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1. La formazione degli insegnanti in alcune ricerche didattiche sull’orientamento 
 

Per riflettere sui principi ispiratori di una formazione degli insegnanti in chiave 
orientativa, si descrive succintamente come sono stati formati gli insegnanti che 
hanno partecipato, in città e periodi diversi, a quattro progetti che sono stati rea-
lizzati in alcune scuole secondarie di secondo grado italiane tra il 2002 e il 2019 
e che erano affiancati da un impianto di ricerca. La didattica orientativa, nei i suoi 
diversi approcci, accomuna queste quattro ricerche finalizzate allo sviluppo della 
capacità di scelta degli alunni mediante le azioni educativo-didattiche dei loro in-
segnanti appositamente formati; si segnaleranno al contempo il valore e il limite 
di ognuna di esse. 

In ordine temporale, la prima ricerca didattica che prevedeva un percorso for-
mativo rivolto agli insegnanti di scuola secondaria di secondo grado in tema di 
orientamento formativo-professionale è una ricerca-azione su progetto biennale 
(Zanniello, 2004): essa si è svolta da novembre 2002 ad aprile 2004 ed ha coin-
volto 12 docenti che insegnavano nelle quarte e nelle quinte classi di 6 licei di Pa-
lermo e di Termini Imerese; la formazione ricevuta dagli insegnanti è durata 20 
ore distribuite tra novembre 2002 e aprile 2003. Il contenuto della formazione 
ricevuta dagli insegnanti ha riguardato le modalità con cui svolgere i laboratori di-
sciplinari di orientamento (Zanniello, 2003) e con cui applicare il metodo ADVP 
(Viglietti, 1991) nello specifico contesto dei licei palermitani. Il punto di forza di 
questo percorso formativo consiste nella co-progettazione, svolta insieme da inse-
gnanti di liceo e da ricercatori universitari, degli esercizi ADVP (Activation du Dé-
veloppement Vocationnel et Personnel), che sono serviti per mettere gli alunni in 
condizione di esercitare, durante l’apprendimento dei contenuti disciplinari, quat-
tro forme di pensiero (creativo, categoriale, valutativo, implicativo) svolgendo 
compiti specifici ordinati alla maturazione della loro capacità di scelta. Mentre i 
risultati conseguiti dagli alunni dei docenti specificamente formati sono ben do-
cumentati, non è indicato invece il grado di gradimento degli insegnanti in merito 
alla formazione ricevuta. 

Il secondo lavoro scientifico preso in esame è un’altra ricerca-azione su progetto 
biennale (Zanniello, 2008), che si è svolta da ottobre 2006 a giugno 2008 e che 
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ha coinvolto 20 docenti, i quali nel 2006-2007 insegnavano nelle classi quarte e 
nel 2007-2008 in classi quinte di 10 scuole secondarie di secondo grado, 6 di Pa-
lermo e 4 di Catania; la formazione ricevuta dagli insegnanti è durata 30 ore di-
stribuite tra ottobre 2006 e marzo 2007. Nel percorso formativo destinato agli 
insegnanti, è stato approfondito il collegamento tra la metodologia ADVP ed i 
contenuti delle discipline da essi insegnate nelle quinte classi durante l’a.s. 2007-
2008; nella formazione degli insegnanti sono stati previsti anche due incontri tra 
docenti di liceo e di università per progettare insieme i Laboratori Ponte, discipli-
nari e interdisciplinari (di area sia umanistica sia scientifica), che sono stati poi ef-
fettivamente svolti da febbraio a maggio 2008. Il pregio di questa ricerca sta nel 
fatto che i ricercatori abbiano rilevato l’efficacia della formazione ricevuta dagli 
insegnanti attraverso lo svolgimento di interviste. Una criticità formativa è rap-
presentata dal fatto che la co-progettazione – tra docenti di università e di liceo – 
degli esercizi ADVP è iniziata solo dopo che i primi esercizi erano stati proposti 
direttamente dai ricercatori agli insegnanti per usarli con i loro alunni. 

Il terzo studio analizzato è una ricerca-intervento – biennale nella progettazione 
ma annuale nell’attuazione – basata su un progetto elaborato da una équipe del-
l’Università Roma Tre (Scancarello, Trabattoni, 2020). Questa ricerca è stata av-
viata nell’a.s. 2017-2018 ed ha coinvolto 10 docenti delle prime e delle seconde 
classi che insegnavano nel Liceo “Maria Montessori” di Roma; la formazione ri-
cevuta dagli insegnanti è durata 20 ore. Il contenuto della formazione ha riguar-
dato: la modalità di somministrazione online dei questionari QSA (Margottini, 
Epifani, 2013, pp. 141-182) e ZTPI (Zimbardo, Boyd, 2008) a 399 alunni delle 
prime due classi del liceo; come analizzare e commentare collettivamente i profili 
ottenuti; la modalità di lettura delle schede di autovalutazione degli alunni pro-
dotte dalla piattaforma “Competenzestrategiche.it”; la progettazione e realizza-
zione di un piano di intervento per l’anno successivo (patto formativo) individuale 
e/o collettivo sulla base dell’analisi dei risultati delle rilevazioni appena menzionate; 
come rilevare, con una nuova somministrazione di prove strutturate e semistrut-
turate, i cambiamenti prodottisi negli alunni dopo l’intervento formativo previsto 
per il terzo anno di scolarità. Il pregio di questa ricerca sta nel fatto che gli inse-
gnanti, durante la formazione, hanno appreso il valore intrinseco dei questionari 
QSA (questionario sulle strategiche di apprendimento) e ZTPI (questionario sulla 
prospettiva temporale) per l’autoregolazione e l’auto-orientamento riflessivo degli 
alunni. Il limite oggettivo sta nel fatto che il nuovo coordinatore scolastico del 
progetto di innovazione didattica, subentrato nell’a.s. 2018-19, non ha permesso 
che gli insegnanti attuassero il piano di intervento programmato, con la relativa  
somministrazione finale del post-test. 

L’ultimo studio preso in esame è una ricerca-intervento (Di Vita, 2019), che 
inizialmente era stata prevista biennale ma che lo scoppio della pandemia da Covid 
19 ha ridotto a 15 mesi. Essa è stata realizzata da ottobre 2018 a dicembre 2019; 
in questa ricerca sono stati coinvolti, per 20 ore distribuite tra ottobre e dicembre 
2018, 18 insegnanti di cinque licei della città di Palermo. La formazione degli in-
segnanti si è focalizzata su: le modalità applicative dei metodi con cui promuovere 
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l’autoefficacia, l’immagine del “sé” attuale, la capacità decisionale ed il grado di 
chiarezza delle proprie idee circa la scelta formativo-professionale post-diploma 
in 93 studenti del 4° anno di liceo; le modalità di progettazione con i docenti uni-
versitari dei laboratori-ponte disciplinari (Storia, Fisica, Matematica e Linguistica), 
per ridurre il divario tra le competenze disciplinari acquisite dagli studenti liceali 
e quelle richieste all’inizio degli studi universitari; le modalità con cui realizzare 
una breve esperienza di partecipazione alla didattica universitaria nell’ambito di-
sciplinare preferito dallo studente; la modalità di applicazione della scrittura espres-
sivo-prospettica, per aiutare lo studente, prima a migliorare la consapevolezza dei 
suoi interessi, attitudini, competenze, motivazioni, limiti e posizione lavorativa 
preferita, e poi a formulare i suoi obiettivi formativo-professionali insieme alle 
modalità concrete con cui raggiungerli; le modalità di svolgimento dei colloqui 
di orientamento da parte del docente, per fare esplicitare agli studenti i loro reali 
interessi, attitudini, competenze e progetti personali post-diploma. Durante le ore 
di formazione gli insegnanti hanno cercato di mettere a punto, con la consulenza 
scientifica di quattro docenti universitari, – questo è il pregio della formazione ri-
cevuta – una strategia di orientamento formativo-professionale per la transizione 
dal liceo all’università centrata sul potenziamento della capacita progettuale e della 
capacita decisionale negli studenti liceali. Volendo coglierne le criticità, si può af-
fermare che: i contenuti di due laboratori-ponte, di fatto, non sono stati progettati 
insieme da docenti universitari e insegnanti liceali, ma solo dai primi; poi, è man-
cato, durante le ore di formazione, un approfondimento delle modalità con cui 
condurre i colloqui di orientamento; da ultimo, la formazione ricevuta dagli in-
segnanti non è sfociata in azioni di orientamento nell’anno successivo a causa dello 
scoppio della pandemia nel febbraio 2020. 

 
 

2. Suggerimenti per la progettazione della futura formazione degli insegnanti-
orientatori 
 

Dopo avere valutato il contenuto, le modalità di svolgimento e il grado di efficacia 
della formazione degli insegnanti prevista nelle cinque ricerche prese in esame, ai 
ricercatori che intendono condurre nuove ricerche didattiche in tema di orienta-
mento formativo-professionale degli alunni della scuola secondaria di secondo 
grado, si possono dare i seguenti cinque suggerimenti per progettare la formazione 
degli insegnanti-orientatori: concentrare gli interventi formativi sui punti essenziali 
delle teorie sottese alle metodologie di orientamento che si vogliono applicare, 
impiegando la maggior parte delle ore in attività di simulazione e di verifica del-
l’apprendimento delle tecniche; assicurare la co-progettazione, “in presenza”, delle 
attività di orientamento, che veda il confronto costruttivo tra insegnanti e ricer-
catori; garantire agli insegnanti la continuità dei feedback sulla comprensione cor-
retta del modo in cui applicare le metodologie scelte; prevedere anche degli 
incentivi economici per gli insegnanti, al fine di rafforzare la loro motivazione a 
partecipare al progetto di orientamento; verificare periodicamente con gli inse-
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gnanti l’efficacia e il gradimento della formazione che stanno ricevendo con in-
terviste e focus group, che li mettano in condizione di autovalutare le competenze 
didattiche e di ricerca acquisite ed il cambiamento delle loro capacità relazionali. 
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