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Bisogni Educativi e Competenze Pedagogiche: dalle parole chiave all’analisi territoriale  
Laura Clarizia, Maria Chiara Castaldi, Fabiana Quatrano  
Le riflessioni proposte prendono avvio da alcune, essenziali, parole-chiave dell’educativo, quali: 
comunicazione, relazione, narrazione, cura, responsabilità, democrazia, per giungere alla connessa 
definizione di competenza pedagogica. Parole chiave della riflessione sui bisogni costitutivi 
dell’umano in ogni fase evolutiva, costituiscono anche il solco epistemologico, i luoghi che 
contribuiscono a definire i percorsi formativi, le competenze e l’agire etico-deontologico delle 
professioni educative. 
Tali figure devono, nel proprio agire professionale, attenersi ad alcuni principi guida quali: la 
reciprocità che si concretizza in una relazione io-tu; l’atteggiamento etico di responsabilità, di 
preoccupazione, di protezione, di cura verso l’altro; la capacità di mostrarsi disponibili al dialogo, 
inteso come dimensione ineliminabile della relazione umana. 
La nostra equipe di ricerca ha realizzato una prima ricognizione empirica in Campania: oggetto 
dell’indagine è stata l’individuazione della presenza/assenza sul territorio Campano delle figure 
professionali dell’Educatore e del Pedagogista presso enti, scuole, istituzioni e servizi rivolti alla 
persona.  
La ricerca effettuata ha evidenziato l’urgenza di procedere alla valorizzazione e regolamentazione 
della professione e della professionalità degli Educatori e dei Pedagogisti sotto il profilo normativo e 
operativo.  
parole chiave (minimo 3 – massimo 5) professioni educative, comunicazione, relazione, cura, 
responsabilità 
 
Educational Needs and Pedagogical Skills: from keywords to territorial analysis 
Laura Clarizia, Maria Chiara Castaldi, Fabiana Quatrano  
The proposed reflections take initiation from some, essential, key words of educational, such as: 
communication, relationship, storytelling, care, responsibility, democracy, leading to the related 
definition of pedagogical competence. Keywords of the reflection on the constitutive human needs in 
each developmental stage, also constitute the epistemological furrow, places that help to define the 
training, skills and ethical and deontological act of educational professions. 
These figures must, in their professional action, stick to some guiding principles such as reciprocity 
that is expressed in a I-Thou relationship; the ethical attitude of responsibility, of concern, protection, 
care towards each other; the ability to show a willingness to dialogue, understood as inescapable 
dimension of human relationship. 
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Our research team has developed an empirical survey in Campania: under investigation was the 
identification of the presence / absence of the Pedagogist and Educator professionals in the Campania 
region in agencies, schools, institutions and services targeted to the person . 
The research carried out has highlighted the urgent need to proceed with the promotion and regulation 
of the profession and the professionalism of Educators and Pedagogists under the regulatory and 
operational profile. 
Keyword: educational professions, relationship, responsibility, care, communication 
 
§§§ 
 
Il pedagogista per la scuola: competenza di ricerca e counseling educativo  
Enricomaria Corbi, Pascal Perillo 
Il contributo intende presentare una prospettiva di ricerca e formazione che orienta (ed è 
costantemente validata da) alcune delle attività formative rivolte agli studenti iscritti al Corso di 
Laurea Magistrale Interclasse in “Pedagogia e formazione continua: scuola, comunità, territorio” 
dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa. Nell’attuale temperie socioculturale, all’indomani 
dell’entrata in vigore della Legge n. 4/2013 e all’interno dell’attuale dibattito che ruota intorno alla 
Proposta di Legge “Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, 
educatore professionale socio-sanitario e pedagogista”, la formazione del pedagogista si trova di 
fronte ad una svolta tanto epistemologica quanto politica che richiede il ripensamento dei suoi 
dispositivi e delle sue condizioni di contesto. 
Su questo sfondo prende corpo la proposta qui avanzata di potenziare nei pedagogisti in formazione 
una competenza alla ricerca, che ha due imprescindibili funzioni: quella regolatrice 
dell’intenzionalità pedagogica e quella dell’autovalutazione del proprio agire professionale. In questo 
senso, la pratica della consulenza educativa, che il contributo focalizza in riferimento all’ambito 
scolastico, si offre come esercizio professionale che contribuisce al miglioramento delle pratiche 
educative e come costante tensione riflessiva e trasformativa della stessa professionalità educativa.  
parole chiave (minimo 3 – massimo 5): educazione, ricerca, formazione del pedagogista, 
professione educativa, consulenza 
 
The scholastic educationalist: research competence and educational counseling 
Enricomaria Corbi, Pascal Perillo 
The contribution aims to  present a research and training perspective that orients (and  is constantly 
validated by) some of training activities addressed to students enrolled in the Master Degree in 
"Education and Lifelong Learning: School, Community, Territory" at University Suor Orsola 
Benincasa. In the contemporary socio-cultural context,  also considering the Law n. 4/2013 and the 
debate surrounding the Draft legislation "Disciplina delle professioni di educatore professionale 
socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogista", the training of 
educationalist is in front of an epistemological and political turning point that requires to rethink its 
devices and its context conditions. This contribution takes shape on this background in order to 
propose to develop a kind of research competence in the future educationalists. Such competence has, 
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in fact, two essential functions: a function of regulation of educational intentionality and a function of 
self-evaluation of own professional practice. From this perspective, the educational counseling, - 
analyzed with reference to scholastic context – represents an exercise that contributes to the 
improvement of educational practice and also a constant reflective and transformative tension of 
educational professionalism itself. 
Keyword: education, research, training of educationalist, educational professionalism, counseling 
 
§§§ 
 
Il ruolo del pedagogista per restituire senso alla scuola e dar voce allo studente attraverso 
l’ascolto  
Mirca Benetton 
Il contributo intende riflettere su come la scuola abbia bisogno di ritrovare la sua mission educativa, 
partendo dalla volontà di autentico ‘riconoscimento’ dei soggetti in crescita che accompagna.  
Preoccupa constatare come la scuola venga ritenuta ‘insignificante’ per un numero sempre più 
elevato di studenti. I ragazzi stentano a vedere in essa un’esperienza adeguata e rilevante per la 
costruzione della loro identità. D’altro canto, la scuola più che porre attenzione agli studenti, si 
presenta omologata su modelli gestionali-burocratizzati, invischiata in costrutti organizzativo-
funzionalistici e persegue ancora prioritariamente l’obiettivo di trasmettere in forma standardizzata le 
conoscenze, anche se ormai ampiamente superato. Ha così perso di vista il suo fine principale, cioè di 
offrire ad ogni studente la possibilità di meglio identificare la propria unicità, valorizzando appieno le 
sue attitudini per il bene comune. La presenza del pedagogista all’interno della scuola potrebbe 
aiutare i docenti a mettere in atto delle buone prassi di relazioni significative con lo studente, a partire 
dall’ascolto di quest’ultimo. 
L’ascolto dello studente, l’individuazione  del suo “essere reale” in  una società in cui le pratiche 
educative paiono confuse, l’incremento della sua partecipazione attiva al sapere possono allora 
costituire obiettivi dell’azione del pedagogista, che permettono di ridare senso alla scuola.  
parole chiave (minimo 3 – massimo 5): pedagogia dell’ascolto, pedagogia della scuola, 
partecipazione, diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 
 
The role of the pedagogist to restore meaning to the school and give voice to the student by 
listening  
Mirca Benetton 
The contribution aims to reflect on how the school needs to rediscover its educational mission, 
starting from the will of an authentic 'recognition' of growing persons who accompanies.  
It is worrying to see that the school is considered 'insignificant' for a growing number of students. 
Students struggle to see in it an experience appropriate and relevant to the construction of their 
identity. On the other hand, the school more than pay attention to the students, is based on 
managerial-bureaucratic models, in fact, she is embroiled in organizational-functionalist constructs 
and still primarily pursues the objective of transmitting knowledge in a standardized form, although 
this is a vision clearly outdated. The school has so lost sight of its main purpose, that is to offer each 
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student the opportunity to better identify their uniqueness, making the most of his qualifications for 
the common good. The presence of the pedagogist in the school could help teachers implement the 
good practices of meaningful relationships with students, by listening them. 
Listening the student, the identification of his being ‘real’ in a society where educational practices 
seem confusing, the increase of its active participation in the knowledge, can be the objectives of the 
work of the pedagogist, which allow to give meaning to the school.  
Keyword: pedagogy of the listening, pedagogy of school, participation, child rights. 
 
§§§ 
 
 
Il tirocinio nell’all’alternanza scuola-lavoro nella logica del partenariato stabile con strutture 
ospitanti: quale ruolo delle figure di raccordo e dei tutor accoglienti  
Antonella Nuzzaci 
Il contributo ha l’obiettivo di mostrare le diverse sfaccettature che assume il tirocinio nell’alternanza 
scuola-lavoro all’interno della collaborazione stabile con precise strutture ospitanti. Collocando il 
tirocinio all’interno di una precisa logica partenariale inter-istituzionale che vede la scuola volta ad 
attuare i processi di democratizzazione culturale qualitativamente apprezzabili, il contributo  si 
incentra sulle difficoltà che la scuola e le strutture accoglienti potrebbero incontrare se non si dotano 
di una progettazione congiunta accurata, di chiari intenti formativi e di figure professionali 
culturalmente e pedagogicamente forti. I vincoli e gli obblighi dell’alternanza devono essere 
analizzati in rapporto al ruolo svolto dalle diverse professionalità educative, ai processi collaborativi 
attivati e ai generi di struttura accogliente al fine di superare l’estrema precarietà delle soluzioni 
adottate. Il tirocinio nell’alternanza è uno strumento della formazione che fornisce l'accesso ai gradi 
più elevati dell’istruzione e alle qualifiche superiori ed è in grado di promuovere un processo di 
formazione continua che va dalla scuola dell’infanzia all'università e che qualifica l’azione 
dell’istruzione solo se fa leva su figure pedagogicamente stabili e forme di co-progettazione 
appropriate. La realizzazione di questo tipo di formazione necessita lo sviluppo di metodologie 
idonee, protocolli formalizzati e strumenti strategici per realizzare una didattica adeguata e 
innovativa. 
parole chiave : alternanza scuola-lavoro, profili pedagogici, formazione, tirocinio, tutor 
 
The alternation between school and work in the stable partnership with host structures: the role 
of the connection figures and cozy tutor  
Antonella Nuzzaci 
The contribution aims to show the different facets that takes the internship in the alternation between 
school and work within the stable collaboration with particular host structures. Placing the internship 
within a precise inter-institutional partnership that sees the school intended to implement the 
processes of the cultural democratization for a quality experience, the contribution focuses on the 
difficulties that the school and the welcoming facilities may face if you do not have a careful joint 
planning, training and clear intent of culturally and pedagogically strong professionals. The 
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restrictions and obligations of alternation must be analyzed in relation to the role played by various 
educational professionalism, to the activated collaborative processes and the kinds of intimate 
property in order to overcome the extreme precariousness of the solutions adopted. The alternation 
internship is a training tool that provides access to higher grades and higher education qualifications 
and is able to promote a continuing education process from infant school to university; it qualifies 
the education action only if leverages stable figures and pedagogically appropriate forms of co-
design. The realization of this type of training needs to develop appropriate methodologies, 
formalized protocols and strategic tools to achieve an appropriate and innovative teaching.  
Keyword: alternance school-work, pedagogical profiles, training, internship, tutor 
 
§§§ 
 
Not Education, Employment or Training (Neet): quale ruolo per il pedagogista? 
Karin Bagnato 
Neet (Not Education, Employment or Training) è una categorizzazione sociologica che indica i 
giovani che non studiano, non lavorano e non sono impegnati in alcuna attività formativa a causa di 
molteplici fattori. In particolare, l’acronimo Neet indica una realtà caratterizzata da giovani che 
manifestano disagio sociale, sfiducia in se stessi e mancanza di prospettive e aspirazioni.  
Le strategie attuate dai Paesi della Comunità Europea per fronteggiare tale problematica fanno 
riferimento, essenzialmente, a misure specifiche nel settore dell’istruzione, a iniziative volte a 
concretizzare la transizione scuola-lavoro e ad incentivi rivolti alle imprese per favorire le assunzioni 
dei giovani. 
Ma tutto ciò non basta, bisogna anche prevedere all’interno delle strutture scolastiche la figura del 
pedagogista che, in quanto esperto dei processi educativi e formativi, è adeguatamente preparato a 
svolgere attività di orientamento scolastico e professionale mediante azioni educative volte ad 
accompagnare il giovane in un percorso di crescita personale che lo vedrebbe maggiormente 
coinvolto nell’esperienza scolastica e lo porterebbe ad esercitare un controllo attivo sull’andamento 
del proprio percorso formativo. 
parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : neet, fattori di rischio, prevenzione, pedagogista, scuola. 
 
Not Education, Employment or Training (Neet): what is the role of educationalist? 
Karin Bagnato 
The Neet (Not Education, Employment or Training) is a sociological categorisation referring to young 
people who do not study, do not work and are not engaged in any educational activities owing to 
many factors. In particular, the acronym Neet concerns a community characterised by young people 
showing distress, no self-esteem and a lack of ambitions and perspectives. 
The strategies used by the European countries to face such an issue refer to specific educational 
measures, initiatives intended to actualise the school-to-work transition and incentives for enterprises 
in order to hire young people. 
However, it is not enough. Within the schools themselves there should be educationalists, experienced 
professionals in terms of educational processes who are well prepared for activities regarding an 
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educational and vocational guidance in order to guide young people throughout their personal growth 
that may involve them in their educational experience and lead them to control their educational path 
actively. 
Keyword: neet, risk factors, prevention, educationalist, school. 
 
§§§ 
 
La costruzione del tirocinio come esperienza formativa. I tirocini formativi di Ateneo  
Vittoria Bosna 
In Italia tirocini e stage sono regolati dal D.M. 142/98, che definisce ambiti e modalità applicative 
dell’art. 18 della L. 196/97 (“pacchetto Treu”) e ne individua la finalità nel “realizzare momenti di 
alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali 
mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro”.  
Il tirocinio formativo (o curriculare), previsto dal piano di studi, è effettuato durante lo svolgimento 
degli studi (ossia prima del loro completamento) e mira ad integrare le conoscenze acquisite con la 
frequenza ai corsi universitari, mediante l’acquisizione di esperienze professionali. 
Uno degli elementi più rilevanti nella riorganizzazione della didattica introdotta dalla riforma 
universitaria (ex D.M. 509) e successive modifiche, consiste nell’interesse riservato alle attività 
formative, differenti dalle lezioni frontali e i tirocini ricoprono, nell’ambito della didattica non 
frontale, un ruolo centrale perché costituiscono il collegamento fra Università e mondo del lavoro.  
La missione accademica trova il suo doppio fulcro:  nella ricerca per il progresso della conoscenza e 
nell’insegnamento per la costruzione di capitale umano e sociale, che è alla base del benessere della 
comunità. 
A queste due dimensioni si aggiunge il ruolo che attualmente riveste l’Università in termini di risorsa 
del territorio, infatti, tra Università e territorio si instaura una collaborazione  data dal confronto 
continuo tra esigenze lavorative e competenze fornite a livello accademico con il fine ultimo di 
valorizzare il rapporto teoria-prassi, elemento caratteristico dell’accademia (costituisce anche il 
nucleo dell’apprendere ad apprendere come apprendimento dall’esperienza).  
Qui si inserisce il tirocinio, inteso non solo nel tempo e nello spazio in cui viene a contatto con il fare, 
ma anche nel tempo in cui vengono promosse attività e sostenuti processi di pensiero sul proprio fare 
professionale.  
Il tirocinio non può essere inteso come un fare pratica, né da parte dei docenti né da parte degli 
allievi: programmare il tirocinio significa programmarne l’inserimento all’interno del curricolo 
formativo dello studente, non solo a livello istituzionale, ma anche come riconoscimento di un 
determinato significato formativo attribuito dallo studente alla sua personale scelta della struttura 
dove svolgerà l’esperienza di tirocinio. 
Per molti si tratta di un’esperienza di primo avvicinamento al mondo del lavoro, una palestra dove si 
sperimenta il rapporto con i doveri, che per alcuni versi può risultare anche invitante per un giovane 
anche perché rischia di rimanere l’unica esperienza di reale contemporaneità tra preparazione 
universitaria e lavoro. 
parole chiave: tirocinio, formazione, riforma, professioni. 
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The training consctuction like experience formative. The training formative of Ateneo  
Vittoria Bosna 
In Italy the training and stage are regulate of the D.M. 142/98, what define area of reserch and method 
applicative of the article 18 of the L. 196/97 (“pacchetto Treu”) and individual the finality  “realize 
moment between study and  work in the  formative process and facilitate the professional scale 
mediate the  labor monde”.  
The training formative, in the piano of study, is carry out during course of study (or rather before del 
they completamently) and want integrate the cognoscente acquisition with the participation at the 
university couse, mediate professional experience.  
Ono of the most important element in the organization education it’s introduct of the  universitary 
reform  (ex D.M. 509) and successive modification, consist in the interest for the formative activity, 
different to the frontals lessons and the training are, in the  no frontal teaching, an importante role 
because consctructive the union wile University and work of monde .  
The academic mission  have dual fulcrum:  the  research for the progress of the  knowledge and the 
teaching for the human and social capital construction, in the base of community good. 
At this  dimension add the role current have Universsity wile femminine resource  of territory, infact, 
while University and territory record the collaboration  to the compared recurrent while lavorative and 
competence essential an academic with final objective challenge  the  rapport teory-practice 
caracteristic in the academy (It is the nucleus of the appendage to appendage like impairers to the 
experience). Iinsurance the training formative, adjective in the time and in the space with the pratice, 
but also when are  create activity and  punier process to our professionality.  
The  training formative it is’nt a pratice  of teaching, or student:  training  plani is  introduct in to the 
formative  program for the  student,  but while  recognition of formative signification for the personal  
scent student of the structure for the training. 
For everyone it is a first lavorative experience , the first place while from work experience and 
experience witr the obligation, that is important for one student, because  portable unique real 
experience to the contemporaneity  universitary study and work. 
Keyword: Flipped Learning, Classroom, TIC, Learning. training, formative, reform, professions. 
 
§§§ 
 
Progettazione pedagogica e scuola. Generational agreement, Learning grids  
Alessandra Vischi 
Il pedagogista nella scuola secondaria di secondo grado riveste oggi un ruolo emblematico per 
realizzare attività di orientamento e per promuovere interventi di rete con i diversi stakeholder del 
territorio. Il corso di laurea magistrale Progettazione pedagogica e formazione delle risorse umane, 
attivato nella sede di Brescia dell’Università Cattolica, si propone di formare il pedagogista per la 
scuola e dar vita a “Learning grids”, alleanze sul piano della progettazione educativa coinvolgendo 
imprese, istituzioni, associazioni, università e scuole.  
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Lo sviluppo di reti di apprendimento necessita di progettisti pedagogici, capaci di interpretare i 
cambiamenti, creare connessioni nel segno della responsabilità intergenerazionale, tra politiche e 
saperi. Da questo angolo di visuale è cruciale il fenomeno del cambio generazionale (generational 
agreement), che riguarda alcuni studenti del corso di laurea, interessati, in un prossimo futuro, 
subentrare a conduzione dell’impresa di famiglia. La riflessione pedagogica ha da considerare, tra 
tradizione e innovazione, il passaggio generazionale un’occasione generativa di sapere, saper fare, 
saper essere. La scuola diviene un contesto significativo per la formazione di futuri adulti 
responsabili, autonomi e preparati ad inserirsi con efficacia nel mondo del lavoro con ricadute 
considerevoli di ordine economico e culturale sul territorio.  
parole chiave (minimo 3 – massimo 5): pedagogia, progettazione pedagogica, scuola  
 
Pedagogical design and school. Generational agreement, Learning grids  
Alessandra Vischi 
The pedagogist in secondary school can be a guidance counselor and a pedagogical coordinator of 
networking projects with the stakeholders. The second cycle degree Progettazione pedagogica e 
formazione delle risorse umane, Catholic University of Brescia, aims to train school pedagogists and 
to create "Learning grids", alliances between companies, institutions, associations, universities and 
schools to develop educational planning.  
The development of learning grids needs pedagogical planners, able to interpret the changes, to create 
connections involving generational responsibilities. From this point of view the generational 
agreement is an interesting theme and it concerns some of the students, which will govern the family 
business.  
Pedagogical reflection has to consider the generational agreement, between tradition and innovation, 
as a generative opportunity to discover new competences. School is an emblematic context to develop 
responsible and competent adults.  
Keyword: pedagogy, pedagogical design, school,  
 
§§§ 

 
L’educatore ambientale come professionista educativo per la scuola: riflessione pedagogica ed 
evidenza empirica  
Gabriella Calvano 
I Sustainable Development Goals (ONU, 2015) attribuiscono un ruolo fondamentale all’educazione 
allo sviluppo sostenibile per la costruzione di un mondo più equo e giusto entro il 2030. Nella 
consapevolezza che l’educazione allo sviluppo sostenibile dovrebbe accompagnare tutte le età della 
vita, si è tuttavia consapevoli di quanto essa possa generare cambiamento negli stili di vita e di 
consumo attuandola fin dalla scuola dell’infanzia. Per l’attuazione dei percorsi di educazione allo 
sviluppo sostenibile, le scuole spesso fanno riferimento alla figura dell’educatore ambientale.  
Alla luce di quanto previsto dalla proposta di Legge sulle professioni educative attualmente in 
discussione al Senato, l’educatore ambientale può essere considerata una figura educativa anche 
servizio della scuola.  
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Quali le caratteristiche di questa professione educativa? Quali le competenze? La formazione 
posseduta è effettivamente quella prevista per legge? 
Attraverso un’indagine quali-quantitativa condotta tra gli educatori ambientali del sistema InFEA 
Puglia è stato possibile rilevare che: 

• Gli educatori ambientali provengono, nella maggior parte dei casi, da percorsi formativi legati 
prevalentemente alle scienze cosiddette esatte;  

• Nel panorama dell’offerta formativa italiana, anche post lauream, percorsi formativi specifici 
per questa figura, sono piuttosto carenti; 

• Gli educatori ambientali del sistema InFEA Puglia avvertono lacune nelle competenze 
pedagogico-didattiche, in seguito alla formazione ricevuta. 

In un momento storico in cui la crisi ambientale in atto non consente di prorogare oltre l’impegno di 
tutti e di ciascuno, appare urgente allora promuovere una riflessione pedagogica attorno all’educatore 
ambientale in quanto figura educativa anche a servizio della scuola, delineando, alla luce della 
proposta di Legge Iori, proposte formative adeguate allo sviluppo di competenze disciplinari e 
trasversali (UNECE, 2011). 
parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : educatore ambientale, sustainable development goals, 
competenze, scuola 
 
Environmental educator as an expert of education for the school: pedagogical reflection and 
empirical evidence  
Gabriella Calvano 
The Sustainable Development Goals (UN, 2015) give to the education to sustainable development a 
key role in building a more equitable world with 2030. 
Education paths to a sustainable development could generate change in lifestyles and consumptions, 
if started early to kindergarten and continued for all ages of life. 
For the implementation of these paths, often schools convene an outside expert of education: the 
environmental educator. 
Based on the content of the draft Law on educational professions, currently under discussion in the 
Senate, the environmental educator can be considered in all respects an educational figure to service 
the school. 
What are the characteristics of this educational profession? What are the competencies? Is their 
training like the training provided by law? 
Through a quantitative and qualitative study among environmental educators of INFEA Apulia 
system it was possible to note that: 

• environmental educators come often from a training related mainly to the so-called hard 
sciences; 

• In the Italian training offer, even post-graduate, specific training for this figure are 
insufficient; 

• Considering the basic training they have, environmental educators of INFEA Apuglia system 
evaluate incomplete their pedagogical and teaching skills. 

Therefore, it seems urgent to promote a pedagogical reflection on environmental educator and to 
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outline, based on the proposal of Iori’s Law, appropriate training to the development of disciplinary 
and soft skills (UNECE, 2011). 
Keyword: environmental educator, sustainable development goals, competences, school 
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Orientarsi a scuola: ripensarsi, riprogettarsi, trasformarsi. 
Severo Cardone 
In una società sempre più complessa e fluida, caratterizzata da continue transizioni e cambiamenti 
spesso indecifrabili che attraversano il mondo del lavoro, la vita privata e i contesti formativi, la 
scuola deve necessariamente rappresentare un "collante" culturale ed educativo indispensabile per 
consentire ai discenti di "unire" i molteplici pezzi del personale puzzle esistenziale, di "tracciare" una 
precisa direzione formativa e professionale, di fronteggiare con resilienza gli ostacoli della vita, di 
interpretare criticamente le esperienze attribuendo alle stesse nuovi significati indispensabili per 
"trasformarsi" e riprogettare continuamente il personale progetto esistenziale. La scuola, pertanto, 
deve investire sempre più in servizi di orientamento personalizzati, in grado di incontrare le 
caratteristiche ed esigenze dei singoli studenti, non solo attraverso azioni "informative" o di 
prevenzione del disagio psicologico bensì, grazie alla formazione e alle competenze esperte della 
figura del pedagogista-orientatore, deve saper offrire una relazione di aiuto "trasformativa", una 
"impalcatura" cognitiva, emotiva, relazionale, progettuale (scaffolding) in grado di promuovere negli 
studenti la capacità di indossare nuovi abiti mentali, di osservare e interpretare criticamente la realtà, 
di "attivarsi" nella capacità di prendere decisioni, di sviluppare le Life skills e le Career Management 
Skills, competenze personali, sociali e orientative indispensabili per diventare cittadini attivi e 
pianificare con fiducia e consapevolezza il proprio futuro. 
parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : orientamento permanente, costruzione del sé, scaffolding, 
relazione di aiuto,  life skills, career management skills. 
 
School guidance: rethink, redesign and transform yourself  
Severo Cardone 
In an increasingly complex and fluid society, characterized by continuous transitions and changes 
often indecipherable crossing the world of job , private life and the educational contexts the school 
must necessarily be a cultural and educational "glue" essential to enable learners to "unite" the many 
pieces of the existential puzzle, to "trace" a precise training and professional direction, to cope life's 
obstacles with resilience, to interpret critically the experiences giving new meanings to the same,  to 
"transform" and continually redesign the personal existential project. Therefore, the school needs to 
invest more and more into personalized guidance services, able to meet the characteristics and needs 
of individual students, not only through "informative" actions or prevention of psychological distress, 
but rather, through training and the expert skills of the educator - guidance counselor, must be able to 
offer a helping relationship "transformative", a cognitive, emotional, relational scaffold can promote 
students skills, to put on new habits of thought, to observe and to interpret reality in critical way, to 
educate at decision-making, to develop Life skills and Career Management Skills, personal, social 
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and guidance skills to become active citizens and to plan the future with confidence and awareness. 
Keyword: lifelong guidance, self-construction, life skills, career management skills, scaffolding 


