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PROGETTO DI VITA
Progetto “alla lettera” fa subito venire in mente 
qualcosa di pianificato. 

In campo educativo e/o rieducativo il progetto di 
vita va inteso come una serie di proposte 
costruite passo dopo passo, come una serie di 
iniziative che hanno come filo conduttore la 
realizzazione della persona, nella 
consapevolezza dei suoi pregi e dei sui limiti.
Ogni figura che opera nel campo dell’educazione 
dovrebbe sempre fondare la sua azione educativa 
su una serie di proposte che nel corso del tempo
siano in grado di valorizzare ed incrementare le 
risorse della persona. 
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PROGETTO DI VITA
Si dovrebbe organizzare ogni progetto di vita 
facendo riferimento ad una visione globale della 
persona e dei suoi bisogni, tenendo in 
considerazione tutti gli aspetti della sua 
personalità, i suoi sentimenti, le sue 
predisposizioni, i suoi gusti, nonché la sua 
personale esperienza di vita, come se si dovesse 
guardare al futuro dal loro punto di vista. Non sarà
semplice e lineare, ma  ogni giorno sarà opportuno 
valorizzare e sostenere la flessibilità degli 
obiettivi prefissati, e prevedere la possibilità che 
si incappi in errori o ostacoli, proprio perché tale 
progetto viene costituito su basi individuali ma  è
strettamente collegato alla realtà sociale in cui la 
persona (soggetto del progetto di vita) vive. 
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IDENTITA’ PLURALE
Ogni persona si contraddistingue per la sua identità personale la 
quale è costituita da molteplici sfaccettature. 

L’identità con le sue peculiarità è la “chiave di volta” in grado di 
rendere ogni individuo unico. Non valorizzare la pluralità della 
persona significa annientare la  persona stessa. 

Costruire ciascun progetto di vita ed indirizzare l’azione educativa 
tenendo in considerazione tutti gli aspetti della persona e 
facendo attenzione a che ogni proposta inserita all’interno di un 
progetto sia sempre accettata e condivisa dall’utente stesso. 

Fare attenzione a che la persona riesca a valorizzare ogni 
qualità che la caratterizza, partendo dal rafforzamento e dalla 
rivalutazione di tutti quegli  aspetti più brillanti e positivi, 
specialmente nei casi in cui la persona non riesca più a cogliere e a 
valorizzare i tanti aspetti della sua personalità in quanto si sente 
“etichettato” solo in virtù della situazione o della condizione che lo 
caratterizza. 

Un buon lavoro educativo deve far leva sulla rivalutazione delle 
capacità, delle caratteristiche, delle peculiarità irripetibili ed 
inviolabili di ogni persona. 4
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MEDIATORI
Il termine MEDIATORE indica l’intermediario, oggetto o persona, che 
facilita o contribuisce al raggiungimento di un accordo, obiettivo. 
Ho scelto questa parola perché, grazie a questo seminario, ho capito 
quanto sia importante, in campo educativo, dare molta attenzione ai 
mediatori, da essi possono nascere dei suggerimenti per migliorare la 
situazione ed ottenere cambiamenti. Noi educatori ci potremmo trovare 
ad affrontare situazioni difficili, a cui non si riesce a trovare una 
soluzione, a questo punto potrebbe essere utile individuare un 
mediatore nuovo che sblocchi la situazione.
Un esempio di mediatore che ho appreso durante il seminario può 
essere la corrispondenza. Essa permette ad un soggetto di esprimere 
le proprie emozioni, le proprie difficoltà senza sentirsi inibito dallo 
sguardo del destinatario. Durante la corrispondenza è importante che 
ci sia un rapporto di reciprocità tra l’emittente e destinatario, quindi 
basato sul “fare insieme”, aiutarsi e crescere contemporaneamente, 
non ci deve essere chi insegna e chi impara, ma ci deve essere un 
apprendimento reciproco. Questo è un esempio di come si possono 
individuare delle strategie, dei mediatori, che permettano di superare 
degli ostacoli che possono sembrare insormontabili.

[esercitazione di Mattea Annarita Bruno facoltà: Scienze della Formazione indirizzo: 
Educatore Sociale anno accademico 2005/’06]
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COMPETENZE

Le competenze sono: una combinazione creativa e 
funzionale di conoscenze, capacità, atteggiamenti
con lo scopo di dominare situazioni problematiche 
in maniera adeguata ed efficace.

Le conoscenze sono: il sapere dichiarativo; i saperi 
acquisiti su un tema determinato

Le capacità sono: il sapere procedurale; sono 
l’espressione del sapere finalizzato al fare. Esse 
sono cognitive, comunicative, sociali. 

Gli atteggiamenti sono: i modi di porsi di fronte alla 
realtà, forme di comportamento negli ambiti 
intellettuale, personale e sociale.

Conoscenze, capacità ed atteggiamenti 
costituiscono LE RISORSE di ciascun individuo e 
rappresentano la base per lo sviluppo delle 
competenze nelle situazioni reali.
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COMPETENZE

• La competenza è una dinamica sociale.
• No la logica della competenza che 

risarcisce, che compensa. Si la logica 
della competenza della costruzione 
insieme, del dialogo per costruire.

• Dalla competenza del professionista 
alla competenza sociale cui il 
professionista dà contributo.
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• La ricerca dell’autonomia è
indispensabile per poter crescere 
realmente.

• Assumersi le proprie responsabilità ed 
essere protagonisti della propria vita, 
rende adulti ognuno di noi.

• È importante non cercare di vivere al 
posto dell’altro,non sostituirsi all’ altro 
pensando e credendo di aiutarlo.

…………..Come?
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COMPETENZE
Ciascun educatore dovrebbe chiedere ad ogni allievo di 
essere competente, di essere in grado di capire ed esternare 

la propria situazione, i propri problemi, bisogni e necessità, al 

fine di arrivare non a delegarne la soluzione all’operatore 
sociale, ma per giungere insieme alla pianificazione (in termini

molto flessibili) di un percorso che renda il soggetto 

consapevole delle sue risorse e gli/le consenta di arrivare con le 

sue forze al miglioramento della qualità della sua vita. 

Competenza richiedere alla persona la capacità di mettersi nei 

panni degli altri, il sentirsi utile e produttivo e in grado di…, 

l’essere nella condizione di voler e poter apprendere attraverso 

l’esperienza diretta, la capacità di poter effettuare delle scelte, 
soprattutto rispetto alle cose che lo/la interessano 

maggiormente, la capacità di esprimersi, di farsi capire e il saper 

domandare, il mettersi in gioco e sperimentare nuove situazioni,

che in sintesi può essere definita come la capacità di essere 

soggetti attivi nella vita di tutti i giorni.
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COMPETENZE

• Nella logica “per competenze” si passa quindi da 

una attenzione alle abilita’ di contenuto ad una 

attenzione alle abilita’ di metodo.
• La competenza comprende in piu’, rispetto al 

concetto di capacita’, una dimensione di “perizia 

procedurale”, che considera l’ “abilita’ di metodo”

piu’ che di contenuto, il know-how di processo 
piuttosto che di prodotto.
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IL CONCETTO DI COMPETENZAIL CONCETTO DI COMPETENZA

TRATTITRATTI SKILLSSKILLS

IMMAGINE DI SE’

(Atteggiamenti, valori o 

concetto di sè)

IMMAGINE DI SE’

(Atteggiamenti, valori o 

concetto di sè)
CONOSCENZECONOSCENZE

MOTIVAZION

I

MOTIVAZION

I

COMPORTAMENTI



ASPETTI NASCOSTI ASPETTI VISIBILI

Immagine di sImmagine di sèè SkillsSkills
(atteggiamenti, valori,

concetto di sè) 

Tratti Tratti ConoscenzeConoscenze

MotivazioniMotivazioni
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ASPETTI NASCOSTI
IMMAGINE DI SE’

Concetto di sè e della propria identità, 

personalità e valore in quanto persona

TRATTI

Caratteristiche fisiche, e una generale 

disposizione a comportarsi o a reagire in un 

determinato modo ad una situazione o 

informazione

MOTIVAZIONE

Schemi, pensieri, bisogni, spinte interiori che 

inducono una persona ad agire 14



ASPETTI VISIBILI

SKILL

La capacità di eseguire un determinato compito 

intellettivo o fisico

CONOSCENZE

Le informazioni utilizzabili riguardanti un 

particolare settore dell’esperienza di un individuo
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Tale caratteristica intrinseca indica i modi 
di comportarsi o di pensare che si ripetono 
nelle loro grandi linee nelle diverse 
situazioni e perdurano per un periodo di 
tempo ragionevolmente lungo. (Guion)

E’ un sistema integrato di saperi teorici, 
procedurali, tecnici e pratici, 
pertinentemente reinvestiti nel trattamento 
di situazioni differenziate 16



Il concetto di competenza fotografa le 
strategie esecutive e comportamentali 
individualmente  utilizzate, ossia come la 
persona si avvale delle conoscenze e  
delle capacita’ possedute per adeguarsi 
alla complessita’ delle diverse situazioni di 
lavoro, individuandone e decifrandone di 
volta in volta i tratti caratteristici ed 
essenziali e decidendo come fronteggiarne 
e gestirne gli eventuali risvolti problematici.

CAPACITA’ DI CONTROLLO DEL PROPRIO 

AGIRE IN SITUAZIONE
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CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE

OSSERVABILI
Attraverso la rilevazione dei comportamenti 

messi in atto dalle persone nella gestione del loro 

ruolo.

VALUTABILI

Ogni competenza può essere graduata su una 

scala di eccellenza e le competenze individuali 

delle persone possono essere misurate su 

questa scala.

SVILUPPABILI
Attraverso processi strutturati e finalizzati di 

apprendimento - orientamento - sviluppo
18



Il PORTFOLIO
Il portfolio è una raccolta del lavoro prodotto da un allievo. 

Come un artista usa il portfolio per collezionare i lavori che 

illustrano i suoi talenti, il portfolio dello studente è fatto per 
dimostrare i suoi talenti….mettere in luce e dimostrare le proprie 

conoscenze e abilità.

•E’ anche un mezzo di riflessione: offre l’opportunità per 

criticare il proprio lavoro e per valutare l’efficacia. Favorisce 
l’interazione con studenti ed insegnanti.

•E’ una raccolta di materiale esemplificativo ma significativo 
prodotto da un allievo, analizzato dallo stesso per mostrare il 
processo riflessivo che ci sta dietro.

•la documentazione (materiale selezionato ad hoc) serve per 

rendere più visibile e documentabile le proprie competenze.

•E’ uno strumento per riflettere sul proprio apprendimento 
in maniera metacognitiva, da al lavoro stesso una dignità

culturale.

•Scandire i tempi della crescita, i passi signifitcativi.
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ORIENTAMENTOORIENTAMENTO

Obiettivo principale dell’orientamento è quello di 

aiutare i giovani a costruire la propria identità

personale e sociale, coinvolgendo tutte le variabili 

che contribuiscono allo sviluppo della personalità. 

Per il raggiungimento di questo scopo non ci 

possono essere soluzioni di continuità nel 

percorso formativo, che deve tenere conto sia 

della sfera affettiva che di quella intellettiva al fine 

di sviluppare nei singoli soggetti capacità

autonome di scelta.
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ORIENTAMENTOORIENTAMENTO

Bisogna realizzare una continuità educativa di 

duplice valenza: 

1) di forte interconnessione dei diversi gradi del 
sistema scolastico e formativo, si fonda sulla 

costruzione di un percorso formativo unitario 

basato su una didattica organizzata su un comune 

progetto pedagogico;

2) di significativa interazione fra scuola e 
territorio, richiede una scuola disponibile 

all’utilizzazione di tutte le risorse culturali e 

didattiche presenti nel territorio.
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ORIENTAMENTOORIENTAMENTO

I fattori determinanti al momento della scelta 
possono essere ricondotti per chiarezza 
metodologica a due aree principali: 

- quella del sé (le caratteristiche individuali, i 
punti di forza e debolezza, gli interessi, ecc 
…) 
- e quella dell’altro da sé (l’ ambiente 
familiare e sociale in cui vive, l’andamento 
dell’economia, le opportunità di formazione e 
lavoro). 
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AREA DEL SE’

• Interessi personali (cosa 
desidera fare)

• Motivazioni (cosa vuole 
fare)

• Attitudini (cosa è portato a 
fare)

• Conoscenze (cosa sa)

• Competenze (cosa sa fare 
meglio)

• Valori (in cosa crede, 
quale bisogno vuole 
soddisfare lavorando)

• Personalità (come si 
comporta, come si 
rapporta con gli altri,ecc)
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ALTRO DA SE’

•Ambiente circostante

•Opportunità formative 
(quali sono i corsi di studio, 

come sono organizzati, 
quali sono gli sbocchi 

scolastici/professionali al 

temine del corso, vi sono 
periodi di stage o di 

alternanza scuola/lavoro, 
discipline predominanti, 

ecc)
•Mondo del lavoro



ORIENTAMENTOORIENTAMENTO

Inteso come il modo, l’atto e l’effetto dell’orientarsi 

e dell’orientare

•Orientarsi: processo socio-psicologico che il 

soggetto mette in atto per affrontare attivamente il 

suo compito scolastico o professionale

•Orientare: intervento professionale realizzato da 

operatori adeguatamente formati per supportare 

l’individuo nel processo orientativo, attraverso lo 

sviluppo di strategie comportamentali adeguate 

alal costruzione di un progetto di “carriere”

formativa e lavorativa.
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CENTRALITACENTRALITA’’ DELLE PERSONADELLE PERSONA

•Diritto dell’individuo all’orientamento

•Orientamento come governo autonomo

•Personalizzazione del processo orientativo

•Approccio di genere

GLOBALITAGLOBALITA’’ DEL PROCESSODEL PROCESSO

•Orientamento durante tutto l’arco della vita

•Orientamento come processo globale
25



LE COMPETENZE ORIENTATIVE

Insieme di caratteristiche, abilità, 
atteggiamenti e motivazioni personali 

necessarie al soggetto per gestire in modo 
efficace e consapevole la propria esperienza 

di integrazione formativa, professionale e 
sociale, superando positivamente i momenti 

di snodo 

(Pombeni 2000)
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COMPETENZE SPECIFICHECOMPETENZE SPECIFICHE

•Bisogni orientativi di sviluppo 

•Bisogni orientativi di monitoraggio

LE AZIONI DI ORIENTAMENTOLE AZIONI DI ORIENTAMENTO

Si differenziano:

•in base alle diverse finalità specifiche che 

qualificano la funzione orientativa (informativa, 

formativa, accompagnamento/tutorato, 

consulenziale)

•in relazione ai diversi tipi di sistemi nei quali 

hanno luogo 27



LE AZIONI DI ORIENTAMENTO

E’ necessario calibrare le azioni di orientamento in 

base all’analisi dei bisogni specifici del target di 

riferimento e ad una personalizzazione dei 

percorsi orientativi.

Continuum

bassa specificità alta specificità orientativa                

orientativa
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Azioni di orientamento presso le scuole
• La scuola per sua natura è valutativa e 

l’orientamento può essere visto in quest’ottica

• La scuola dovrebbe concentrarsi non sul 

“conoscere se stesso” ma sulla capacità di 

“concentrarsi  su stesso”

• L’obiettivo è far riconoscere al ragazzo un 

bisogno piuttosto che rispondervi, dare strumenti 

affinchè sia il ragazzo stesso a governare la 

transizione

• Non dare un prodotto, ma essere un facilitatore 

orientativo, facendo un lavoro diffuso (nel 

tempo), trasversale (all’interno di tutta l’attività

didattica), con una regia territoriale
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La scuola contribuisce alla maturazione del processo 
di auto-orientamento attraverso due tipologie di 
funzioni:

1. La prima è implicita alla sua funzione 
istituzionale, perché connessa a quella formativa 
(se gli obiettivi dell’attività formativa sono legati alla 
crescita della persona e allo sviluppo di una cultura 
e di un metodo scientifico, non si può negare che il 
raggiungimento degli stessi abbia una ricaduta 
indiretta sulla maturazione del processo di auto-
orientamento). Il primo compito e la più grande 
responsabilità della scuola è connessa alla 
maturazione delle COMPETENZE ORIENTATIVE 
DI BASE o propedeutiche al fronteggiamento di 
specifiche esperienze di transizione. 30
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Questa funzione coincide con le finalità della didattica 
orientativa che costituisce parte integrante del 
PROGETTO FORMATIVO D’ISTITUTO ed è di stretta 

competenze dei DOCENTI e NON di FIGURE 
ESTERNE.

2.La seconda funzione è di tipo dedicato ed è

riconducibile ad una funzione di EDUCAZIONE ALLA 
SCELTA E DI MONITORAGGIO; può essere gestita 

con risorse interne al sistema ma anche con il 
contributo di RISORSE ESTERNE reperite liberamente 
sul mercato e/o messe a disposizione da altri sistemi in 

una logica di integrazione territoriale.
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LE TIPOLOGIE DI AZIONI ORIENTATIVE
E’ possibile differenziare almeno tre ambiti di 
FUNZIONI di supporto alla maturazione del processo 
di auto-orientamento della persona nelle diverse fasi 
del suo ciclo vitale:

- una funzione di PREPARAZIONE ALLE 
TRANSIZIONI orientative
- una funzione di MONITORAGGIO DI SPECIFICHE 
ESPERIENZE
- una funzione di PROGETTAZIONE DI PERCORSI 
PERSONALI

Le diverse funzioni sono riconducibili a bisogni 
orientativi presenti in tutte le fasi del ciclo di vita (e 
non sono identificabili con uno specifico arco 
temporale), ma i bisogni orientativi si specificano in 
rapporto ai diversi momenti della storia formativa e 
lavorativa della persona.
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FUNZIONE DI PREPARAZIONE ALLE 
TRANSIZIONI

MACRO-AREE DI ATTIVITA’:

1.didattica orientativa
(uso dei saperi disciplinari finalizzato alla 

maturazione di uno stile di comportamento proattivo; è
compito e responsabilità del docente)

2.educazione all’auto-orientamento
(acquisizione di un metodo per essere in grado di far 

fronte alle scelte)

3.informazione orientativa
(facilitare la conoscenza delle opportunità)

4.socializzazione al lavoro
(far conoscere i contesti di lavoro per apprendere la 

cultura del lavoro e focalizzare i propri interessi 
professionali) 
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FUNZIONE DI MONITORAGGIO DELLE 
ESPERIENZE FORMATIVE

MACRO-AREE DI ATTIVITA’:

1.Promozione del successo formativo
(rinforzare il metodo di studio, migliorare il clima 

della classe, potenziare la motivazione ad apprendere, …)

2.Auto-valutazione di impatto socio-organizzativo
(sostenere la fase di inserimento in un nuovo 

contesto organizzativo)

3.Tutorato personalizzato
(supportare il processo di auto-orientamento in 

presenza di complessità/criticità)
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FUNZIONE DI PROGETTAZIONE DEI PERCORSI 
PERSONALI

MACRO-AREE DI ATTIVITA’:

1.Consulenza ai progetti formativi
(attività finalizzate alla concretizzazione di progetti e 

scelte personali)

2.Analisi delle risorse personali e dei progetti 
professionali

(rivolta principalmente ai lavoratori e finalizzata alla 

ricostruzione e valutazione delle competenze personali e 
tecnico-professionali collegate all’esperienza lavorativa)

3.Diagnosi dei contesti formativi e dei fabbisogni/profili 
formativi

(destinate allo sviluppo di capacità di analisi dei 
contesti formativi e alla diagnosi delle loro caratteristiche)
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I BISOGNI FORMATIVI A SCUOLA

La fase di vita centrata sulla formazione evidenzia peculiari
“BISOGNI FORMATIVI”:

1.SVILUPPARE PRE-REQUISITI FORMATIVI – competenze 
orientative di base e trasversali – per maturare una “autonomia 
orientativa”,

2.ORIENTARSI NELLA SCELTA DI UN PERCORSO FORMATIVO
che colloca sullo sfondo del processo decisionale, e in una 
prospettiva temporale dilata, il problema del lavoro,

3.SVILUPPARE UNA CAPACITÀ DI CONTROLLO CRITICO
sull’andamento dei percorsi personali, al fine di promuovere il 
successo formativo e prevenire fattori di rischio e di dispersione,

4.RI-ORIENTARSI NELLA PROSECUZIONE DI UN PERCORSO 
FORMATIVO IN ATTO in presenza di esperienze di progettualità
bloccata e/o di scelte formative non soddisfacenti,

5.ORIENTARSI NELLA COSTRUZIONE DI UN PRE-PROGETTO 
PROFESSIONALE in funzione della conclusione del percorso 
formativo e della transizione al lavoro.
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…il filo conduttore…

•Classi iniziali: ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA
(conoscenza della nuova realtà e presentazione di 
sé) ATTIVITÀ di RIORIENTAMENTO (passerelle, 
…)

•Classi intermedie: ATTIVITÀ MIRATE ALLO 
SVILUPPO DI COMPETENZE ORIENTATIVE
(metodo di studio, conoscenza di sé, narrazione di 
sé, capacità relazionali, capacità progettuali, 
cultura del lavoro…)

•Classi terminali: ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE
(open day, saloni dell’orientamento, testimonianze 
significative) ATTIVITÀ DI 
ACCOMPAGNAMENTO NELLA SCELTA 
(sportello, consigli orientativi, …)
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…il filo conduttore…

•Attività rivolte a STUDENTI E GENITORI.

•Attività promosse e realizzate in SINERGIA CON GLI ATTORI DEL 
TERRITORIO: reti di scuole, enti locali, AUSL, centri territoriali, enti di 

formazione professionale, associazioni di categoria, cooperative sociali.

•Attività legate alla SPECIFICITÀ DEL TERRITORIO
•FORMAZIONE AD HOC dei docenti referenti per l’orientamento

•LUOGHI / CENTRI DI SERVIZIO PROVINCIALI che favoriscano la scambio di 

esperienze e la condivisione di modelli organizzativi

•CORRETTA INFORMAZIONE sul sistema dei servizi e MATERIALI 
DEDICATI (alunni con cittadinanza non italiana, in situazione di handicap,…)

•COINVOLGIMENTO DEL SISTEMA IMPRENDITORIALE nell’attività di 

informazione orientativa
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Riferimenti normativi 

• Patto per il lavoro

• Leggi Bassanini

• Legge sull’autonomia

• Legge 112

• Regolamento sull’autonomia

• Legge sull’obbligo scolastico

• Regolamento sull’Obbligo Scolastico

• Legge 440 sull’ampliamento dell’offerta formativa

• Legge 196

• Legge regionale 12/2003

• Legge 144 sull’obbligo formativo

• Legge riforma M.P.I

• Regolamento sull’Obbligo Formativo

• Legge sul riordino dei cicli

• Legge sulla parità scolastica

• Programma quinquennale di progressiva attuazione della legge di 

riordino dei cicli

• Risoluzione della Camera dei Deputati
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