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1.3. Motivare gli studenti a costruire il proprio progetto di vita e di lavoro 

 

Il sistema educativo di istruzione e formazione  presenta oggi due distinti modelli organizzativi, 

che, in relazione al primo e al secondo ciclo, vanno resi progressivamente coerenti, anche attraverso 

la valorizzazione delle buone pratiche.  

Si pone, quindi, il problema di  garantire il diritto  dello studente ad un percorso formativo 

organico e completo, che miri a promuovere uno sviluppo articolato e multidimensionale della sua 

persona.  

Una corretta azione educativa richiede un progetto formativo che  accompagni lo studente con 

continuità nell’acquisizione graduale dei risultati di apprendimento attesi in termini di conoscenze, 

abilità e  competenze. Essa si propone anche di prevenire le difficoltà e le situazioni di criticità 

riscontrate in modo particolare nei passaggi tra i diversi ordini di scuola, che  sono di solito  la 

causa principale di una diffusa dispersione scolastica soprattutto nel primo biennio della scuola 

secondaria superiore.   

La continuità diviene, quindi, un obiettivo prioritario per educare lo studente a riorganizzare i 

saperi, le competenze e le esperienze acquisite. Continuità del processo educativo significa pertanto 

considerare il percorso formativo secondo una logica di sviluppo coerente, che da una parte 

valorizzi quello che lo studente sa e sa fare e, dall’altra, riconosca la specificità degli interventi e del 

profilo educativo culturale e professionale al termine di ogni ciclo scolastico.   

A tal fine, gli insegnanti del secondo ciclo di istruzione dovrebbero essere messi in grado di 

conoscere i risultati di apprendimento che lo studente ha effettivamente conseguito prima del suo 

ingresso nel secondo ciclo anche allo scopo di attuare eventuali azioni di recupero.   

E’ opportuno pertanto che il passaggio dal primo al secondo ciclo sia accompagnato da specifiche 

azioni di orientamento informativo e formativo ispirate ai principi della continuità verticale e 

dell’integrazione tra i sistemi.  

Il modello della rete territoriale tra scuole medie, scuole secondarie superiori, uffici scolastici 

provinciali, enti locali, associazioni e altri soggetti si è rivelato finora il più efficace per coinvolgere 

un’ampia fascia di destinatari, con interessi e aspettative diverse. 

Le  reti hanno facilitato i contatti con le famiglie sia nella fase di informazione e sensibilizzazione 

precedente alle iscrizioni al secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione, sia nelle 

successive attività a valenza orientativa o di ri-orientamento. 

Grazie alla loro capacità di “fare sistema”, infatti, le reti favoriscono l’inclusione, riducono gli 

insuccessi e le uscite precoci dai percorsi scolastici e formativi, facilitano eventuali passaggi tra i 

percorsi educativi, accrescono il numero dei diplomati e i livelli di istruzione tra gli adulti. 

La collaborazione tra le scuole e gli altri soggetti del territorio, a partire dal raccordo con le scuole 

del primo ciclo, è molto importante anche per realizzare iniziative e percorsi capaci di motivare gli 

studenti a costruire progressivamente il proprio progetto di vita e di lavoro. 

I giovani oggi incontrano infatti maggiori difficoltà a disegnare il proprio futuro professionale e a 

definire le strategie per realizzarlo. Il mondo non solo è radicalmente mutato, ma continua a 

cambiare con una velocità sconosciuta alle generazioni che li hanno preceduti. Le scelte diventano 

più difficili e complesse: nulla può essere lasciato al caso e il percorso va costruito per tutta la 

durata della scuola secondaria superiore, cogliendo tutte le opportunità per vagliare con 

consapevolezza come valorizzare attitudini e talenti personali in un coerente progetto di vita e di 

lavoro. 
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Diventa essenziale pertanto sviluppare una cultura dell’orientamento che, privilegiando la 

dimensione formativa e operativa piuttosto che quella informativa, accolga gli studenti fin dal loro 

ingresso nella scuola secondaria e li accompagni lungo l’intero percorso di studi, motivandoli verso 

le professioni tecniche, con un’approfondita conoscenza del settore di riferimento e delle sue 

prospettive evolutive, affinché ogni giovane si senta protagonista del proprio processo di 

formazione e orgoglioso del contributo professionale che può dare allo sviluppo del Paese. 

Soprattutto negli istituti tecnici, che offrono un’ampia possibilità, dopo il diploma, di 

intraprendere subito un percorso professionale, è auspicabile che gli studenti imparino il prima 

possibile ad elaborare le acquisizioni che la scuola propone loro attraverso lo studio delle discipline, 

arricchendole e integrandole con esperienze che li mettano in grado di confrontarsi con crescente 

autonomia con le richieste dal mondo del lavoro e delle professioni, per mettere in relazione questi 

dati con gli interessi e le aspirazioni personali.  

Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica di ciascuna istituzione scolastica, è 

auspicabile infine che l’impegno della scuola  si concentri prevalentemente su principi che 

sviluppino gli aspetti educativi più intimamente connessi con la dimensione della progettualità 

personale, in funzione di una facilitazione oggettiva delle scelte degli studenti. Si tratta di 

valorizzare le potenzialità di ciascun allievo, soddisfare le aspettative di crescita e di miglioramento, 

individuare percorsi rispondenti ai bisogni degli studenti. In altre parole, promuovere un 

orientamento che sostenga l’esplorazione delle possibilità di sviluppo personale e professionale, che 

valorizzi la dimensione orientativa delle discipline che favorisca il collegamento e l’interazione 

della scuola con il territorio e il mondo produttivo, soprattutto attraverso gli stage e l’alternanza, che 

proponga agli studenti attività coinvolgenti, utilizzando diffusamente metodologie attive e contesti 

applicativi.  

Per svolgere questo delicato compito, gli istituti tecnici possono contare su alleanze consolidate, a 

livello locale, regionale e nazionale con le istituzioni e le associazioni professionali e 

imprenditoriali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


