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LA COLLANA 
 
 
 
La riflessione sul significato del lavoro è parte costitutiva del discorso pe-
dagogico. I sensibili mutamenti demografici, la transizione digitale ed eco-
logica, le nuove formazioni politiche, la pervasività della robotica e IA nel 
mondo formativo e lavorativo, la precarietà generalizzata e nuove forme di 
esclusione, subordinazione e sofferenza, il consolidarsi dell’attenzione in 
ambito europeo sui problemi dell’apprendimento adulto impongono ai 
pedagogisti un serio confronto con sociologi, politologi, economisti, psi-
cologi ed antropologi che si occupano di formazione e lavoro. 
La collana intitolata “Pedagogia e lavoro. Competenze e formazione per 
lo sviluppo umano e la transizione digitale ed ecologica” accoglie saggi, ri-
costruzioni storiche, descrizioni di buone pratiche e ricerche su quattro 
campi, di seguito illustrati. 
Il primo ambito riguarda le teorie pedagogiche del lavoro ed i nuovi saperi 
tecnico-scientifici nell’agire lavorativo, tra robotica, mondo digitale e in-
telligenza artificiale: in questo versante, si vuole diffondere una visione 
antropologica del lavoro fondata sul concetto di “persona” e costruire una 
cultura pedagogica del lavoro che parta dalla storia e sia in armonia con 
lo sviluppo tecnologico, economico e sociale. 
Il secondo ambito concerne la formazione e l’educazione alla sostenibilità 
e alle nuove competenze: qui si vogliono valorizzare le capacitazioni uma-
ne nei processi formativi per adulti occupati e non, in risposta ai nuovi 
modelli di apprendimento organizzativo, per promuovere una cultura 
della formazione alla sostenibilità e all’imprenditorialità centrata sulla 
transizione ecologica e digitale, in grado di rispondere alle istanze proget-
tuali della Next Generation UE. 
Il terzo ambito è centrato sulle nuove professionalità, politiche di welfare 
e pratiche formative nei contesti organizzativi: in questo campo di studio, 
si vuole promuovere una riflessione sul lavoro dignitoso ed etico (decent 
work), fondato su relazioni rispettose della dignità della persona; sulle 
strategie di formazione continua e degli adulti (long-term employability); 
sui nuovi modelli di welfare aziendale e sul tema della felicità in azienda; 
sui nuovi modelli di lavoro digitale e flessibile (lavoro smart e agile). 
Il quarto ambito è focalizzato sullo sviluppo professionale dei giovani in 
formazione e dei lavoratori, il quale presuppone la costruzione di un pro-
getto di vita professionale in cui è implicata l’acquisizione di competenze 
tecnico-specialistiche e trasversali (non-cognitive skills), necessarie per 
orientarsi nelle transizioni Scuola-Università-Lavoro e definire la propria 
identità professionale.
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Alessandro Di Vita1 
 
 
 
 
 
 

In questo primo volume della collana “Pedagogia e lavoro. Compe-
tenze e formazione per lo sviluppo umano e la transizione digitale 
ed ecologica”, si presentano gli Atti di due eventi scientifici organiz-
zati dal gruppo SIPED di “Pedagogia del lavoro” nel 2022: il Semi-
nario Internazionale di Palermo intitolato “L’orientamento 
formativo-professionale nella Scuola secondaria di secondo grado e 
in Università: metodologie educative e sviluppo di competenze”, rea-
lizzatosi in modalità mista nei giorni 25 e 26 febbraio; e il webinar 
nazionale “Non-cognitive skills per le transizioni Scuola-Università-
Lavoro”, svoltosi il 19 maggio. 

Gli interventi fatti in occasione di questi due eventi scientifici ed 
i contributi correlativi qui documentati rappresentano una conferma 
dei dieci impegni che il gruppo nazionale SIPED di “Pedagogia del 
lavoro” ha voluto prendere sottoscrivendo il Manifesto (Alessandrini, 
2017, pp. 3-4) in cui sono elencati i temi di ricerca afferenti a questa 
area del sapere pedagogico. 

Al Seminario Internazionale di Palermo hanno partecipato solo 
rappresentanti del mondo universitario (docenti, una dottoranda e 
operatori dell’orientamento) italiano, spagnolo e argentino. Il fine 
di questo Seminario era condividere buone pratiche di orientamento 
realizzate sia a scuola che in università, supportate anche dai risultati 
delle ricerche sul campo svolte negli ultimi anni in tema di orienta-

1 Alessandro Di Vita è Professore Associato di Didattica e Pedagogia Speciale 
presso l’Università degli Studi di Palermo; nell’Ateneo palermitano, coopera 
nella gestione delle attività di orientamento afferenti ai corsi di laurea in Scienze 
dell’Educazione e Scienze Pedagogiche. È membro del gruppo SIPED di “Pe-
dagogia del lavoro” e socio della SIRD.



mento, tutorato e placement. Al webinar nazionale hanno partecipato 
insieme ai docenti universitari anche alcuni rappresentanti della 
scuola (docenti e dirigenti scolastici), dell’imprenditoria, delle im-
prese sociali e dell’associazionismo culturale2. 

I contributi degli Autori sono presentati nell’economia del testo 
secondo criteri diversi, che configurano le tre parti dell’opera com-
plessiva in cui si collocano in ordine prima i contributi afferenti alle 
prospettive teoriche sulle character skills per le transizioni Scuola-
Università-Lavoro (prima parte), poi quelli concernenti le buone 
pratiche di orientamento a scuola, in università e in azienda (seconda 
parte) e da ultimo quelli riguardanti le ricerche empiriche sull’orien-
tamento a scuola e in università (terza parte). 

Luigino Binanti, ricordando le finalità della scuole e la normativa 
scolastica in cui sono state riconosciute le competenze non cognitive 
nel gennaio 2022, propone il capability approch come prospettiva 
teorica adeguata per giustificare la necessità di sviluppare le non co-
gnitive skills soprattutto negli studenti della scuola secondaria di se-
condo grado post-pandemica: proprio quelle competenze senza cui 
non è possibile integrarsi nella società attuale e risolvere i pro-
blemi da essa posti. Fa, altresì, una “fotografia” della situazione 
lavorativa dei giovani italiani citando gli ultimi dati ISTAT, con 
cui giustifica, da un lato, l’esigenza ancora viva e attuale di for-
mare “la persona intera”, superando i riduzionismi pedagogico-
didattici nelle politiche scolastiche, nella ricezione delle 
indicazioni ministeriali e nell’esercizio dell’attività docente in ogni 
ordine e grado; e, dall’altro, l’importanza di salvare l’unità del sa-
pere (umanistico e scientifico-tecnologico) che, oltre che nei con-

2 Al webinar nazionale del 19 maggio 2022 hanno partecipato, tra gli altri rela-
tori, anche il prof. Antonio Uricchio, Presidente dell’ANVUR, che ha fatto un 
intervento intitolato “Terza missione: una sfida per l’Università”; il prof. Gian-
luigi De Gennaro, Presidente del “Centro d’Eccellenza per l’Innovazione e la 
Creatività” afferente all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, che ha fatto 
un intervento intitolato “Abilità, Innovazione e Formazione”; e Annalisi Turi, 
Knowledge Transfer Manager dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, che 
ha fatto un intervento intitolato “One Stop Shop: giovani e territorio”. Il con-
tributo di questi tre relatori non figura in questi Atti perché non è pervenuto 
al curatore di essi.
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tenuti, andrebbe rivisitata e tutelata anche nei processi metodo-
logici di acquisizione delle conoscenze da parte di chi insegna e 
di chi apprende. 

Bentivogli, sulla scorta delle quattro grandi transizioni (digi-
tale, climatico-ambientale, energetica e demografica), pone il pro-
blema di comprendere la velocità del cambiamento che 
caratterizza il mondo del lavoro, nonché le conseguenti richieste 
di acquisizione di nuove competenze. Si sofferma a sottolineare 
l’importanza di acquisire le non cognitive skills, in particolare le 
competenze sociali, così utili per il lavoro di squadra e l’esercizio 
del problem solving cooperativo. 

Fabrizio d’Aniello, inserendosi nel dibattito attuale sulle non co-
gnitive skills, che preferisce denominare character skills, elabora un 
discorso pedagogico orientato a sostenere la promozione delle sud-
dette competenze che, da un lato, sortisce la riduzione di fenomeni 
quali l’analfabetismo funzionale, la povertà educativa e la dispersione 
scolastica e, dall’altro, risponde agli incipienti cambiamenti organiz-
zativo-produttivi innescati dallo sviluppo tecnologico nei vari ambiti 
lavorativi. Egli avverte sui rischi bio-economici in cui può incorrere 
la persona se percepita solo nel suo agire prestazionale finalizzato alla 
cumulabilità di risultati utili. In definitiva, propone la formazione 
delle character skills come opportunità pedagogica per ribadire il cri-
terio persona-centrico dell’integralità formativa, con cui si afferma 
un riequilibrio antropologico e culturale che contribuisce alla tra-
sformazione delle relazioni lavorative in relazioni educativamente si-
gnificative. 

Massimiliano Costa coniuga il tema dell’orientamento con quello 
delle transizioni digitali e robotizzate che investono il mondo della 
produzione e del lavoro. All’interno di questa relazione tematica, 
prima rileva il problema dell’accessibilità alla formazione da parte 
dei membri della società civile, divisi tra persone in possesso di un 
elevato capitale umano e culturale e persone a bassa qualificazione 
formativa, e poi propone di ripensare lo stesso concetto di lavoro e 
la sua ripartizione tra le diverse fasce di popolazione, che potrebbero 
richiedere una profonda modificazione dei tempi delle prestazioni e 
della sua organizzazione. Sviluppa la sua riflessione dando impor-
tanza alla promozione delle non cognitive skills per intraprendere le 
transizioni formative e lavorative sulla scorta di scelte illuminate dalle 
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esperienze personali percepite a più vasto raggio. Da qui prospetta 
la gestione dell’orientamento come progettazione di un vero e pro-
prio sviluppo della carriera nel corso della vita, in cui l’identità pro-
fessionale di ognuno si definisce nell’arco dell’intera esistenza 
personale. Da ultimo, manifesta la preoccupazione che nella scuola 
la promozione delle character skills, dizione più “personale” delle non 
cognitive skills, scada a mera formazione per la costituzione di con-
dizioni di performatività economica, che smarrisce l’intenzionalità 
educativa mirante alla formazione della persona intera. 

Martínez-Clares, González-Lorente e González-Morga fanno una 
riflessione sulle competenze trasversali, operando un’approssima-
zione concettuale di tali competenze sulla base dei principali indica-
tori che definiscono un concetto tanto ampio quanto diversificato 
nei suoi significati. Sulla base delle diverse accezioni di esso, le Autrici 
evidenziano gli elementi comuni delle principali definizioni di “com-
petenza trasversale” riscontrate in letteratura e approfondiscono il 
nesso che lega queste definizioni con il passaggio alla vita attiva in 
un mercato del lavoro incerto, caratterizzato da cambiamenti verti-
ginosi tipici di Industry 4.0. Questa nuova “rivoluzione industriale” 
ed i requisiti che in essa sono richiesti con l’ottimizzazione e la tra-
sformazione digitale dei processi produttivi, secondo loro, richiedono 
non solo più conoscenze tecniche che diventeranno presto obsolete, 
ma, soprattutto, un insieme di qualità personali che arricchiscono il 
comportamento socio-professionale. 

Enza Manila Raimondo focalizza l’attenzione su alcune implica-
zioni pedagogiche che derivano dall’intendere l’intenzionalità auto-
orientativa del processo di insegnamento-apprendimento ed insieme 
le condizioni che ne rendono possibile una fruizione condivisa, ten-
tando di congiungere la contingenza storica e l’universalità trascen-
dentale. Prende in esame, pertanto, da un lato l’essenza educativa 
dell’auto-orientamento e, dall’altro, il carattere costruttivo di una 
formazione alle capacità decisionali. 

Paolo Aprile, in qualità di dirigente del Polo Tecnico del Medi-
terraneo di Santa Cesarea Terme (LE), in primo luogo, dà conto dei 
punti di forza e dei punti di debolezza della continuità dirigenziale, 
per poi riferire i parametri numerici che hanno caratterizzato la le-
arning organization da lui diretta nella rete scolastica pugliese; in se-
condo luogo, giustifica la scelta dell’internazionalizzazione come cifra 
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distintiva e volano di sviluppo dell’Istituto tecnico da lui gestito, 
nonché della professionalità degli alunni che intraprendono un per-
corso di studi in ambito alberghiero. Nell’ultima parte del suo con-
tributo, in particolare, sottolinea il valore formativo delle esperienze 
internazionali intese come incubatori di idee e buone prassi, e indica 
che cosa occorre considerare per realizzare un’esperienza internazio-
nale, quali prerequisiti valutare prima di intraprendere un percorso 
di internazionalizzazione e quali sono i pro ed i contro connessi al-
l’attivazione di un processo di internazionalizzazione. 

Antonio Lezzi illustra un ambiente di apprendimento denomi-
nato BanzHack, che ha rappresentato lo strumento con cui si sono 
sviluppate alcune competenze non cognitive delle studentesse e degli 
studenti del Liceo Scientifico Statale “Giulietta Banzi Banzoli” di 
Lecce. L’Autore descrive una parte del percorso realizzato dando 
anche alcuni suggerimenti utili per replicarlo in altri contesti scola-
stici. 

Angelika Bartholomäi, Cesare Pierpaolo De Palma e Perla Zanini 
presentano “StartNet”, un modello di lavoro collaborativo in rete 
utile per migliorare la transizione scuola-lavoro. Essi descrivono in 
primo luogo gli obiettivi ed i risultati della rete multistakeholder 
“StartNet”; in secondo luogo, presentano l’approccio metodologico 
collective impact su cui si basa la progettazione della rete StartNet, 
un metodo particolarmente efficace per affrontare problemi sociali 
complessi per i quali non sembrano esistere soluzioni ad hoc; in terzo 
luogo, presentano alcuni progetti realizzati con efficacia da alcuni 
stakeholder della rete; da ultimo, precisano il ruolo delle imprese nel 
processo di transizione scuola-lavoro, nonché i motivi per cui coin-
volgerle e le modalità con cui farlo. 

Carolina Ugarte Artal, tenendo conto del posto che occupa 
l’orientamento professionale nella legislazione spagnola per aiutare 
gli studenti a prendere decisioni che impegnano il loro futuro per-
sonale e professionale, affronta il tema del coaching educativo inteso 
come metodologia adeguata per facilitare il processo decisionale, la 
conoscenza di sé e lo sviluppo personale e sociale degli adolescenti. 
Sulla base di evidenze empiriche che dimostrano l’efficacia di questa 
metodologia, secondo lei, le scuole ed i centri educativi potrebbero 
includere il coaching nel loro piano strategico per migliorare i servizi 
di orientamento, scommettendo sulla formazione di tutor e inse-
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gnanti. L’Autrice studia il contenuto del coaching da una prospettiva 
eminentemente educativa, evidenziando come introdurlo nel pro-
cesso di orientamento professionale, che deve realizzarsi già nella 
scuola secondaria obbligatoria (12-16 anni) e continuare in quella 
post-obbligatoria (16-18 anni). 

Marianna Capo presenta il “Laboratorio Interattivo per la Pro-
mozione dell’Occupabilità” nell’ambito del Centro di Ateneo SI-
NAPSI dell’Università “Federico II” di Napoli. Descrive 
accuratamente i cinque step (esplorazione, scoperta, auto-riconosci-
mento, costruzione e auto-promozione) in cui esso si articola, 
ognuno dei quali è gestito e condotto in modo attivo da un esperto 
che ha il compito di facilitare gli apprendimenti promuovendo atti-
vità di riflessione e condivisione. 

Florencia Daura, María Susana Urrutia e Agustina Ortelli descri-
vono il modello di tutorato adottato dall’Università Austral (Buenos 
Aires) e le innovazioni apportate in esso, tenendo conto degli ele-
menti chiave che caratterizzano ogni piano universitario d’azione tu-
toriale e le esperienze di provata efficacia che sono state condotte in 
altre università. La ricchezza del modello, personalizzato e persona-
lizzante, si concretizza nel trasformare ogni incontro con lo studente 
in uno spazio di crescita personale e accademica. Il modello di tuto-
rato proposto, ispirato dai risultati delle ricerche di V. García Hoz, 
e l’efficacia degli interventi di tutoraggio danno ragione del fatto che 
l’aiuto fornito agli studenti promuove il loro sviluppo integrale. 

Ernesta Scalia, dopo avere definito il significato dell’orienta-
mento, presenta i servizi erogati dal COT (“Centro di Orientamento 
e Tutorato” dell’Università degli Studi di Palermo) destinati agli stu-
denti delle scuole secondarie di secondo grado, ai neodiplomati, agli 
studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennali e magistrali 
a ciclo unico e agli studenti degli anni successivi al primo. Da ultimo, 
presenta un progetto di orientamento destinato agli studenti iscritti 
al Corso di Studi Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01). 

Ornella Giambalvo e Barbara Corleo presentano i servizi di pla-
cement dell’Università degli Studi Palermo, facendo prima una pre-
messa sulla nascita del servizio di placement di Ateneo e definendo 
poi il contesto e le politiche attive in cui esso si colloca. Da ultimo, 
descrivono gli esiti del confronto fra le attività del predetto servizio 
svolte in presenza prima che scoppiasse la pandemia da Covid-10 e 
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quelle svolte a distanza durante la pandemia nell’ambito dello stesso 
servizio. 

Valerio Massimo Marcone propone il work-based learning nella 
prospettiva di rafforzare la formazione duale a partire dalle scuole: 
ne descrive la ratio, ne evidenzia i benefici e riferisce i risultati di una 
ricerca dottorale che giustificano l’opportunità di ripensare la pro-
fessionalità docente nell’ottica di una didattica basata su progetti. 

Alessandro Di Vita descrive i presupposti metodologici con cui 
possono essere promosse alcune character skills che devono essere for-
mate negli studenti che frequentano il liceo in vista della transizione 
dalla scuola all’università. Partendo dai risultati di una ricerca pilota 
svolta nell’anno scolastico 2018-2019, presenta le linee generali di 
un progetto di ricerca internazionale che implica la fattiva collabo-
razione tra insegnanti liceali e professori universitari nell’impegno 
comune di ridurre il divario tra lo stato di sviluppo in cui si trovano 
l’immagine di sé, la capacità decisionale e la percezione delle proprie 
competenze strategiche nello studio alla fine degli studi liceali e 
quello in cui dovrebbero trovarsi quando gli studenti fanno ingresso 
all’università. 

Paolo Bertuletti e Andrea Potestio illustrano i risultati di un’in-
dagine empirica condotta inizialmente con l’intento esplorativo di 
valutare sul piano degli apprendimenti i percorsi di laurea in Scienze 
dell’educazione progettati e realizzati in apprendistato dal Diparti-
mento di Scienze umane e sociali dell’Università di Bergamo insieme 
a Confcooperative Bergamo, ma che in corso d’opera ha fatto emer-
gere l’impatto significativo dei percorsi in alternanza formativa sullo 
sviluppo di una propensione all’innovazione, tanto degli enti del 
terzo settore che hanno assunto gli apprendisti, quanto dell’insegna-
mento universitario. 

Stefano Bonometti presenta un progetto di ricerca-intervento ela-
borato dalla Commissione Orientamento dell’Università dell’Insu-
bria nell’anno accademico 2021-2022 per migliorare l’esperienza 
accademica degli studenti e ridurre il numero degli abbandoni: nello 
specifico, descrive gli obiettivi perseguiti attraverso le attività di 
orientamento, autovalutazione e recupero delle conoscenze per l’in-
gresso all’università e quelle di tutorato utili per sostenere gli studenti 
con difficoltà in vista della prova di verifica delle conoscenze in in-
gresso e nel primo anno di esperienza universitaria. L’Autore si sof-
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ferma a considerare l’importanza di formare adeguatamente i peer 
tutor per garantire l’efficacia delle azioni di tutoring. 

Severo Cardone presenta la sperimentazione di un servizio di Ca-
reer Advising (denominato “Job Design”), proposta dal Laboratorio 
di bilancio delle competenze dell’Università di Foggia e svolta presso 
il Dipartimento di Studi Umanistici del medesimo Ateneo foggiano 
dal 2016 al 2020. Il progetto in cui è descritto il predetto servizio, 
ideato per prevenire l’abbandono e l’insuccesso universitari, è defi-
nito in dieci fasi di cui l’Autore riferisce gli obiettivi fondamentali e 
le attività individuali e di gruppo. Da ultimo, espone gli esiti di que-
sta sperimentazione, nonché le criticità e le proposte di migliora-
mento del servizio di Career Advising. 

Miriam Bassi presenta i primi risultati di una ricerca-azione svolta 
con l’obiettivo di monitorare e valutare l’impatto del servizio di Peer 
Career Advising sugli esiti formativi degli studenti frequentanti l’Uni-
versità di Foggia. Questa ricerca ha ampliato la consueta attività di 
ricerca condotta dal Laboratorio di Bilancio delle Competenze inte-
grando le innovazioni introdotte nell’Ateneo foggiano con un servi-
zio di orientamento tra pari. 

A ben vedere, il filo logico che unisce i contributi degli autori è 
rappresentato dalla proposta di confrontarsi sul piano pedagogico, 
da un lato, su quelle competenze non cognitive che è necessario pro-
muovere nei giovani perché diventino “esperti” nella gestione del 
loro processo di apprendimento in vista delle scelte formativo-pro-
fessionali che dovrebbero rientrare in un progetto di vita quanto 
meno abbozzato e presupposto e, dall’altro, sulle metodologie edu-
cative, tecniche e strumenti utili per la promozione delle stesse com-
petenze non cognitive. 
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