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Dalla esperienza scolastica alla formazione universitaria: la prospettiva 
dell’Ateneo Federico II 

 

L’orientamento della Federico II è stato finora affidato, oltre che alle molte iniziative promosse 

dai singoli Corsi di studio o dalle Facoltà e poi dai Dipartimenti, al Centro di Ateneo SOFTEL 

(Servizio di Orientamento, Formazione e Teledidattica) e, in particolare per tutti gli studenti che si 

sentono esclusi dalla vita universitaria a causa di disabilità o di disturbi specifici 

dell’apprendimento, al Centro di Ateneo SINAPSI. 

Per questo anno accademico la Federico II ha proposto un nuovo programma (Federico II nella 

Scuola), al quale lavora una commissione nominata dal Rettore Gaetano Manfredi e coordinata da 

Carlo Sbordone, che nasce dalla collaborazione della nostra Università e dell’Ufficio Scolastico 

Regionale della Campania, presente con un suo rappresentante all’interno della Commissione. La 

novità di questo programma è l’accordo di sistema tra le due istituzioni (Università e Scuola), 

protagoniste del processo di formazione delle giovani generazioni. 

In questa prospettiva va letto anche il programma culturale lanciato dall’Ateneo, F2 Cultura, le 

cui manifestazioni sia in ambito umanistico che scientifico (il “cartellone” è descritto e 

puntualmente aggiornato sul portale UNINA) sono destinate, oltre che alla comunità accademica e 

alla società civile, al pubblico della Scuola (alunni e insegnanti). Molti degli eventi organizzati si 

svolgono direttamente nelle sedi degli istituti scolastici della Città di Napoli e della sua provincia, o 

prevedono la partecipazione degli studenti della Secondaria superiore nelle aule, nei centri, nei 

laboratori della Federico II. 

La centralità dell’orientamento nella lotta alla dispersione e all’insuccesso formativo è al centro 

della riflessione e della normativa italiana ed europea, e può considerarsi un dato generalmente 

acquisito, anche per quel che riguarda specificamente l’ambito universitario. Il campo di maggiore 

evidenza e direi più scontato può considerarsi l’orientamento finalizzato all’ammissione ai corsi di 

laurea ad accesso programmato (si veda al riguardo il Decreto Legislativo del 14 gennaio 2008, n. 

21, che ha tra i suoi obiettivi il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell’alta 

formazione). 

Di grande interesse è la lettura delle Linee guida in materia di orientamento lungo tutto l’arco 

della vita. Orientamento scolastico, universitario e professionale, documento pubblicato nel 2009  

dal MIUR, Dipartimento per l’Istruzione, Direzione Generale per lo studente, l’integrazione, la 

partecipazione e la comunicazione. La definizione dei presupposti metodologici, della pluralità dei 

soggetti coinvolti (a cominciare dalla centralità della persona fino ai docenti da formare), dei 

principi stessi di una didattica orientativa finalizzata allo sviluppo della competenze comporta 

alcune importanti scelte strategiche (che hanno in certa misura ispirato anche il programma 
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Federico II nella scuola, che nella odierna manifestazione dalla Scuola Politecnica e delle Scienze 

di Base trova una prima occasione di confronto). 

Tra queste scelte cito in particolare quanto si legge alla p. 17 delle Linee guida:  
 
«I recenti interventi normativi hanno finalmente sancito e rafforzato due elementi chiave in tema di 

orientamento: 
• il superamento dell’ottica informativa dell’orientamento, relegato all’ultimo anno delle scuole 

secondarie di II grado, che gli affidava un ruolo episodico e frammentario, a favore di una dimensione 
trasversale e continua dell’orientamento, che attraversa ugualmente tutte le discipline a partire dalla scuola 
primaria e, come tale, collegata alla formazione delle principali competenze per la vita, con una 
finalizzazione più mirata e rivolta alla decisione e alla scelta negli ultimi anni della scuola superiore. 

• la necessità di un lavoro congiunto e sistematico tra scuola, università e centri di formazione superiore, 
mondo del lavoro e delle professioni, che si concretizza nella progettazione e realizzazione di percorsi di 
orientamento inseriti organicamente nel Piano dell’offerta formativa e della formazione in servizio del 
personale docente». 

 

Mi ha colpito, tuttavia, quanto si osserva a proposito dei docenti della secondaria di II grado 

nella sintesi di queste Linee guida (p. 18), in rapporto alle azioni da realizzare e agli attori designati: 
 
«Attenzione specifica va indirizzata alla scuola secondaria di II grado per la rigida struttura formativa, la 

conseguente scarsa disponibilità al cambiamento dei docenti di tale ordine e grado di scuola e la familiarità 
con un orientamento a carattere prevalentamente informativo: caratteristiche queste di un orientamento che 
va superato». 

 

Una critica netta, che investe di fatto gli interlocutori principali con cui l’Ateneo si propone ora 

di dialogare. L’Università, tuttavia, non ha sul piano legislativo un trattamento migliore. Il Decreto 

interministeriale del 9 dicembre 2014 n. 893 (Costo standard unitario di formazione per studente in 

corso) stabilisce che le risorse siano assegnate alle Università solo sulla base del numero degli 

studenti iscritti entro la durata normale del corso di studi; l’esclusione degli studenti fuori corso ai 

fini del calcolo del fabbisogno presuppone che le cause della loro presenza dipendano dalle carenze 

dell’offerta formativa, innanzitutto della didattica impartita. Si potrebbe osservare, anche sulla base 

dei risultati dei test di ingresso conoscitivo, che gli studenti fuori corso presentano già all’atto della 

immatricolazione ritardi nelle competenze di base, che risalgono fino all’alfabetizzazione primaria e 

all’ambiente socio-culturale di provenienza, ma se anche questo è vero ancora di più si dimostra la 

necessità di un processo di orientamento che veda impegnate insieme scuola e università, senza 

cercare spiegazioni autoassolutorie. 

D’altra parte, nella percezione comune, la reputazione di scuola e università non è esaltante. Una 

recente indagine di SWG Lab («Scenari di un’Italia che cambia. Il mensile», settembre 2014) rileva 

che secondo il campione intervistato in trenta anni quasi nulla è cambiato: in particolare, chi ha 

frequentato le aule scolastiche e universitarie tra il 2000 e oggi dà un giudizio complessivo 
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(espresso con un voto da 1 a 10) di 5,5 per la scuola superiore (ma 6,4 alla qualità 

dell’insegnamento ricevuto), di 6,1 per l’università (ma 6,6 alla qualità dell’insegnamento ricevuto).   

Tutti gli elementi fin qui considerati confermano quanto opportuno e di fatto ineludibile sia il 

rinnovato impegno della Federico II nel promuovere, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico 

regionale, azioni finalizzate a un processo di orientamento formativo alla scelta universitaria a 

partire almeno dall’ultimo biennio delle scuole superiori. 

E’ utile, a questo punto, definire alcuni dati di contesto relativi alla Campania e, in particolare, 

alla Federico II. Il primo dato (che merita certamente una riflessione anche in altra sede) riguarda 

gli immatricolati del nostro Ateneo, provenienti sostanzialmente dalla sola Regione, e con forte 

prevalenza dei diplomati degli istituti della provincia di Napoli, che vanno da un minimo del 

40/50%  fino al 60/80% e oltre della fascia cittadina e delle immediate vicinanze.  

La Campania sconta, ovviamente, il forte calo nelle immatricolazioni che si registra in tutta 

Italia: dai 36.832 immatricolati del 2007/2008 si passa ai 30.591 del 2013/2014, con un calo del 

17% (nello stesso periodo il calo è del 13% in Italia, del 21% nel Sud). 

Nel 2007/2008 gli immatricolati in possesso di maturità liceale sono 21.440 (58,21%), di 

maturità professionale 2.347 (6,37%), di maturità tecnica 9.476 (25,73%).  

Il calo generale delle immatricolazioni, conseguente soprattutto alla crisi socio-economica del 

paese, modifica in modo sensibile questo quadro, penalizzando ancora più gravemente gli studenti 

che si maturano negli istituti professionali e tecnici. Infatti nel 2013/2014 gli immatricolati in 

possesso di maturità liceale sono 20.355 (66,54%), di maturità professionale 1.353 (4,42%), di 

maturità tecnica 5.932 (19,39%). 

Quanto alla Federico II, nel 2012/2013 gli immatricolati nei corsi di laurea triennali e magistrali 

sono 21.639, gli iscritti totali 91.802, gli iscritti fuori corso 31.423.   

Nel 2013/2014 gli immatricolati nei corsi di laurea triennali e magistrali sono 21.251, gli iscritti 

totali 89.144, gli iscritti fuori corso 29.308. 

Significativo è l’andamento degli immatricolati nei corsi triennali della Federico II: 2009/2010 

immatricolati 14.593;  2012/2013 immatricolati 12.487 (-14,43%); 2013/2014 immatricolati 12.154 

(-2,679 rispetto al 2012/2013; -16,71 rispetto al 2009/2010). I primi dati del 2014/2015, se pure 

ancora provvisori, sembrano segnare una possibile inversione di tendenza con un aumento degli 

immatricolati rispetto all’anno precedente di circa il 3%. 

Il quadro fin qui delineato relativo alla Campania dimostra che il programma Federico II nella 

scuola, che nella fase di avvio potrebbe riguardare un campione di scuole di Napoli e provincia, 

coinvolge nel progetto di orientamento i due principali attori della formazione: Ateneo Federico II e 

Ufficio Scolastico Regionale, disposti ad assumersi le proprie responsabilità. 
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Le iniziative concrete da mettere in atto sono allo studio della Commissione coordinata da Carlo 

Sbordone e, per la Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, sono oggi presentate dal presidente 

Piero Salatino.  

I problemi da affrontare sono molti e certamente tra i principali c’è l’orientamento destinato agli 

studenti degli istituti professionali e tecnici, che rischiano di essere sempre più penalizzati rispetto 

non solo all’accesso all’università, ma anche al mondo del lavoro. E’ significativa al riguardo 

l’esperienza descritta da Maura Striano e Stefano Oliverio (Cerchiamo talenti. Un’esperienza di 

orientamento agli studi universitari nella scuola secondaria di secondo grado a Napoli e provincia, 

«MeTis» 5,2015), che si colloca nell’ambito della collaborazione tra il centro di Ateneo SINAPSI e 

l’Ufficio Scolastico Regionale della Campania. Gli autori presentano «un intervento di 

orientamento formativo realizzato nel corso di due annualità scolastiche (2009-10, 2010-11) in 14 

scuole secondarie della Campania con l’obiettivo di fornire agli studenti del penultimo e dell’ultimo 

anno del percorso scolastico (con particolare attenzione a ragazzi in condizione di disagio e/o 

disabilità) strumenti utili ad orientarli nel riconoscimento delle proprie risorse e dei propri limiti per 

mettere a fuoco la possibilità di inserimento in un percorso di studi universitario». Tra i tanti motivi 

di interesse, sul piano del metodo delle strategie degli obiettivi raggiunti, quello che qui vorrei 

evidenziare è la scelta di situare l’intervento di orientamento prevalentemente in istituti 

professionali, dove più ampio è il numero di studenti con disabilità; quindi, la decisione di 

coinvolgere tutti gli studenti delle classi, giacché gli insegnanti delle scuole hanno sottolineato 

come, nella prospettiva di un progetto di formazione universitaria, tutti i loro alunni degli istituti 

professionali si trovassero in una condizione diffusa di svantaggio e di disagio.  

Questo patrimonio di esperienze sarà sicuramente prezioso per definire le strategie che il 

programma Federico II nella scuola dovrà mettere in campo, anche nella certezza che Ateneo e 

USR per questa sfida non partono da zero. 

Infine, per arricchire le prospettive del progetto che si presenta oggi nell’ambito della Scuola 

Politecnica e delle Scienze di Base, vorrei citare due articoli contenuti nei due inserti del quotidiano 

Il Sole 24 ore, di domenica 8 febbraio 2015. L’articolo La scuola del fare insegna la scienza di 

Massimiano Bucchi, nella prima pagina dell’inserto nòva, presenta i risultati di una indagine sul 

rapporto tra studenti, scienza e tecnologia (3.500 i ragazzi intervistati), contenuti nel nuovo 

Annuario Scienza Tecnologia e Società (a cura di Giuseppe Pellegrino e Barbara Pellegrino, Il 

Mulino, a giorni in uscita). «Datemi un laboratorio e vi solleverò l’interesse per la scienza!», con 

questa esortazione in forma sentenziosa, Bucchi sottolinea che la concreta esperienza del 

laboratorio nell’insegnamento scolastico quadruplica la possibilità che gli studenti optino 

all’Università per corsi di laurea scientifici. La Federico II da tempo crea occasioni che aprono ai 
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ragazzi della scuola i propri laboratori (ricordo le manifestazioni previste dal 9 al 24 febbraio per il 

programma Nel segno di Darwin, organizzato nell’ambito di F2 Cultura): il programma di 

orientamento di cui oggi si discute può progettare di inserire stabilmente la frequenza dei laboratori 

universitari in un percorso formativo curriculare destinato agli studenti della scuola, per aiutarli a 

considerare i contenuti della scienza come parte integrante della cultura e a coltivare la propria 

propensione per questi studi.  

Nella prima pagina dell’altro inserto letterario dello stesso giornale (Domenica. Il Sole 24 ore), 

Franco Giudice discute del libro di James A. Secord, Visions of Science: Books and readers at the 

dawn of the Victorian age, Oxford University Press. E’ il progresso si stampi!: è il titolo della 

recensione, che evidenzia come la diffusione della macchina da stampa a vapore favorì la diffusione 

nell’Inghilterra vittoriana di libri di divulgazione del pensiero scientifico, nella convinzione che la 

scienza era l’unico rimedio al malessere sociale politico e religioso del paese. Di alcuni libri di 

scienza si vendettero fino a 43.000 copie (questa il record di The Constitution of Man di George 

Combe, nel 1836): «il futuro della civiltà sembrava a portata di mano». 

E’ questo il migliore auspicio per un programma che vede Università e Scuola impegnate in 

un’azione di orientamento che mette in gioco l’eccellenza della ricerca in vista di un’ambizioso 

progetto didattico e formativo. 

Arturo De Vivo 


