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Ancora circolari ministeriali sull’orientamento … ma quello che viene spesso praticato nelle 
nostre scuole e dalle nostre università, cos’è?… a cosa e a chi serve? 
Salvatore Soresi, La.R.I.O.S, Università di Padova 
  

Come da mesi già annunciato sono arrivate, nelle nostre scuole, le linee Guida per l’0rientamento 
2022-23 che andranno a sommarsi a quelle centinaia di circolari e raccomandazioni che i nostri ministeri 
dell’Educazione e dell’Università continuano ad emanare da quando, da 1963, è stata istituita scuola 
media unica, quella che la legge presentava già come ‘orientativa’ e che molti continuano ancora e 
giustamente a considerare come l’unico evento effettivamente innovativo nella scuola italiana, dalla 
Costituzione. Va in effetti riconosciuto a questa scuola il merito di proporsi “di rispondere alle esigenze 
di una società democratica secondo i postulati di una eguaglianza di occasioni formative per tutti i 
cittadini favorendo la formazione dell’uomo e del cittadino e l’orientamento dei giovani ai fini della 
scelta dell’attività successiva” (Gatullo e Visalberghi, 1986, p. 120). Anche sulla scia dei movimenti di 
protesta della fine degli anni Sessanta, la scuola, da selettiva passò ad essere orientativa; ma se  
continuano a sfornarsi circolari e linee guida e a parlare così spesso di orientamento e a ribadirne la 
rilevanza, forse questo sta anche a significare che non ci si considera soddisfatti o per come se ne parla, 
o/e per come viene generalmente praticato.  

In tutto questo, probabilmente, c’entra anche il fatto che da noi l’orientamento, a differenza di ciò 
che accade nella maggior parte de paesi europei, non è una ‘materia’ presente in ogni ordine di scuola, 
dalla primaria all’università e non viene affidato a figure professionali specificatamente ed 
appositamente formate tramite la frequenta a corsi universitari dopo aver magari già conseguito una 
laurea. In assenza di competenze specifiche accreditate anche da appositi titoli formativi va da sé che 
molti possono affermare di ‘fare orientamento’ lamentandosi poi, come sta avvenendo persino 
all’interno della CRUI e come testimoniano anche gli atti delle ‘Giornate di orientamento’ organizzati 
a Foggia dalla stessa ‘Conferenza’, che è di fatto poco efficace nei confronti dei fenomeni che da più 
parti si segnalano come particolarmente preoccupanti, da quello della cosiddetta ‘povertà educativa’, a 
quello degli abbondoni, a quello dei NEET e così via via sino a riferirsi a fenomeni particolarmente 
allarmanti come quelli della ‘fuga dei cervelli’, del precariato, della disoccupazione giovanile e delle 
crescenti disuguaglianze. Ma siamo sicuri che l’orientamento debba occuparsi di queste problematiche?   
Anche nuove guide, in regime di perfetta continuità con quelle già presentate dai Ministri che da almeno 
una cinquantina d’anni a questa parte si sono succeduti, sembrerebbero suggerire di sì, anche se non 
portano, a sostegno di questa posizione, precisi ed aggiornati riferimenti teorico-scientifici a proposito  
almeno del come, del quando, del per chi e da chi si dovrebbero progettare, proporre, realizzare e 
verificare le possibili iniziative di orientamento, i supporti cioè, alle scelte e alle progettazioni formative 
e professionali delle persone. 
 A me sembra che ‘si fa presto a dire ‘facciamo orientamento’, ma realizzarlo trattandolo bene, come 
dispositivo di prevenzione e di giustizia sociale e rispettando le condizioni necessarie alla sua corretta 
implementazione è decisamente più impegnativo come cercherò di dimostrare in modo decisamente 
succinto con queste poche pagine che si propongono unicamente di: 

a) di contribuire a differenziare l’orientamento, e in particolare quello che in altre sedi è stato 
definito 5.0, da altre pratiche, anch’esse importanti, ma che perseguendo altri obiettivi ed 
utilizzano altre professionalità, procedure e strumenti, non dovrebbero essere confuse con esso 
(vds, Soresi, 2022; 2022a in press). 

b) parlare dell’orientamento ai futuri anche al fine di per dar vita a curriculi che, come suggerisce 
ormai tanta letteratura internazionale, dovrebbero riguardare la scuola da quella dell’infanzia 
all’università, ed essere realizzati con percorsi formativi ed attività laboratoriali specifiche 
funzionali all’incremento delle competenze  necessarie per consentire a tutti di partecipare 
consapevolmente alla vita di quella Società 5.0 verso la quale  ci siamo velocemente avvicinando 
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(vds, ad es. Gidley, Batemen, Smith, 2004 e  Szostak, 2022; Bryndin, 2018; Daryono e 
Firmansyah 2019). 

 
1. Parlare di futuro fa bene… soprattutto quando se ne parla bene!  

Nei talk show quotidiani e in tanti proclami politici, riprendendo anche il vocabolario del PNRR, il 
riferimento all’orientamento è decisamente frequenze associandolo però e soprattutto, ad un futuro-
presente, a ciò che sta per accadere associandolo soprattutto alle richieste e alle aspettative dei mercati, 
alla meritocrazia ed invitando insistentemente i giovani ad essere realistici e a diventare dei competitivi 
‘imprenditori di se stessi’ e con visioni, pertanto, che poco avrebbero a che fare con le teorie della 
complessità e con quell’altruismo efficace di cui ha parlato recentemente anche Telmo Piovani 
presentando lo scritto che Marco Annoni dedica alla felicità (2022). Fare orientamento e parlare 
adeguatamente di futuro sarebbe invece importante anche dal punto di vista del benessere delle persone 
e dei loro contesti naturali e sociali di vita stando almeno a quanto sostiene ormai sia una vasta letteratura 
scientifica interessata allo sviluppo sostenibile, sia quella di tipo neuropsicologico che occupandosi di 
benessere e prevenzione, continua a lamentare il fatto che ci preoccupiamo troppo di ciò che sta per 
accadere e troppo poco di ciò che desidereremmo per gli anni a venire e che tutto questo con importanti 
ricadute anche sul versante della salute e dell’igiene mentale delle persone. Dedicandoci al futuro, o 
meglio ai futuri, dice la moderna neuropsicologia ed un orientamento di qualità, aggiungerei, farebbe 
registrare, effetti molto positivi da un punto di vista sia cognitivo che emozionale e relazionale purché 
questo, come vedremo più sotto, sia un futuro non a breve, ma a lungo e lunghissimo termine. Di ‘futuro 
presente’, di quello a breve e brevissimo termine ce ne occuperemmo invece abbastanza, forse sin 
troppo, come quando siamo in procinto di transitare da posto ad un altro, da un’attività ad un’altra, da 
‘presente ad un altro presente. Questo lo facciamo già abbastanza spesso, ogni giorno, e senza bisogno 
di ricorrere ad algoritmi particolarmente sofisticati; lo facciamo sin dal mattino quando ci troviamo a 
pianificare in modo più o meno dettagliato la nostra giornata o, quando, con particolari ed intensità 
diverse, ci troviamo ad anticipare dove potremmo trascorre questo weekend, o cosa fare in quelle poche 
ore di tempo libero che oggi siamo riusciti a ritagliarci e così via sino ad arrivare a parlarne, ma già 
decisamente con minor frequenza e sistematicità quando ci capita, con 5 o 10 mesi di anticipo, a pensare 
a dove andare in vacanza, cosa guardare e fare e con chi, perché e come, in quelle giornate. O, anche , 
per tornare ai nostri temi, quando ci capita di pensare in fretta a quale scuola o università e maggiormente 
vantaggioso od opportuno iscriversi fra pochi mesi e come attrezzarsi per superare prove di accesso e 
colloqui di lavoro, o cosa sta accadendo a questa o quella attività occupazionale, professionale o cosa 
sta per accadere in quel mercato azionario. La maggior di questi pensieri, riguardano piccole dilatazioni 
dei presenti, a poche e tutto sommato ristrette transizioni, futuri a breve termine che si concretizzano 
nell’arco di poche ore, giorni o mesi. Ciò che in ogni caso hanno in comune i pensieri che formuliamo 
anche su questi nostri futuri-presenti è che possono contenere ed essere determinati sia dai nostri 
‘obblighi’ che dai nostri diritti, dalle nostre preoccupazioni e timori, ma anche dalle nostre speranze e i 
nostri desideri, e, parlando di orientamento e di pre-visioni, da una gamma più o meno ampia di risultati 
attesi, aspettative più o meno realistiche e ‘scenari’ più o meno probabili. E’ ciò che fanno quegli 
insegnanti che, alla fine della terza media, suggeriscono ai propri studenti a quale scuola iscriversi, o 
quello che fa qualche agenzia del lavoro quando ‘accertano l’impiegabilità o l’occupabilità di una 
persona, o quando si trovano nella necessità di indicare un impiego almeno, ci si augura, dignitosamente 
retribuito… si tratta sicuramente di supporti importanti e determinati da presenti che richiedono aiuti e 
supporti immediati e a brevissimo termine. Si tratta di azioni di collocamento, di accompagnamento al 
lavoro, non certamente di ‘politica attiva’, di orientamenti che invitano a guardare lontano, a pensare a 
quei futuri remoti di cui vorrebbero poterci prendere cura e pre-occuparcene per tempo puntando, 
magari, all’incremento, come cercherebbero di fare laboratori appositi di orientamento, delle 
competenze necessarie per farlo in modo consapevole, autonomo e con qualche probabilità di successo.  
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E’ per tutto questo che potremmo dire che mentre si parla fin troppo di futuro, di quello però molto 
prossimo e probabile, possiamo al contempo affermare che se ne parla decisamente troppo poco di 
quello di lungo e lunghissimo termine, di quello che riguarderà gli anni a venire, il 2040, 2050, 2060, 
quelli che vedranno in età di lavoro e di iscrizione all’Università gli studenti che oggi frequentano la 
scuola primaria e che potrebbero essere invitati a pensarlo e a preoccuparsene con competenza ma anche 
con più sofisticate strategie anticipatorie e con sentimenti meno egoistici. 

 
2. Se ci sono tanti futuri…ci sono anche tanti ‘orientamenti alle scelte e alle progettazioni 

professionali’? 

Si tratta di una domanda che, a questo punto, potrebbe sorgere spontanea. Per cercare qualche risposta 
al riguardo considerando congiuntamente i temi dei futuri e quelli dell’orientamento dovremo però 
ricordarci di alcuni importanti e spesso determinati ‘precedenti’ con i quali dovremo in ogni caso fare i 
conti. I processi ‘strategici’ che in altri termini potrebbero essere avviati per occuparci dei futuri, 
compresi quelli scolastico-professionali, risentono anche di una gamma eterogenea di passati e, in 
particolare, con quelli ‘intriganti’ che potrebbero condurre a scenari futuri tutt’altro che rassicuranti e a 
scelte e progettazioni difficilmente dignitose e soddisfacenti. 

I passati sono infatti considerati importanti sia in futurologia (vds fig.1) per il peso che avrebbero nel 
determinare il presente, sia nell’orientamento (vds fig.2) determinando di fatto, per quanto concerne le 
scelte e le progettazioni professionali, marcate situazioni di disuguaglianza, in partenza, e distribuzioni 
poco democratiche a proposito delle possibilità di aspirare a futuri desiderabili come ci potrebbe dire 
direbbe al riguardo Appadurai. 

 

Fig. 1. Il ‘cono’ dei futuri per guardare lontano, verso il possibile e il preferibile  

Qui, per quanto concerne i futuri, il riferimento è a quanto suggerito da Voros (2003)  e a quelli che 
Baxter (2022) chiama i futuri proiettati, prolungamenti lineari, cioè, dei passati-presenti, di quelli 
facilmente prevedibili in quanto pensati con il convincimento e l’auspicio, per alcuni almeno, che nulla 
cambierà, che le ‘cose procederanno come al solito (business as usual)’, seguendo i ‘propri affari’ nel 
convincimento che, in buona sostanza, le tendenze presenti si consolideranno ulteriormente . In questi 
casi, il ‘modellamento del futuro’ dipenderebbe essenzialmente dal già noto, dai ‘dati’ passati e presenti 
che, senza particolari ed intense discontinuità, continuerebbero a ‘regolare’ anche il futuro. Qui ci 
sarebbero pochi spazi per il cambiamento e l’innovazione, ci si concentrerebbe sui futuri probabili quelli 
che implicherebbero la valorizzazione, nel presente, di relazioni e visioni molto meno lineari e 
decisamente meno complesse e molto più facilmente prevedibili. I futuri probabili, compresi quelli di cui 
si occupano tante previsioni economiche, tanta ‘impiegabilità’ e tanto profiling affidano infatti la loro 
reputazione alla solidità delle anticipazioni che non sarebbero in grado, però, di ‘resistere’ alla velocità 
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dei cambiamenti in atto, agli elevati tassi di incertezza, volatilità e vulnerabilità che sarebbero presenti 
nei cosiddetti scenari VUCA e BANI e agli effetti inattesi di eventi e processi decisionali poco favorevoli 
ed accurati.  
Il cono riprodotto nella fig. 1., come si sarà constato fa riferimento anche ad altri diversi tipi di futuro 
che potrebbero interessare proprio l’orientamento, quello, almeno, maggiormente volto ai temi dello 
sviluppo sostenibile, della giustizia social e dell’inclusione per tutti. Ci sono innanzitutto i cosiddetti 
futuri plausibili che, pur essendo collocabili al fuori dello spazio conico di quelli probabili potrebbero 
essere ritenuti improbabili sulla base delle conoscenze e delle strategie attualmente disponibili, ma che 
nuove e più dettagliate conoscenze ed atteggiamenti maggiormente ‘vigilanti’ potrebbero ‘prima o poi’ 
rendere addirittura probabili. I futuri possibili includono sia quelli improbabili che quelli non plausibili. 
I futuri preferiti sono quelli desiderabili, quelli che vorremmo frequentare in quanto appaganti le nostre 
aspirazioni di ben-essere e ben-stare. A questi fanno da contraltare, purtroppo, i futuri temuti, quelli 
minacciati, ad esempio, da uno sviluppo poco equo e poco sostenibile, dalla presenza di politiche miopi 
e tutt’altro che disinteressate, da scelte e comportamenti poco previdenti e lungimiranti (incremento 
delle disuguaglianze, degli impatti negativi derivanti dai cambiamenti climatici, ecc.). I futuri assurdi, 
quelli che generalmente deridiamo e respingiamo, ma che riguardando sovente i cosidetti wicked 
problem (Rittel e Webber, 1973) che non si sa con precisione come e perché, potrebbero anche verificarsi. 
Per questa ragione in alcuni laboratori di orientamento (Soresi, 2023 in press) e di studio della 
pianificazione futura vengono considerati con interesse proprio perché inviterebbero a pensare cosa 
dovrebbe cambiare per renderli possibili, o cosa dovrebbe verificarsi affinché possano essere trattati 
come meno assurdi di come potevano essere stati originalmente considerati. Qui gli esempi potrebbero 
essere numerosi: basti ricordare quanto ‘assurdo’ era stato considerato, attorno al 1960, un possibile 
‘sbarco sulla luna, e a come e addirittura nel giro di pochi mesi, l'atterraggio di un uomo sulla luna 
divenne prima ‘possibile’ e nel giro di pochi anni plausibile e probabile.  

Ci sono quindi tanti futuri, ma di quali si occupano coloro che affermano ‘onestamente’ che stanno 
facendo orientamento? Qui ci viene d’aiuto il convincimento che l’orientamento come il futuro, ma 
anche come tutte le possibili professioni (quella del medico, dell’insegnante, del parrucchiere, 
dell’orientatore, ecc.) non sono nomi, ma verbi nel senso che implicano azioni, l’attivazione di 
intenzionali interventi capaci di provocare movimenti, cambiamenti, miglioramenti, evoluzioni non 
‘spontanee’ di ciò che di volta in volta viene considerato. Da questo punto di vista potremmo, addirittura 
e ad esempio, ritenere che come c’è bisogno di un meccanico solamente se l’auto, da sola nonostante la 
buona volontà del suo autista non si avvia ‘spontaneamente’, o di un elettricista quando un impianto non 
funziona, così ci sarebbe bisogno di orientamento solo quando per qualcuno/a il presente e il suo 
prolungamento in un ‘futuro’ prevedibile e prossimo desta preoccupazione, solleva minacce e desideri 
di significativi cambiamenti. 
Su questa scia potremmo pertanto affermate che, nonostante la presenza di tante teorie, modelli e 
strumenti, ci sarebbe un solo autentico orientamento quello che si concretizza in azioni tendenti ai 
cambiamenti, ai miglioramenti, a diventare dispositivi di prevenzione e di giustizia sociale e che, se ben 
inteso e praticato, oltre a produrre l’ apprendimento’ di quanto necessario alla scelta e alla progettazione 
professionale, torna ad essere come lo era all’inizio degli anni ’60 un ascensore sociale, un volano che 
conduce verso quella Learning Intensive Society (SIL) che non sin accontenterà di essere satura di 
moderne tecnologie, di intelligenza artificiale, di conoscenze e competenze, ma che si preoccuperà della 
presenza di eterogenee opportunità e facilitazioni di apprendimento per tutti e tutte come 
richiederebbero, d’altra parte, anche le eterogeneità dei passati delle persone e dei loro contesti che ci 
condurrebbero a ritenere, parafrasando don Milani, che non c’è peggior orientamento di quello che tratta 
allo stesso modo situazioni aventi determinanti passate e presenti diversamente intensi ed incisivi. Di 
questo futuro, di quello ‘già scritto’ per quanto concerne almeno le scelte e le progettazioni professionali, 
sono d’altra parte già in molti ad occuparsene anche se, stando a quanto si sente dire in giro, con scarsa 
soddisfazione. Lo fanno, ad esempio, i centri per l’impiego, coloro che vanno alla caccia di studenti 
talentuosi e di lavoratori flessibili e ‘fedeli’, coloro che si preoccupano di ‘accompagnarli’ e renderli 
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‘occupabili’, quelli che sono di fatto interessati al benessere dei committenti, di coloro che offrono 
percorsi formativi e lavorativi già confezionati. In tutti questi casi c’è ben poco da cambiare e da 
scegliere in quanto si è schiavizzati dal presente e dalle diverse scadenze gestionali ed amministrative 
che regolano le fasi di transizione. In questi casi si tratta d’altro, di qualcosa forse socialmente rilevante, 
ma certamente non di orientamento, non di quello, almeno, che ama sollevare problemi e domande, 
stimolare consapevolezze e riflessività e non promuovere le ‘risposte già confezionate da altri, da coloro 
che sono interessati a scegliere/selezionare persone più che a sostenere aspirazioni e progettualità. Pur 
continuando a ragionare in termini di scelte e progettazioni professionali è forse opportuno poter far 
intravvedere che ci può essere qualcosa da contrapporre sia al continuo bombardamento di negatività 
degli scenari futuri riguardanti la nostra vita e quella del nostro paese e del pianeta (Toffler, 1974; 
Johnson, 1987; Eckersley, 1993; Hicks, 1996; Hutchinson, 1996; Gidley, 2000). E’ infatti opportuno far 
toccare con mano che il cambiamento oltre ad essere desiderabile è anche, a determinate condizioni, 
possibile e che sarebbe necessario pretendere che nelle scuole, non si dica che c’è poco da scegliere , 
che bisogna essere realistici ed accontentarci della status quo, che non c’è tempo per immaginare, 
progettare, pianificare, sottrarre ore al calendario scolastico per dedicare del tempo a quello necessario 
per guardare più in là, verso i futuri possibili e desiderabili.  

Questo sedicente orientamento oltre a suggerire che poco di nuovo sta accadendo invita ad essere 
realistici e ragionevoli, ad accettare che le inerzie del presente e del passato più immediato limitino le 
possibilità significative di sviluppo e cambiamento. Altro che orientamento come strumento di 
ascensione sociale e come dispositivo di prevenzione, di giustizia e cambiamento! Lasciamo, e queto è 
ciò che sostiene questo scritto, che ad occuparsi di prevedere e raccomandare ciò che potrebbe accadere 
nell’arco di pochi giorni o mesi, siano coloro che sono interessati a ‘giocare in borsa, a  prevedere le 
tendenze azionarie, ai meteorologi che si preoccupano del tempo di domani o ai sondaggisti interessati 
ai risultati di una prossima elezione o all’accoglienza che un nuovo prodotto riceverà da una più o meno 
ampia platea di consumatori, o a quei ‘cacciatori di talenti’ e selezionatori che lavorano in favore di 
agenzie ed imprese interessate soprattutto a ‘collaboratori fedeli’ ed in grado di suggerire come ‘vincere’ 
le gare proprie dei mercati della produzione e della formazione. 
Quindi: tanti futuri ma ‘un solo orientamento’ che dovrebbe essere praticato soprattutto nelle scuole in 
modo che si possa effettivamente dire che l’orientamento è un’altra cosa, non è un consiglio, non è 
tutorato né, tanto meno, uno strumento di certificazione di idoneità e di capacità competitive.  

3. L’orientamento a scuola… quello che guarda a futuri desiderabili per tutti.  

Se l’orientamento è un’altra cosa di esso si dovrebbero poter trovare tracce evidenti soprattutto nelle 

nostre scuole e nelle nostre università che non dovrebbero accontentarsi di organizzare qualche giornata 

nel corso delle quali, con magari il patrocinio di qualche impresa e la testimonianza di qualche 

imprenditore di successo, proporre solo ciò che è facile da prevedere senza cimentarsi ad affrontare, 

come inviterebbe il  ‘modello’ riprodotto nella fig. 2, come trattare le determinanti passate e presenti, 

come prendersi cura delle preoccupazioni in vista di ‘aspirazioni’, ‘intenzioni’ e ‘propositi’ che 

potrebbero condurre a futuri maggiormente preferibili anche se più difficilmente prevedibili. 
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Fig. 2. L’orientamento 5.0… quello che guarda ai futuri desiderabili (da Soresi, 2022 in press).  

Mentre nel caso delle scelte e delle opzioni realistiche, quelle a breve termine, si tenderà a procedere 

selezionando ed restringendo sempre più le opzioni sino a vederci esaurite quelle effettivamente 

disponibili, come tra l’altro insegnano gli economisti interessati alla cosiddetta ‘utilità attesa’, è 

opportuno controllare se si sta facendo effettivamente orientamento verificando se, ad esempio: 

a) lo si fa vin modo trasparente, esplicitando con chiarezza, con linguaggio operazionale ci 

piacerebbe poter dire, le finalità e i valori ai quali si ispira e quali dimensioni, costrutti, variabili 

si intende enfatizzare. A quali teorie e paradigmi scientifici sono ancorate le pratiche che 

vengonon poste in essere? Sono di orientamento? A quali futuri cercano di agganciarsi? 

b) ne si misura ed attesta l’efficacia? Quali indicatori sono stati scelti per valutarne l’impatto? Tassi 

di successo nelle prove di accesso? Incrementi nelle immatricolazioni? diminuzione dei NEET 

e degli abbandoni scolastici? Numero, quote di accompagnamenti al lavoro di fasce vulnerabili 

della popolazione, tassi di collocamenti lavorativi a tempo determinato e indeterminato? O: 

c) incrementi delle credenze personali di efficacia, del pensiero critico e strategico, della tendenza 

ad assumere comportamenti previdenti, dell’attivismo, della capacità di disegnare scenari futuri, 

della qualità della vita delle persone e dei loro futuri contesti di vita lavorativi, sociali e naturali, 

della loro partecipazione attiva a progetti comuni, ecc. 

Considerazioni conclusive (si fa per dire!) 
Prendendo atto che ‘si sta presto a dire facciamo orientamento’ mentre il farlo effettivamente potrebbe  
risultare anche particolarmente costoso ed impegnativo, a conclusione di questo scritto ancora due 
interrogativi al fine stimolare, se ancora possibile,  un cambiamento di registro che a questo proposito 
continua a fungere da mainstriming anche nelle più recenti circolari ministeriali e nei nostri più gettonati 
talk show politici e socio-economici:  

a) Di quali contenuti dovrebbe occuparci nello specifico l’orientamento? 
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b) Quali capacità e competenze gli orientatori dovrebbero cercare di promuovere in modo che i 
destinatari dei loro interventi possano partecipare attivamente alla progettazione e gestione dei 
futuri da loro stessi desiderati? 

Rispondere a questi interrogativi non è certamente facile perché, a nostra volta dovremmo avere idee 
abbastanza chiare a proposito di come sarà il futuro della formazione e del lavoro fra, 5, 15, 20 o più 
anni in quei futuri, cioè, che riguarderanno coloro che stanno attualmente frequentando la scuola 
primaria e secondaria. Alcune indicazioni, sulla scia soprattutto di Miller (2006) e di quanto 
suggeriscono i codici deontologici delle Associazioni di settore come l’International Association for 
Educational and Vocational Guidance (IAEVG) e la Società Italiana per l’orientamento possono 
venirci incontro.  
1) Il primo suggerimento che potrebbe risultare utile si riferisce alla necessità di aumentare le nostre 

connessioni, di uscire dal nostro individuale isolamento e di allearci con chi condivide le nostre 
preoccupazioni ed auspica, pre-occupandosene assieme ad altri, di trasformarle in aspirazioni, in 
intenzioni, in propositi, in efficaci ‘competizioni’ con chi tenderebbe a strumentalizzare 
l’orientamento e le preoccupazioni che possono legittimamente sorgere pensando ai futuri che ci 
attendono. Come non si può pretendere di aspirare da soli, direbbe Appadurai, così non si possono 
immaginare i futuri degli orientatori e dei beneficiari dei loro interventi indipendentemente da quelli 
degli altri, dai tempi e dai contesti che si stanno vivendo e frequentando… non si può fare 
orientamento da soli, sono necessarie collaborazioni e condivisioni di spazi e saperi. Oltre a quelle 
promosse in Italia dalla Sio sarebbe opportuno avvalersi anche delle occasioni di condivisione offerte 
dal Network for Innovation in Career Guidance and Counselling in Europe (NICE), o dall’European 
Society for Vocational Designing and Career Counseling (ESVDC); non sarebbe ovviamente male 
che anche all’interno di un Istituto scolastico, di una comunità di un’università si desse vita ad un 
network permanente di Stakolder impegnati a proteggere il futuro, l’orientamento e delle sue 
pratiche: rimanendo connessi sarà più facile continuare a mantenere livelli elevati di motivazione nei 
confronti di queste questioni e a venire a conoscenza di ciò che anche i collegh* stanno 
sperimentando al riguardo; promuovere più scambi e conversazioni in materia dovrebbe essere un 
impegno condiviso anche dai membri di queste piccole reti in modo che anche le loro pratiche 
innovative possano imbattersi in un numero inferiore di ostacoli, barriere e perplessità che, purtroppo, 
continuano ad essere troppo numerose e, a volte, sostenute persino dalle dirigenze e da troppi 
funzionari ministeriali che continuano a diramare, in nome dell’orientamento, documenti saturi di 
linguaggi prettamente burocratico-amministrativi. E’ possibile fare rete anche in piccolo, tra una 
decina di colleghi e senza pensare necessariamente a ‘piattaforme’ nazionali e planetarie! Ciò che è 
importante facendo orientamento è il non rimanere ‘separati’, ‘isolati’, perché anche ‘gli innovatori’, 
hanno bisogno di non lasciarci sopraffare dalle insidie proventi dai loro stessi ambienti lavoro che 
possono mettere anche a dura prova l’empowerment e la resilienza di coloro che decidono almeno di 
provarci, nel convincimento che le ‘novità’ se fatte assieme ad altri hanno maggiori possibilità di 
riuscire a lasciare qualche segno.  

2) Un altro suggerimento che potremmo considerare si riferisce al fatto che anche l’orientamento 
ha bisogno di pensare a forme meno tradizionali di apprendimento ed aggiornamento professionale. Non 
sono sicuramente da scartare nemmeno quelle occasioni tradizionali che si concretizzano nella 
partecipazione a congressi, a seminari, a corsi di perfezionamento o di alta formazione e continuare a 
mantenersi informati delle novità editoriali o a consultare sistematicamente le riviste di settore1, ma 

 
1 Basti qui ricordare che solamente quelle di tipo psicologico che possono vantare un certo impact factor sono almeno un 
quindicina, come riporta il sito del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, ma che molti altri contributi possono 
essere rintracciati in riviste di filosofia, sociologia pedagogia ed economia così come in quanto pubblicato nei siti di agenzie 
ed associazioni nazionali ed internazionali che si interessano delle nostre questioni e in numerose Newsletter come ‘La parola 
all’orientamento’ gratuitamente distribuita dalla SIO. 
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anche il concederci qualche sconfinamento nelle scienze economiche, pedagogiche, filosofiche , 
antropologiche, ingegneristiche, sociologiche ecc., non farebbe male, tutt’altro, purché pur permetterci 
di essere almeno un po’ ‘indisciplinati’ non ci facciano dimenticare che facendo orientamento a scuola, 
ciò che ci interessa non sono le discipline, ma i problemi e, in particolare, quelli che verranno, che 
riguarderanno noi e coloro che ci seguiranno nelle traiettorie future. In questo, oltre a pensare cosa potrà 
interessare questo o quel nostro utente, questo o quel laboratorio di orientamento potremmo farci guidare 
anche dai nostri interessi, dalle pre-occupazioni/aspirazioni che consideriamo più nostre, dalle sfide e 
dalle ‘missioni’ più o meno impossibili che vogliamo ingaggiare, meglio se assieme a qualche collega 
del nostro network, attivandoci in favore magare di qualche ‘diritto’ che ci sembra troppo 
frequentemente calpestato, o manifestando il nostro interesse o la nostra indignazione per qualcosa che 
un tempo, magari, non veniva considerato di orientamento (come non lasciarsi intrappolare, ad esempio, 
dalla meritocrazia dominante o strisciante, dalla sudditanza nei confronti delle richieste provenienti dai 
mercati della formazione e del lavoro, e così via). Anche gli insegnanti e gli orientatori hanno diritto a 
scegliere e progettare i loro futuri, a trovare iniziative professionali e non per loro interessati, ad avere 
passioni e preferenze e il coraggio di palesarle, soddisfarle e difenderle ed eventualmente decidere anche 
se mantenerle o modificarle. Il cambiamento e la sua possibilità stanno infatti alla base dell’orientamento 
e della stessa idea di futuro tanto che dovremmo forse dire più spesso che non dovremmo dobbiamo 
occuparci solamente di ciò che ci interessa (‘Ok questa cosa ti piace e la fai bene…; Prova però ad 
assaggiare questa che sembra che non ti interessi per nulla… ad altri interessa, dovrebbe aver qualcosa 
di attraente… provala, scoprila, facendo alterna scuola-lavoro… ‘Prova a frequentare lavori che 
sicuramente non farai o che non ti piacciano…poi ne parleremo assieme, in gruppo, magari con chi 
invece si sente attratto/a da esse!) I futuri che desideriamo possono chiederci di affrontare anche sfide 
che di primo acchito, magari in nome dei nostri interessi e delle nostre competenze, saremmo portati a 
scartare. Tutto questo vale per gli orientandi, ma anche per gli orientatori: ‘Ok sono molto attratto dalle 
credenze di efficacia, dall’autodeterminazione… ma perché non provare a studiare anche un po’ di 
antropologia o filosofia, di statistica o di come organizzare un laboratorio per insegnare come usare il 
pensiero controffattuale, o come si progetta un’intervista o come si scoprono le fallaci presenti in un 
‘ragionamento’ o i trucchi contenuti nel sito di questa o quell’università proprio in matria di 
orientamento e di presentazione dell’offerta formativa? Cosa offrono? Cosa ci guadagnano? Se 
riusciremo a fare questo con noi stessi sarà forse più facile consentire ai nostri studenti e ai nostri colleghi 
di essere e considerati anche loro e a scuola designer tra altri designer e a ritenersi parti dinamici di 
processi di cambiamento certamente complessi ma sicuramente stimolanti. 
Quindi, e in conclusione, dovremmo convenire che non tutti possono occuparsi di orientamento e che 
non possiamo non chiederci a chi viene richiesto ed affidato, se ne hanno le competenze necessarie e a 
quali valori tendono ad ispirarsi, di quali procedure e strumenti intendono avvalersi per  consentire ai 
nostri studenti di avvicinarsi ai tempi e ai problemi della scelta e della progettazione del loro futuro 
scolastico e professionale con consapevolezza e sufficiente serenità.  
Non si può ovviamente pretendere di essere in grado di incidere significativamente su tutto: su cosa 
concentrarci dipende ovviamente dalle caratteristiche ed unicità delle persone coinvolte (età, riferimenti 
socioculturali (vds modello riprodotto nella fig, 2) e dagli scopi, dagli obiettivi che, di volta in volta, 
con una ‘lezione’, una unità didattica, o un laboratorio si desidera perseguire: queste operazioni di 
conoscenza, in ogni caso, andrebbero personalizzate pur convenendo che alcuni domini debbono essere 
considerati comuni a tutti o quasi tutti gli esseri umani come quelli che riguardano il diritto all’istruzione 
e alla scelta di un lavoro dignitoso. Riflettere sulle fasi e i diversi temi della vita, d’altra parte, è il perno 
di una delle più accreditate teorie dell’orientamento (quella di Super) ma anche di coloro che 
preferiscono ancorarsi ad altri modelli non dovrebbero dimenticare, come ha suggerito Wheelwright 
(2009) che il sondare fasi ed eventi passati generalmente suggerisce ‘immagini del futuro, sia positive 
che negative, che possono essere utili alle persone mentre pianificano il proprio futuro e ne suggeriscono 
le direzioni’ (Wheelwright, 2009, p. 2).  
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Qui suggeriamo di partire da queste rappresentazioni e dalle preoccupazioni per trasformarle poi in 
aspirazioni, in desideri per il futuro insegnando, contemporaneamente, metodi e strategie per affrontare 
anche i momenti decisamente difficili come il Covid ci ha fatto recentemente e chiaramente intendere. 
Tutto questo perché le preoccupazioni possono condurci a desiderare il cambiamento, ad individuare 
mete e scopi a chiarire le nostre aspirazioni che rappresenteranno proprio la segnaletica da seguire 
soprattutto quando ci si troverà a navigare nell’incertezza, col brutto tempo e venti contrari: saranno 
esse, le nostre legittime e condivise aspirazioni ad indicarci e ricordarci i futuri che desideriamo e a chi 
e a che cosa riservare le nostre migliori energie. 
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