
È possibile realizzare buone 
pratiche di orientamento 

nelle scuole?

Prof. Simone Ariot



L’orientamento a scuola: i numeri

8000 scuole secondarie di secondo grado 
(superiori)

7000 scuole secondarie di primo grado 
(medie)

 15000 docenti referenti funzione 
strumentale orientamento (non formati)

600.000 studenti di terza media

400.000  studenti di quinta superiore



Tipologie di pratiche di 
orientamento (scuola media)

Consiglio orientativo (100%)

Visita alle scuole superiori (90%)

Laboratori di orientamento di gruppo 
(20%)

Sportello di orientamento individuale  
(0%)



Tipologie di pratiche di 
orientamento (scuola superiore)

Vetrina del mondo 
universitario/professionale (100%)

Fiere del settore  (100%)

Orientamento di gruppo  (10%)

Sportello di orientamento individuale  
(2%)



L’idea prevalente è che…..

 Alle scuole medie……….. gli studenti debbano 
essere accompagnati nella scelta

 Alle scuole superiori…….. gli studenti siano 
autonomi nella scelta

Nella scelta della scuola superiore il peso della 
famiglia è molto significativo

Nella scelta del percorso post-secondario la famiglia 
conta direttamente molto poco (non indirettamente)



Orientamento ….

Informativo

 Al centro c’è il 
percorso. La scuola, le 
ore di lezione, le sedi, i 
laboratori………..

 Parlano maggiormente 
gli adulti:  docenti e 
rappresentanti della 
realtà formativa

Formativo

 Al centro ci sono gli 
studenti, nelle loro 
singolarità, con le loro 
attitudini, i loro dubbi, 
le loro potenzialità

 Parlano maggiormente 
gli studenti. Sono loro i 
protagonisti del 
percorso. 



Orientamento o marketing?

Purtroppo l’orientamento 
informativo è fortemente 
sbilanciato verso il marketing

Si deve orientare o acquisire nuovi 
clienti?



Cosa ci serve?

Orientamento attivo diffuso e 
precoce

«L’orientamento comincia quando comincia la scuola. 

A partire dalla scuola d’infanzia (Prof. Soresi, S.i.o.)»

Azioni di orientamento + didattica orientativa. 

Didattica orientativa : Orientamento 

= 

Prendersi cura : Curare



Cosa ci serve?

Qualità dell’orientamento: docenti 
preparati, formati e sensibili verso 
l’orientamento.(15.000 docenti referenti da 

formare e 1 mln da sensibilizzare)

Psicologia dell’orientamento come 
disciplina di formazione per i 
docenti



Chi è oggi il referente 
all’orientamento?

Durata dell’incarico medio 3 anni

Su base volontaria o coercitiva

Compenso medio annuo 500 euro 
(lordi)

Nessuna coerenza con il cv

Nessuna competenza certificata



Cosa ci serve?

Supervisione e consulenze da parte 
degli orientatori (formatori dei 
docenti)

Orientatori come consulenti nei 
percorsi di orientamento 
individuale (sportello di 
orientamento)



Cosa prevede il futuro? Linee guida 
per l’orientamento

Moduli da 30 ore/ anno 

(dalle medie alle superiori)

+ tempo necessario

- Docenti non formati



 E-portfolio

+ idea moderna

- Precedenti non incoraggianti    
(piattaforma pcto)



Docente tutor (consigliere delle 

famiglie)

+ figura che può rassicurare

- Mancano i docenti formati



Qual è l’emergenza?

Sensibilizzare i docenti

Formare i docenti

Parlare di potenzialità

Parlare di intelligenze multiple

Mostrare la realtà (reali sbocchi..)



Per iniziare……
Cosa fare subito

Sportello di orientamento in ogni 
scuola (almeno 1h di consulenza 
individuale per ogni studente)

Formazione docenti referenti (10h di 
formazione per ogni docente referente 
con supervisione periodica)



Grazie per l’attenzione…..
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