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Società

liquida
(Bauman)

a coriandoli
(De Rita)



Percorso lavorativo

orizzontale/
trasversale

(da un lavoro all’altro)

più che verticale
(sviluppo di carriera)
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non ruoli ascritti e percorsi predefiniti

polverizzazione dei ruoli e dei percorsi

individualizzati elettivi

ma
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individualizzati elettivi

talvolta

confusi irrealistici



percorso di scelta complesso

esige

autoconsapevolezza: buon livello di conoscenza del
mondo contemporaneo e pieno controllo emozionale

aumenta il margine di incertezza
soprattutto per giovani e donne
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più che scelta del proprio futuro, 
scelta di un solo segmento alla volta

il più prossimo nel tempo e poi?

altre scelte in modo ricorrente, 
alcune in modo volontario, altre in modo casuale o coatto



per non sentirsi inadeguati o disorientati

occorre possedere

competenze indispensabili

per fronteggiare l’imprevisto
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per manutenere i saperi

all’interno dei personali processi di acculturazione e nel confronto 
con i contesti di apprendimento informale e non formale



Orientarsi oggi significa …

con l’incertezza

con la crescente complessità della vita sociale

cimentarsi
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con la crescente complessità della vita sociale

con i continui cambiamenti dell’organizzazione e delle
caratteristiche del lavoro



Orientarsi è

l’immagine 
che ciascuno 

un’attività processuale composita
a forte valenza metacognitiva e metaemozionale

in cui confluiscono

il quadro di 
progetto del Sé 

sentimenti 
profondi 
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che ciascuno 
si costruisce 
del proprio 

futuro

progetto del Sé 
ed 

il senso di 
autoefficacia

profondi 
ed 

emozioni 
inconsce

Qual è il ruolo della scuola in tale prospettiva ?



Direttiva MPI n. 487/1997

«L’orientamento - quale attività istituzionale delle scuole di
ogni ordine e grado – costituisce parte integrante dei
curricoli di studio e, più in generale, del processo
educativo e formativo sin dalla scuola dell’infanzia»

«Esso si esplica in un insieme di attività che mirano a formare «Esso si esplica in un insieme di attività che mirano a formare 
e a potenziare le capacità delle studentesse e degli studenti 
di conoscere se stessi, l’ambiente in cui vivono, i mutamenti 

culturali e socioeconomici, le offerte formative, affinché 
possano essere protagonisti di un personale progetto di 

vita, e partecipare allo studio e alla vita familiare e sociale
in modo attivo, paritario responsabile »
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C.M. 43/09
Linee guida in materia di orientamento lungo tutto l’arco della vita

«L’orientamento è un processo associato alla crescita della
persona in contesti sociali, formativi e lavorativi»

«L’orientamento [è] strategia capace di mettere in grado il
soggetto di progettare la propria vita e il proprio futuro
formativo e professionale, attraverso l’acquisizione di un
metodo e di competenza di scelta e di decisione»
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C.M. 43/09
Linee guida in materia di orientamento lungo tutto l’arco della vita

�identificare i suoi interessi, le sue capacità, competenze e
attitudini

�identificare opportunità e risorse e metterle in relazione con i
vincoli e i condizionamenti,

�prendere decisioni in modo responsabile in merito all’istruzione,

Necessità di mettere il cittadino in grado di:
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�prendere decisioni in modo responsabile in merito all’istruzione,
alla formazione, all’occupazione e al proprio ruolo nella società,

�progettare e realizzare i propri progetti

�gestire percorsi attivi nell’ambito dell’istruzione, della formazione
e del lavoro e in tutte quelle situazioni in cui le capacità e le
competenze sono messe in atto



D.M. 139/07
Assi culturali per il biennio

Sono evidentemente competenze orientative …

�acquisire e interpretare l’informazione,

�risolvere problemi,

Competenze chiave di cittadinanza
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�risolvere problemi,

�progettare,

�partecipare,

�agire in modo autonomo e responsabile.



Nel secondo biennio e nell’ultimo anno

Secondo il loro peculiare statuto epistemologico sono …

Discipline mezzi, non fini
imparare con le discipline e non le discipline

campo di 
conoscenze

struttura 
concettuale

struttura 
sintattica
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conoscenze concettuale sintattica

insieme 
di 

contenuti

insieme 
sistemico di 

concetti 
portanti e 
trasversali

insieme di procedure 
logiche e 

metodologiche, 
compreso il linguaggio 

specifico



Nel secondo biennio e nell’ultimo anno

Favorisce i processi di 

Didattica orientativa per competenze

Autorappresentazione Autoprogettazione 
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ciò che il 
giovane pensa, 
immagina, sente 

di essere

la personalità che il 
giovane desidera, vuole, 

decide e si impegna a 
realizzare nella società 
civile e nel mondo del 

lavoro



�la maturazione di un metodo (uno stile, una cultura, un insieme
di atteggiamenti) centrato sull’autorientamento ;

�lo sviluppo di competenze orientative, non immediatamente su
compiti orientativi concreti, ma volti alla riflessione critica sui
problemi, al perseguimento di obiettivi, alla
responsabilizzazione verso gli impegni …;

interventi educativi per favorire

Nel secondo biennio e nell’ultimo anno
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responsabilizzazione verso gli impegni …;

�la capacità di monitorare in senso orientativo il percorso
formativo;

�l’educazione alla progettualità personale e la valorizzazione di
situazioni esperienziali diverse ;

�la capacità di rispondere ai bisogni di ri-orientamento della
persona in ogni fase della vita.



rilevazione della domanda di orientamento, anche inespressa;

ascolto e comprensione degli aspetti emotivi;

accompagnamento senza creare dipendenza, dotando la persona
di ‘dispositivi’ che le consentano di orientarsi, offrendo occasioni;

Percorsi efficaci di orientamento 
azioni del docente
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stimolo nella persona della capacità di porre domande e di ricerca
di soluzioni nuove e/o diverse;

potenziamento della capacità di auto-orientarsi dentro il sistema
formativo e in relazione con la realtà sociale e con il mondo del
lavoro.



Non solo momenti di snodo 
o fasi di transizione

passare da concezioni e prassi di orientamento prevalentemente
informative e legate ai momenti di transizione

Occorre …
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ad un approccio olistico e formativo per cui l’orientamento è un
processo che permea l’intera azione educativa della scuola, a
partire da quella dell’infanzia, nella prospettiva di un
apprendimento, formale e informale, lungo tutto l’arco della vita,
indirizzato alle competenze di cittadinanza attiva .



Orientare nella società liquida

Vivere nella società dell’incertezza

«non significa, però, che gli ideali di bellezza, pulizia, ordine
che avevano accompagnato gli uomini e le donne nel loro
viaggio dentro la modernità siano stati abbandonati o che
abbiano perso il loro lustro originale. Al contrario, essi oggi
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abbiano perso il loro lustro originale. Al contrario, essi oggi
devono essere perseguiti - e realizzati – attraverso sforzi
percorsi e volontà individuali»

Zygmunt Bauman, La società dell’incertezza, 
Il Mulino, Bologna, 1999.



In-segnare: lasciare un segno
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