dei propri insegnanti, si sono sempre più posti in disparte nel cammino 
degli studi non riuscendo né a produrre risultati adeguati né a sviluppare un sentimento di 
appartenenza capace di sollecitarne i dinamismi interiori. Si tratta di coloro che gli 
insegnanti della scuola secondaria superiore hanno indicato come gli studenti a rischio di 
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bocciatura a causa dell’ampiezza delle lacune che portano con sé. Ciò mostra in modo 
plastico l’inadeguatezza delle didattiche centrate esclusivamente sull’apprendimento, e la 
necessità che l’esperienza scolastica solleciti appartenenza ed affezione, proponga un 
metodo capace di suscitare l’intero ventaglio delle capacità degli studenti, alternando 
moduli formativi di accesso al sapere e situazioni attive in cui sperimentare se stessi 
insieme ai propri compagni in compiti sfidanti. Di fronte all’area della fragilità non si tratta 
di mettere in atto misure di “sostegno”, quanto agire decisamente sul rinnovamento 
didattico nel segno della personalizzazione e dell’ingaggio nel reale, unitamente 
all’acquisizione di uno stile dialogante e riflessivo da parte degli insegnanti. Sono queste le 
risposte ai segnali di fragilità emersi durante l’emergenza sanitaria. Questa strategia fa sì 
che il percorso degli studi non proceda in senso additivo, ma come un cammino di 
consapevolezza di sé e del proprio compito nel mondo. 

 La quasi totale scomparsa dell’alternanza formativa durante l’anno e mezzo della crisi 
pandemica ha messo in chiaro come la “pratica”, muovendo tutte le corde dell’intelligenza 
umana, possiede un potente valore esistenziale con indubbi effetti sull’apprendimento 
come pure sulla maturazione di un’identità radicata entro positive relazioni con il mondo 
reale. Naturalmente, ciò accade se non ci si limita ad attività riempitive, senza un nesso con 
i saperi portanti del percorso di studio né con le caratteristiche ed esigenze degli studenti. 
È proprio entro l’ambito dell’orientamento che cresce la richiesta di arricchire i PCTO, che 
inglobano con sé anche l’attività di alternanza scuola-lavoro, insieme all’educazione civica, 
come quella componente del curricolo che mira alla formazione di un’identità personale 
solida e consistente, intesa come partecipazione dello studente alla vita della comunità 
acquisendo la disposizione a farsi carico degli altri tramite il dono delle proprie capacità e 
competenze. Che è poi il cuore del cammino orientativo: passare dall’idea di realizzazione 
come soddisfazione dei propri bisogni, a quella del positivo riconoscimento da parte degli 
altri del servizio prestato loro ed alla comunità. 
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REPORT FOCUS GROUP STUDENTI 

5 maggio 2021 

Partecipanti 
 

1 Gabriele Salmi – studente corso post-diploma 

2 Giulia Pezzin – studentessa universitaria 

3 Matilde Vannini – studentessa corso post-diploma 

4 Alice Bonaretti – studentessa universitaria 

5 Laura Travaglioli – studentessa universitaria 

6 Marianna Galloro – studentessa universitaria 

 

7 

Prof. Dario Eugenio Nicoli – Esperto in orientamento e sistemi formativi di 
IFOA – Docente presso Università Cattolica di Brescia - Moderatore 

8 Dott.ssa Lara Malagoli - IFOA 

 

 

Com’è avvenuta la decisione orientativa, e lo studio, nel tempo del lockdown 

 

Gli studenti hanno inizialmente presentato la loro situazione, la strada che hanno seguito 
nell’assumere questa decisione e le riflessioni circa il modo in cui loro, ed i loro compagni, hanno 
vissuto questo importante periodo nel tempo della crisi sanitaria. 

 

Gli studenti hanno espresso le loro riflessioni circa il tempo del lockdown e la sua influenza sulla 
scelta orientativa; accanto a ciò, emerge un giudizio differenziato circa la qualità dell’offerta 
formativa delle scuole, delle università e degli enti che erogano i corsi post diploma, in riferimento 
all’accoglienza nel cammino degli studi, nella loro formazione con particolare riferimento 
all’inserimento nel mondo del lavoro. 

 

Il processo di orientamento ha subito un’estensione nel tempo ed una modifica degli strumenti 
adottati. Ma soprattutto si è trattato di un orientamento “freddo”, mentre il giovane ha bisogno 
di stimoli ed esperienze che lo facciano sognare e vedere il futuro in positivo. Questo porta ad 
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una passione molto debole, che non aiuta ad andare lontano. 

 

In un caso il lockdown ha avuto un effetto negativo sulla sicurezza, tanto che la studentessa ha 
dichiarato di non essersi sentita pronta all’esame di ingresso alla prima facoltà scelta. È infatti 
mancato un luogo in cui potersi confrontare con persone che sono nella tua stessa situazione e 
con adulti con cui puoi parlare del tuo caso personale e ricevere risposte appropriate.  

 

Nelle attività orientative delle università ha prevalso un linguaggio poco coinvolgente, con una 
comunicazione posta su di un piano generale e con un tono commerciale “come se ti dovessero 
conquistare”. Molto meglio potersi confrontare con i servizi di orientamento perché non sono 
interessati alle esigenze degli atenei, ma alla scelta autonoma e consapevole. 

Anche il confronto diretto, faccia a faccia, con persone che hanno svolto il percorso che si desidera 
intraprendere o che incuriosisce, potendo chiedere ciò che interessa, è considerata una delle cose 
più importanti e utili. 

 

La scelta orientativa è stata resa più difficile dall’assenza di interazione con l’ambiente specie a 
causa della quasi totale mancanza di laboratori. È mancata moltissimo la possibilità di mettere in 
pratica le proprie propensioni ed i propri interessi. 

 

Per questo motivo, le facoltà più radicate nella realtà (agraria) o i percorsi post diploma di indirizzo 
artistico hanno mostrato un valore aggiunto che ha dato consistenza e sicurezza agli studenti, 
mentre con la didattica on line la motivazione è calata di giorno in giorno. 

 

In generale il distanziamento causato dall’emergenza sanitaria non ha aiutato, soprattutto ha 
accentuato lo stress della scelta orientativa, del nuovo ingresso ed infine nelle attività formative. 
Infatti, molte persone sono state indecise fino all’ultimo, anche perché il liceo non ha molto 
aiutato gli studenti, molti dei quali si sono dovuti orientare da soli. 

 

Ha pesato soprattutto la difficoltà in questo periodo nel tenersi in contatto con l’università visto 
che lo smart working ha ridotto di molto le possibilità di interazione; ciò ha portato a conseguenze 
rilevanti sugli studenti, anche sotto il profilo economico. Oltre alla drastica riduzione delle 
relazioni sociali, ha provocato un forte impoverimento degli stimoli formativi, aumentando i 
momenti di apatia derivanti anche dal fatto che ogni giorno veniva percepita come la ripetizione 
del precedente. 
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Sono cambiasti radicalmente i modi di far lezione con una quasi totale riduzione delle possibilità 
di interazione personale. La didattica digitale, troppo “confortevole”, finisce per danneggiare lo 
studente in quanto aumenta la fatica nel riprendere i contatti con compagni e docenti. 

Chi ha sostenuto alcuni esami nel lockdown afferma che in parte ne ha risentito a causa di 
difficoltà nella modalità in cui questi sono stati svolti. 

 

Il ritorno ad una formazione in presenza è stato visto come l’ingresso in un altro mondo: mentre 
durante il lockdown, dopo la lezione ci si sentiva totalmente esauriti, ora, nonostante le stesse 
ore di studio, a fine giornata si sente ancora la voglia di fare altre cose e tornare a provare quant’è 
bello stare con i propri compagni. 

 

Ma vi è anche chi ha saputo trarre dall’esperienza del lockdown stimoli formativi positivi: 
l’isolamento ha rafforzato la capacità di gestire i propri impegni e coltivare le relazioni importanti, 
oltre ad aver permesso di essere più in contatto con se stessi e, quindi, di fare scelte più in linea 
con sé. 

 

Riflessioni e suggerimenti 
 

 Ridurre le pratiche orientative delle università in cui si parla “in generale” ed aumentare 
le opportunità di stage, di colloqui con orientatori e di incontri con giovani che 
condividono la problematica della scelta. 

 Aumentare le esperienze formative che arricchiscono il curricolo personale: va 
incrementata l’alternanza nelle scuole, invece di nascondere il mondo del lavoro agli occhi 
degli studenti. Utile sarebbe anche aiutare lo studente a considerare l’alternanza scuola-
lavoro come una opportunità per mettersi alla prova piuttosto che come un obbligo da 
assolvere. Va fatta conoscere la realtà così com’è, cosa cercano le aziende e cosa possiamo 
valere noi. Così si impara ad essere indipendenti. Nelle esperienze reali si possono trovare 
persone che aiutano a capire il contesto, a svolgere bene i propri compiti, ed anche a 
conoscersi meglio. Lasciarsi ispirare dall’esempio di persone già realizzate, parlare con chi 
le cose le sa fare, gestire strumenti operativi, dà molta sicurezza e concretezza ed aiuta a 
scegliere meglio la propria strada. 

 Far comprendere ai giovani che l’università fornisce degli stimoli, ma devono essere loro 
a saperli cogliere e rielaborarli personalmente. Ciò è possibile se si svolgono attività 
parallele e non ci si limita a studiare e sostenere esami. Soprattutto chi viene dal liceo 
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spera di vedere un po’ di pratica, e di non rimanere delusi da una Università che ripropone 
solo teoria. La pratica è una sfida che aiuta a crescere e capire la propria strada. 

 Nella classe è necessario favorire la discussione con compagni e professori, non solo 
mettersi in pari col programma, ma strutturare il curricolo nel confronto ed andando in 
profondità sulle cose. Serve anche favorire l’incontro con studenti di anni diversi ed anche 
essere disponibili a tornare nella propria scuola per parlare con gli studenti di oggi per 
dire loro che la vita non va vissuta “alla leggera”, ma in modo responsabile e appassionato. 

 

Prospettive future 
 

Gli studenti universitari e dei percorsi post-diploma possiedono una spiccata capacità di giudizio 
circa il valore dell’offerta formativa specie per la sua capacità di formare una chiara scelta 
professionale e favorire l’ingresso nel mondo del lavoro e delle professioni. Le loro riflessioni 
sollecitano le seguenti piste di intervento per rendere più efficace l’orientamento nei prossimi 
anni: 

 

 L’adozione dei diversi dispositivi imposti dalla crisi sanitaria ha mostrato i limiti di una 
didattica centrata sull’approccio additivo basato esclusivamente sulla triade lezione-
compiti-verifica. Si tratta di un modo di procedere che sollecita soltanto alcune modalità 
dell’intelligenza quali la memoria, il pensiero astratto e la capacità di esposizione, mentre 
lascia in ombra l’intelligenza emotiva, pratica, sociale e intuitiva. Senza l’attivazione del 
repertorio completo delle capacità umane lo studente non riesce a raggiungere un grado 
adeguato di consapevolezza di sé e del proprio possibile posto nel mondo, specie quando 
il suo percorso di studi è stato caratterizzato quasi esclusivamente in senso eterodiretto, 
con scarse possibilità di svolgere esperienze reali in cui mettere alla prova quanto appreso 
ed ampliare la propria conoscenza del mondo. È qui che si pone un legame molto stretto 
tra curricolo ed orientamento: solo un percorso formativo composito, esito di una 
intelligente orchestrazione delle varie modalità didattiche interne ed esterne all’istituto, 
favorisce la trasformazione dei saperi in consapevolezza e capacità di decisione. 

 Una variabile decisiva per comprendere la qualità orientativa dei curricoli è data dal modo 
in cui viene assunta la realtà del lavoro. Mentre i percorsi a maggiore densità teoretica 
tendono a collocare il lavoro nell’ambito delle attività umane di valore inferiore in base al 
pregiudizio aristotelico secondo cui esso è costituito da attività coatte e indegne per un 
uomo libero, i percorsi con maggiore densità pratica privilegiano un approccio sintetico 
che consiste nell’ “imparare in atto”, una modalità di apprendimento che valorizza i nessi 
che si instaurano tra teoria e prassi. Mentre gli studenti della prima tipologia di indirizzi 
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degli studi tendono a sviluppare un’immagine opaca circa la propria collocazione nel 
mondo, gli studenti dei secondi possiedono una maggiore capacità di conoscenza attiva 
così da capire il contesto, svolgere bene i propri compiti ed acquisire una identità più solida 
e ricca di passione e di desideri. Da qui la necessità di una campagna culturale che faccia 
conoscere ai giovani (ma prima ancora ai loro insegnanti) il lavoro nella sua effettiva 
consistenza di tecnologia e ideazione, quest’ultima concepita come capacità di elaborare 
idee, oggettivamente rilevanti, per risolvere i problemi ed affrontare gli imprevisti, 
tenendo conto dei limiti sia della teoria che della pratica e procedendo al loro 
perfezionamento. 

 È molto interessante la strategia suggerita dai partecipanti al focus ai propri colleghi 
studenti, al fine di valorizzare realmente gli anni di formazione successivi al diploma. Essi 
ritengono deleteria la tentazione di impostare il proprio cammino in base ad una strategia 
di compromesso tra lo studio finalizzato prioritariamente al superamento degli esami ed 
una vita di relazione che non si lascia sfuggire nessuna delle opportunità offerte dal vivace, 
e dispersivo, mondo studentesco. Ciò che consente di valorizzare appieno gli anni della 
formazione è al contrario l’effettiva possibilità di svolgere esperienze che consentano di 
collegare i contenuti dello studio con pratiche che li aiutino a crescere e comprendere la 
propria strada. A tale scopo va arricchito, nell’ambito dell’orientamento, il repertorio delle 
opportunità formative ed orientative attive da offrire ai giovani. 
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6. IL DISORIENTAMENTO DELLA “GENERAZIONE COVID” E I COMPITI DEGLI ADULTI 

 

 

Il lockdown ha provocato sulla “generazione covid” effetti rilevanti nella dimensione 
dell’orientamento, ovvero della proiezione personale nel futuro vista come chiarezza circa il proprio 
valore e la forma del proprio “posto nel mondo”, svolgendo il quale poter essere riconosciuti in 
quanto utili agli altri ed alla comunità.  

 

Come già anticipato nel primo capitolo, l’atteggiamento che mostra una parte consistente degli 
studenti consiste in un disorientamento di tipo inedito, derivante dalla riduzione del campo delle 
esperienze di relazione tra pari come pure dello spazio vitale in cui si svolge la loro avventura alla 
scoperta del mondo, dalla chiusura della loro ricerca identitaria entro lo spazio ristretto 
dell’introspezione, infine dalla mancanza di “ancoramenti esistenziali” capaci di colmare la distanza 
tra ciò che viene loro insegnato e il mondo sia obiettivo sia soggettivo. 

 

La conseguenza più rilevante dei tre effetti indicati consiste nell’ampliamento della distanza tra l’io 
ed il mondo, compreso anche il proprio mondo personale vissuto come inautentico. Ciò ha 
aumentato nei ragazzi l’esperienza della noia, che non va intesa riduttivamente come mancanza di 
interesse e tendenza alla distrazione verso ciò che accade, poiché indica uno stato di sofferenza 
«provocato da forze che non trovano sfogo, un dolore per lo spreco del talento e di occasioni, cui 
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s’accompagna l’attesa, la speranza estenuante, di un’ottimale utilizzazione delle capacità»6. Questo 
tedio è dovuto alla mancanza di nessi personali con il mondo esterno ed alla crescente chiusura in 
se stessi, che porta l’individuo a concentrarsi esclusivamente sulle proprie preferenze emotive 
vissute in modo ritualistico ed alla estraneità da tutto il resto.   

 

L’allievo annoiato è qualcuno che risulta bloccato entro la ragnatela dell’introspezione che «rivela 
solo il ristretto settore della vita umana accessibile ad un’esperienza individuale»7 a causa 
dell’assenza di punti di riferimento nel presente e nel passato, e di qualcuno che si assuma il compito 
di venirgli incontro in questa “operazione culturale”.  

La pandemia ha generato problematiche sue proprie che hanno prodotto un’accentuazione-
accelerazione delle tensioni preesistenti che già alimentavano la distanza tra quanto insegnato ai 
ragazzi e il mondo reale compreso l’ambiente nel quale essi rintracciano normalmente il senso del 
loro agire.  

La noia dell’allievo è il segnale di un cambiamento della domanda formativa proveniente da quelli 
che, in modo spesso inconsapevole, possono essere chiamati “ragazzi esigenti”. Essi esprimono una 
triplice esigenza:  

 un ambiente con adulti accoglienti - che attendono loro, non un astratto “studente 
diligente” - che trasmettono passione ed un’apertura positiva al futuro;  

 un metodo che privilegia la messa alla prova tramite compiti di realtà affinché possano 
affrontare e risolvere i problemi con crescente autonomia e consapevolezza; 

 una caratterizzazione “esistenziale” delle pratiche didattiche che li renda consapevoli del 
proprio valore e della propria vocazione, così da poter fornire il proprio positivo contributo 
al miglioramento dell’ecosistema e della società. 

Le pratiche formative efficaci che incontriamo a macchia di leopardo nel tessuto scolastico e 
formativo, mostrano che i giovani non possono essere ricondotti ad una definizione generale, non 
presentando una forma regolare, ma essendo innanzitutto un enigma, proprio di un soggetto 
razionale il cui mondo è un luogo di scontro tra forze contrapposte. Essi – oggi come in ogni epoca 
- rispondono alle differenti sollecitazioni degli adulti tramite un ventaglio di reazioni comprendenti 
la noia, il distacco, l’opposizione, la tattica di sopravvivenza oppure ancora l’interesse talvolta 
associato all’entusiasmo.    

 

                                                           

6 Saul Bellow (19789. Il nodo di Humbold, Rizzoli, Milano, p. 223. 

7 Ernst Cassirer (2009). Saggio sull’uomo. Un’introduzione alla filosofia della cultura umana, Armando, Roma, p. 55. 
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Ciò in quanto la persona è Qualcuno, non qualcosa, dotato di un proprio nome, quindi singolare ed 
unica, che non si rivela mai come tale: il suo apparire rinvia a qualcosa che si mostra e si nasconde 
allo stesso tempo. Possiede una struttura impulsiva derivante da un bisogno radicale di senso circa 
le domande ultime, unito ad un desiderio di pienezza, ragionevole a modo suo, apparentemente 
autosufficiente, ma alla radice in cerca di un adulto che la riconosca (“essere stato atteso” da un 
altro che “è lì per te”). Da questo incontro nasce una speciale affezione che, suscitando le sue forze 
di vita, ne mette in moto le forze di conoscenza. Il vivente è pertanto un soggetto essenzialmente 
bisognoso, rimesso a un “venire incontro” sempre incerto, entro un cammino che necessita di 
dispendio, sforzo e dolore, ma che porta risonanza e conoscenza autentica quando sostenuto da 
buone ragioni 8. 

 

In questa prospettiva l’educazione consiste nel perseguimento della autorealizzazione del soggetto-
persona, sulla base di una proposta culturale orientata al futuro costituita da una costellazione di 
conoscenze, competenze, valori e significati posti entro un orizzonte di senso dotato di una speranza 
ragionevole, capace di suscitare la risorsa più preziosa dei giovani, l’entusiasmo.  

Tramite l’educazione la persona vive una «seconda nascita» al mondo, dove ogni cosa assume un 
senso, informa l’essere umano e gli fornisce gli elementi per agire positivamente nel reale. 

L’educazione non si riduce mai solo ad un problema di tecniche di apprendimento e di valutazione 
Essa è, prima di tutto, una questione esistenziale, quindi è centrata essenzialmente su una 
comunicazione di quello che sono, vivono e pensano l’educatore e la comunità educativa, offerto 
loro allo scopo di «liberare la libertà» spesso catturata dalla tecnologia della «disattenzione dolce» 
che li bombarda di messaggi e immagini che ne tarpano la vita. 

 

Quando tutta l’energia creativa e di senso è stata assorbita dalle innovazioni tecniche e dal mondo 
virtuale che queste esibiscono, accade che non ne rimane più per i veri miracoli: avvenimenti che 
coinvolgono in modo sintetico tutto l’essere, e ne svelano il segreto tramite una speciale relazione 
della mente con le cose.  

I giovani contemporanei sentono in modo vago ed oscuro le infinite potenzialità della vita che 
aspettano silenziosamente di essere ridestate e portate alla luce della coscienza. La cultura - in 
special modo l’arte, le scoperte scientifiche, le vicende degli dei e degli eroi - possiede il potere 
dell’intuizione del mondo e di “stare vivendo”, tale da provocare uno slancio di creatività che 
trasforma le passioni in azioni, conferendo al soggetto il potere di conformare la propria stessa 
esistenza in consonanza con l’esperienza vissuta.   

                                                           

8 R. Spaemann (2016). Persone. Sulla differenza tra “Qualcosa” e “Qualcuno”, Bologna, Laterza, pp. VIII-IX. 
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La partecipazione alle vicende della civiltà, specialmente alle biografie dei grandi che ci hanno 
preceduto ed hanno donato qualcosa di speciale alla coscienza del mondo, rende l’allievo capace di 
viverne l’epos e trasformarlo in uno stato libero e attivo.  

 

Lo star bene esistenziale che ne deriva è più di un “benessere” psicologico: è la gioia che nutre 
l’intelletto e sollecita il soggetto a riversare le sue forze di vita nell’azione. 

 

La strategia del curricolo, ed in special modo i compiti di realtà, consente agli allievi di perseguire 
gesti formativi compiuti che immettono gli allievi entro esperienze portatrici di significati sintetici 
(Maddalena 2021); si tratta di un modo di accedere alla conoscenza che, partendo da uno stimolo 
iniziale, si determina in un’azione didattica particolare, di cui gli allievi sono protagonisti, che fa 
emergere significati generali. Il gesto compiuto è proprio del metodo laboratoriale dell’“imparare 
facendo” che consente all’allievo di conoscere se stesso e il mondo nel momento in cui consente 
all’allievo di maturare la decisione orientativa che più gli corrisponde, mettendo i propri talenti e le 
proprie capacità a disposizione degli altri e della comunità.   

 

L’orientamento costituisce il terreno di un’alleanza tra la famiglia, la scuola / cfp, la comunità ed i 
soggetti culturali, istituzionali, sociali ed economici che vi abitano, allo scopo di offrire alla gioventù 
le occasioni e gli accompagnamenti che sollecitino in loro una risposta “esistenziale” premurosa 
circa le necessità della società e consapevole dell’apporto che ciascuno di loro può offrire, all’altezza 
della sfida del nostro tempo. Quella che vede impegnare le istituzioni europee ed i governi nazionali 
nel tentativo di superare una fase di sviluppo centrato sull’utilizzo indiscriminato delle risorse 
naturali, sull’espansione dei consumi individuali e sul declino dell’uomo pubblico e della comunità, 
a favore di un cambiamento riguardante la direzione dell’economia, la responsabilità civica 
dell’individuo ed il rilancio dei territori e dei corpi intermedi.  

 

il mondo economico e sociale esprime la domanda di una “nuova cultura del lavoro” come parte 
indispensabile del profilo del cittadino, composta da una formazione culturale fondata su un canone 
appropriato al tempo nuovo e da una formazione tecnico-professionale non limitata esclusivamente 
all’esecuzione di compiti specifici, ma aperta ai processi nella loro interezza. Lo stile di ingaggio nel 
lavoro che ne consegue, orientato ai valori etici della sostenibilità, della tutela della sicurezza e della 
salute, della deontologia ed affidabilità, richiede la capacità di considerare gli imprevisti – critici o 
vantaggiosi - come condizione normale dell’esperienza lavorativa, in forza della quale è chiesto 
all’operatore di essere presente a ciò che fa, mobilitando tutte le proprie facoltà ed evitando di 
standardizzare la propria mente.  
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7. RIFLESSIONI E INDICAZIONI DI PROSPETTIVA 

 

 

Riflessioni sintetiche  

 

In generale si può affermare che la partecipazione delle diverse figure di utenti alle diverse azioni 
previste conferma le scelte adottate nella loro riprogettazione a seguito del lockdown, e 
precisamente: 

- l’estensione nel tempo delle iniziative, che ha portato ad un allungamento del periodo 
relativo al ciclo dei servizi orientativi realizzati;  

- l’adozione di due modifiche degli strumenti: la modalità on line è stata utile in riferimento 
agli ex studenti, così come i tavoli di confronto in chat con piccoli gruppi. 

 

Emerge come tendenza generale l’anticipo dell’inizio del percorso orientativo, coinvolgendo i 
ragazzi della scuola secondaria di I grado già dalla classe seconda. 
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Ugualmente dicasi per l’aumento delle richieste di ragazzi della classe quarta della scuola secondaria 
di II grado, interessati ad un confronto con l’orientatore per valutare in anticipo i percorsi post 
diploma maggiormente corrispondenti alle loro inclinazioni ed esigenze. 

Le richieste hanno mostrato un carattere di continuità, interessando tutto il percorso dell’anno 
scolastico. 

  

Questi cambiamenti rivelano che il focus delle esigenze sta interessando oltre alla questione 
specifica della scelta anche il quadro emotivo dello studente chiamato a scegliere, centrato sul 
bisogno di sostegno e motivazione, che caratterizza la “generazione covid” come fascia d’età che 
vive un particolare disagio rispetto alle attese ed al senso di autoefficacia.  

 

I gradimenti per i seminari, sempre elevati, scontano una certa criticità in quanto, per sua natura 
rappresenta uno strumento rivolto alla totalità dei partecipanti piuttosto che alle esigenze 
specifiche dei singoli. 

 

Anche i Focus group confermano, confrontando l’attuale contesto con l’anno prepandemia, un 
aumento del disorientamento degli studenti e quindi una maggiore incertezza e un indebolimento 
di motivazione e di forza nell’affrontare il compito della scelta da parte della “generazione covid”.  
Molto di questo dipende dalla drastica riduzione dello spazio di vita esterno dei giovani della fascia 
14-18 anni che esprime una forte necessità di uno “spazio formativo” e non esclusivamente 
scolastico in senso esclusivamente prestativo riguardo ad apprendimenti e valutazioni. Le relazioni 
di gruppo costituiscono infatti una forma dii socialità tale da sostenere, entro un’affezione 
significativa, le forze della conoscenza e della volontà. Si spiega in tal modo il disinvestimento sul 
percorso scolastico di un’area di disagio che si aggiunge a quella preesistente. 

 

Il lockdown ha tolto ai giovani la dimensione esperienziale di scuola superiore: senza una vera 
relazione diretta con il gruppo classe ed i sottogruppi che ne costituiscono la geografia relazionale, 
vi è stato un impoverimento degli stimoli formativi e un aumento della fatica nel riprendere 
successivamente i contatti con compagni e docenti. 

 

In sintesi, dalle rilevazioni effettuate emerge che il sistema dei servizi che compongono 
l’orientamento territoriale ha retto, è cambiato invece il processo di orientamento che ha subito 
una estensione nel tempo e soprattutto una modifica degli strumenti adottati. Dato per scontato 
i limiti di relazioni indirette mediate dai dispositivi tecnologici, si può dire che tali soluzioni possono 
essere considerate utili anche in futuro; infatti molto successo hanno avuto le iniziative on line 
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rivolte ai genitori vista la partecipazione eccezionale anche in termini numerici. La modalità 
orientativa blended, pertanto si rivela riproponibile per alcuni target coinvolti nel processo 
decisionale e orientativo anche indipendentemente dall’emergenza sanitaria. 

 

in generale la scelta orientativa è stata resa più difficile vista la ridotta possibilità di mettere in 
pratica le proprie propensioni e i propri interessi tramite stage, volontariato, settimane presso 
università (es “settimana da scienziato”, ecc). 

Anche l’incontro sulle prospettive ed i bisogni dell’orientamento ha posto in luce due necessità 
considerate rilevanti: 

- la rete di opportunità reali con testimoni; 
- i micro stage e le iniziative rivolte all’area della fragilità.  

 

Il personale della scuola condivide la visione che prevede il rafforzamento dell’alleanza tra istituti e 
strutture specializzate nell’orientamento, con un sempre maggiore coinvolgimento di soggetti del 
territorio e dell’economia, entro una prospettiva orientativa inclusiva, con particolare attenzione 
alle fragilità vecchie e nuove presenti nel mondo giovanile.   

Questa preoccupazione non è univoca, in quanto emerge con forza anche la correlativa visione 
inclusiva centrata sulla valorizzazione dei talenti dei giovani, specie tenendo conto della 
complessità e competitività del sistema economico riguardo alle opportunità lavorative più 
interessanti e remunerative.  

 

 

Proposte 

 

La pandemia ha fatto riscoprire il ruolo fondamentale rivestito dalle attività orientative svolte nella 
forma dell’esperienza reale nei contesti di riferimento. Si sollecita non solo la “ripresa delle buone 
prassi pre-covid”, ma anche la sempre maggiore focalizzazione su tre caratteristiche della strategia 
di orientamento: 

 

 la relazionalità nella forma dell’accompagnamento personale – nelle varie forme di 
guidance, counselling - sia con personale specializzato su questo sia con testimoni e 
formatori reali, presenti nei contesti significativi rispetto alle necessità degli studenti; 
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 la concretezza degli interventi, da realizzare soprattutto tramite una decisa “ripresa delle 
buone prassi pre-covid”, ma incrementando il riferimento alla realtà e nel contempo la giusta 
orchestrazione delle risorse disponibili nella prospettiva dell’alleanza educativa di comunità 
entro una visione di sistema e non di bricolage; 

 la precocità delle pratiche orientative riguardanti, con esigenze differenti, entrambi i gradi 
della scuola secondaria, da rivolgere già agli studenti della prima classe secondaria di I grado 
ed al quarto anno di quella di II grado, non concentrati solo a ridosso delle scadenze 
decisionali, ma lungo tutto l’arco dell’anno. 
 

Grande rilievo presenta la percezione del “disagio orientativo” riconosciuto perlomeno in una parte 
della popolazione studentesca in quanto causa di una sorta di “indecisione” relativamente alla 
scelta più opportuna da perseguire. Ciò richiede di valorizzare la modalità degli incontri orientativi 
per piccoli gruppi distinguendo tra due tipologie di disagio: 

- la fragilità scolastica riguardante la consistenza e la progressione degli apprendimenti 
acquisiti lungo il percorso degli studi;   

- la difficoltà manifestata da ragazzi con prestazioni eccellenti ma che si mostrano confusi su 
una scelta che richiede non solo competenze didattiche ma orientative che li aiutino a 
comprender qual è la strada della realizzazione del sé. 

 

Quanto indicato va assunto con un’importante accortezza: non si intende sostenere una sorta di 
“patologizzazione” della gioventù con la conseguente prassi di intervento improntata alla tutela, 
ma si vuole ribadire la centralità della persona nel processo di orientamento, secondo un approccio 

- olistico che ne sostiene lo sviluppo lungo tutto l’arco della vita, garantendo pari opportunità 
di accesso ai servizi orientativi da parte di tutti i cittadini; 

- centrato sulla responsabilità del soggetto primario, secondo il principio dello scaffolding 
che prevede, lungo il percorso formativo, la progressiva riduzione dell’assistenza agli allievi 
perché possano affrontare e risolvere i problemi (assumendo le necessarie decisioni) con 
crescente autonomia e consapevolezza. 

 

Emerge la necessità di rafforzare l’“ecosistema orientativo” rivolto agli orientatori scolastici, 
finalizzato a tre obiettivi:   

- un servizio mirato a dotare gli orientatori - distinti in primo e secondo grado – di strumenti 
e di prassi operative che riprendono quanto di positivo è stato realizzato nel recente 
passato, adeguato al contesto presente; 

- un network formativo (immaginando in prospettiva un Master) per formare gli orientatori 
a svolgere il proprio compito in riferimento alla svolta in atto connotata da tre fattori: la 
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concezione dell’orientamento non come insieme di interventi da svolgere in prossimità 
delle transizioni ma come finalità connaturata all’educazione, la rilevanza delle esperienze 
reali (visite, incontri, micro stage…) come modalità per ampliare la conoscenza del reale, la 
l’importanza della consapevolezza di sé come sollecitazione di un protagonismo dell’io 
entro il contesto della società complessa; 

- la realizzazione di un archivio di opportunità orientative nei vari settori dell’economia a 
disposizione delle scuole per l’arricchimento dei loro curricoli in senso orientativo.  

 

Inoltre, si sollecitano due ulteriori aree di intervento, sui cui sta già lavorando Orientanet: 

 

- iniziative rivolte agli studenti su come scegliere la propria strada in una società complessa; 
- iniziative rivolte ai genitori su come affiancare i preadolescenti ed i giovani nella scelta del 

proprio futuro nell’attuale contesto. 

 

Infine si sottolinea l’importanza di un’area di approfondimento relativa all’economia green, una 
svolta che non comprende soltanto un cambiamento relativo alle politiche di impresa ed ai fattori 
tecnologici, ma anche comportamenti e stili di vita delle organizzazioni, delle famiglie e dei singoli. 
I massicci investimenti dell’Unione europea sollecitano nuovi lavori, ma conferiscono anche uno 
“zoccolo green” in ogni profilo professionale.   

 

La vastità della posta in gioco e del cambiamento necessario per perseguire la svolta indicata, trova 
un deciso riscontro nelle caratteristiche di conoscenza, competenza e sensibilità richieste ad 
un’ampia platea di figure professionali presenti in differenti settori in cui l’impatto della strategia 
della sostenibilità risulta già ora decisamente considerevole: Agroalimentare, Edilizia, Logistica, 
Trasporti, Energia, Medico-Farmaceutico, Finanza, Consulenza. 

In tutti questi settori emerge la necessità di personale tecnicamente preparato, ma soprattutto 
dotato di affidabilità in riferimento alle diverse situazioni che si possono presentare 
nell’organizzazione del lavoro e che presentano potenziali rischi circa della salute e sicurezza delle 
persone, oltre che della tutela dell’ambiente specie quando si tratti di eventi derivanti da incidenti 
organizzativi, quelli maggiormente dotati di forza distruttiva.  

Ciò richiede apertura, visione e responsabilità, tutti aspetti che possiamo definire come “nuova 
cultura del lavoro”, capace di evitare l’“effetto silos”9, quel modo di intendere il lavoro in cui 

                                                           

9 Edgar H. Schein (1990) “Organizational culture”, American Psychologist: 45(2), 109- 119. 
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l’operatore risulta concentrato esclusivamente sui compiti specifici senza tener conto del processo 
nella sua interezza.   

 

La missione del sistema educativo riceve pertanto una forte spinta che motiva l’aggiunta alle tre 
dimensioni della sostenibilità (ambientale, economica sociale) una quarta che possiamo definire 
sostenibilità dell’intelligenza umana. L’espressione non sembri esagerata, in quanto alto è il livello 
di dissipazione delle facoltà umane provocate dal sistema di captazione dell’attenzione finalizzato a 
provocare nei giovani – e non solo – uno stato di minorità permanente10. Si tratta di assumere una 
prospettiva curricolare che persegua la piena valorizzazione delle potenzialità della mente umana 
entro la società complessa, evitando i riduzionismi dell’istruzione e dell’addestramento, fedeli 
all’aforisma di Einstein secondo il quale «La mente è come un ombrello funziona solo quando è 
aperta». 

 

 

 

  

                                                           

10 Bernard Stiegler (2014). Prendersi cura. Della gioventù e delle generazioni, Orthotes, Napoli. 
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