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Editoriale 

 
 

Orientare è educare 
Orienting is Educating 

 
Simonetta Ulivieri e Berta Martini 

 
Il costrutto di orientamento è divenuto costrutto pervasivo di molti ambiti 

della riflessione pedagogica. A tal punto che esso potrebbe essere assunto a me-
tafora della stessa azione educativa: orientare è educare, potremmo dire. Il che re-
clama un impegno pedagogico forte rivolto a uomini e donne di diverse età gene-
razionali e ad una pluralità di contesti formativi e professionali. 

Tale impegno, fuor di metafora, riguarda la gestione efficace del processo di 
orientamento lungo tutto l'arco della vita. Essa è determinata, oltre che da fattori 
sociali e situazionali, dalle risorse che la persona sa mettere in gioco nei diversi 
momenti di snodo di tale esperienza. Queste risorse sono le competenze orienta-
tive, che non si acquisiscono una volta per tutte, ma che occorre siano aggiornate 
continuamente per vivere e lavorare nella società globalizzata. 

La centralità attribuita, oggi, al ruolo dell'orientamento, è dovuta sicuramente 
alla complessità che distingue il sistema economico e sociale che influenza il 
mondo del lavoro e la vita di ognuno a vari livelli e che richiede costante aggior-
namento delle proprie competenze e riadattamento alle situazioni mutevoli. 

Tale consapevolezza impone una nuova riflessione sulla didattica di interven-
to in ogni contesto formativo, dalla Scuola all'Università e l'esigenza di elaborare 
percorsi finalizzati alla capacità di gestire ed orientare se stessi in rapporto al 
cambiamento per la costruzione di progetti di vita e professionali. 

Per un soggetto in formazione è fondamentale il rapporto nel gruppo dei pari, 
purché sia costruttivo. Tale soggetto dovrebbe sviluppare un insieme di capacità 
cognitive e sociali che lo mettano in grado di capire e usare le informazioni utili 
per il proprio benessere personale e sociale, di esercitare un'adeguata capacità di 
influenza e controllo rispetto alle risorse e all'ambiente, nonché di selezionare 
apprendimenti che gli permettano di sviluppare comportamenti positivi ed effi-
caci. Il Rapporto ISTAT 2013 sulla dispersione scolastica e sull'andamento delle 
immatricolazioni universitarie mette in evidenza il calo delle immatricolazioni che 
si sono ridotte, negli ultimi nove anni, del 17,5 per cento. Tali dati vanno letti, 
sicuramente, tenendo conto di una pluralità di motivazioni e, sicuramente, risen-
tono dell'effetto combinato del calo demografico, della diminuzione degli imma-
tricolati in età più adulta, del deterioramento della condizione occupazionale dei 
laureati, della crescente difficoltà di tante famiglie a sostenere i costi diretti ed in-
diretti dell'istruzione universitaria, infine di una politica del diritto allo studio an-
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cora carente. La lotta alla dispersione scolastica e agli abbandoni universitari co-
stituisce, dunque, una priorità per il Paese, anche sul piano del contributo che es-
sa può dare alla mobilità sociale. 

Quando parliamo di orientamento e formazione lungo tutto l'arco della vita, a 
livello europeo il documento di riferimento è sicuramente il "Lifelong Guidance 
Policy Development: A European Resource Kit 65", che è stato elaborato 
dall'European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN) ovvero la rete europea per 
le politiche di orientamento permanente. 

La rete europea si occupa quindi di elaborare proposte che definiscano mec-
canismi e strutture di supporto all'implementazione delle priorità, identificate dal-
la Risoluzione del 18 maggio 2004, al rafforzamento delle politiche, dei sistemi e 
delle prassi in materia di orientamento lungo tutto l'arco della vita in Europa. Il 
programma di lavoro della Rete è stato costruito intorno alle quattro tematiche 
individuate nelle risoluzioni del 2004 e 2008, ovvero: incoraggiare l'acquisizione 
continua di capacità di orientamento al lavoro; agevolare l'accesso ai servizi di 
orientamento da parte di tutti i cittadini, incluso l'accreditamento di apprendi-
menti pregressi derivanti dall'esperienza; incoraggiare meccanismi di cooperazio-
ne e coordinamento nello sviluppo di politiche e sistemi di orientamento tra i va-
ri stakeholder nazionali, regionali e locali; sviluppare meccanismi di qualità basati 
sulle evidenze per la definizione di politiche e sistemi. 

Oggi viviamo, oltretutto, un momento di oggettiva crisi socio-economica che 
sta generando, soprattutto nei giovani, un senso di grande pessimismo riguardo 
al futuro del lavoro e questo pessimismo è tangibile e insidioso. Rischia infatti di 
tradursi in una sorta di "impotenza appresa" che induce ad assumere un atteg-
giamento rinunciatario, più incline a riconoscere vincoli e limitazioni anziché 
possibilità e risorse. A questo riguardo, dovrebbe farci riflettere l'insistenza, tutta 
"al negativo", sulle difficoltà e sulle problematicità con cui il mondo degli adulti 
dipinge gli scenari per il futuro. Ciò espone le giovani generazioni ad una prolun-
gata percezione di precarietà e di incertezza nella quale risulta indubbiamente più 
difficile immaginare di trovare la propria strada o individuare quale direzione in-
traprendere per trovarla. In particolar modo per le donne, le quali ancora oggi 
devono fronteggiare, ahimè, una oggettiva e consolidata tendenza del mondo del 
lavoro ad emarginarle. Beninteso, questo non implica affatto rinunciare ad assu-
mere una responsabilità sociale per rimetterla su un piano individuale. Ciò non-
dimeno, se vogliamo che autonomia e libertà caratterizzino l'agire delle genera-
zioni future non possiamo sottovalutare le conseguenze di un certo modo di 
porsi di fronte ai giovani e di porre i giovani di fronte al loro futuro. 

L'intervento educativo di orientamento può allora essere una risorsa sociale e 
individuale decisiva. Attraverso la valorizzazione delle conoscenze e delle compe-
tenze individuali, esso può permettere a coloro a cui è rivolto, di distogliere lo 
sguardo da ciò che appare immodificabile e fuori controllo per rivolgerlo a ciò 
che è possibile e che ha valore per loro. E poiché orientare e orientarsi significa 
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coniugare efficacemente potenzialità e aspirazioni, la direzione dell'intervento è 
in primo luogo quella di promuovere in ciascuno la conoscenza delle proprie ca-
pacità e dei propri talenti, insieme alla consapevolezza dei propri bisogni e dei 
propri desideri. 

Ciò riguarda in prima istanza l'orientamento scolastico, come dispositivo di-
dattico interno a tutti i gradi scolastici, attraverso l'organizzazione di curricoli in 
grado di sviluppare conoscenze e competenze funzionali allo sviluppo sociale e 
professionale degli allievi; la gestione della continuità didattica, con particolare 
riferimento ai momenti di transizione da un grado scolastico all'altro; lo sviluppo, 
la valutazione e la certificazione delle competenze in maniera pertinente rispetto 
alle diverse dimensioni della personalità individuale. 

Non meno rilevante, in vista della trasformazione delle possibilità in oppor-
tunità, l'orientamento al lavoro. Soprattutto attraverso il raccordo tra sistema 
formativo e sistema produttivo che consenta al primo di intercettare e prevedere 
la domanda formativa posta dal secondo, senza tuttavia subirne passivamente i 
condizionamenti. 

In questo quadro la pedagogia gioca un ruolo determinante. Coerentemente 
con la sua vocazione trasformativa e militante, può (deve) intervenire nei diversi 
contesti formativi e professionali, là dove l'orientamento diventa prassi educativa 
e didattica. Ciò a due livelli: culturale e sociale. A livello culturale, attraverso la 
ricerca sugli aspetti e i problemi che segnano la condizione giovanile e lo studio 
dei fattori che pesano sul processo di crescita e di emancipazione individuale. A 
livello sociale, facendosi portavoce delle criticità delle politiche giovanili nel no-
stro Paese e attraverso l'intervento su quelle che in particolare interessano la 
scuola, l'università e l'orientamento al lavoro. Difficile infatti pensare di sostenere 
efficacemente i giovani lungo il corso della loro esperienza formativa, senza pa-
rallelamente promuovere e corroborare, anche attraverso la ricerca, un'idea di 
educazione dei giovani. E se orientare lungo tutto l'arco della vita è educare alla 
vita, allora questa idea non può che essere rintracciata nella prospettiva dello svi-
luppo umano. In tale prospettiva è infatti possibile coniugare istruzione e educa-
zione, formazione culturale e formazione al lavoro, attitudini individuali e fun-
zione sociale. Orientare e orientarsi significa quindi, in questa chiave, creare le 
condizioni perché una tale armonizzazione si realizzi per tutti e per ciascuno. 

Vista la rilevanza nazionale e internazionale che da almeno dieci anni vanno 
assumendo gli studi sull'orientamento e anche l'impegno di ricerca che molti pe-
dagogisti da anni gli dedicano, anche attraverso l'istituzione di Gruppi di lavoro 
di forte rilevanza scientifica, la SIPED ha deciso di dedicare questo numero all'o-
rientamento formativo, nella convinzione che sia un settore in progress e in forte 
sviluppo, proprio perché un "buon orientamento" permette di superare ostacoli e 
impedimenti alla costruzione, da parte di ragazzi e ragazze, di un loro pieno e fe-
lice progetto di vita. 

Firenze - Urbino, 8 marzo 2015 




