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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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II.  
UNA RICERCA-INTERVENTO INTERNAZIONALE  

PER COSTRUIRE AL LICEO  
IL PROPRIO PROGETTO DI VITA PROFESSIONALE 
 

Alessandro Di Vita1 
 
 
 
 

1. Introduzione 
 

La formulazione del progetto di vita professionale fornisce un con-
tributo fondamentale alla formazione dell’identità adolescenziale, 
poiché implica un confronto continuo tra il realismo del mondo del 
lavoro e l’immagine che l’adolescente ha di sé. Si potrebbe affermare 
che il “sé” professionale costituisce una parte significativa dell’im-
magine che l’adolescente ha di sé, perché rappresenta la modalità 
concreta con cui egli pensa di migliorare la società mediante un la-
voro che attui le sue potenzialità (Zanniello, 2008, p. 18). 

Gli insegnanti contribuiscono alla costruzione del “sé professio-
nale dei propri alunni quando, nel proporre l’acquisizione di cono-
scenze e abilità, svolgono una didattica che favorisce la maturazione 
della loro scelta professionale tenendo conto in modo dinamico sia 
dei fattori personali, sia delle caratteristiche del mondo del lavoro. 
La realizzazione di una didattica che si possa qualificare “orientativa” 
presuppone l’intenzionalità educativa di voler aiutare gli adolescenti 
a costruire il loro progetto di vita professionale.  

Da ricerche precedenti (Luzzo, 1993; Butler, Gasson, 2005; 
Ibarra, 1999; Prideaux, Creed, 2001; Creed, Patton, Prideaux, 2006; 

1 Alessandro Di Vita è Professore Associato di Didattica e Pedagogia Speciale 
presso l’Università degli Studi di Palermo; nell’Ateneo palermitano, coopera 
nelle 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.



Di Nuovo, Magnano, 2013; Margottini, 2017) risulta molto rile-
vante nella prima formulazione del futuro progetto professionale alla 
fine dell’adolescenza l’acquisizione di alcune competenze trasversali, 
diversamente denominate  anche character skills: l’immagine del “sé” 
attuale, la capacità decisionale e la percezione delle proprie compe-
tenze strategiche nello studio. 

L’immagine del “sé” attuale concerne gli aspetti descrittivi perce-
piti nel presente che si riferiscono a caratteristiche rintracciabili nella 
definizione individuale di sé di cui la persona è consapevole (Butler, 
Gasson, 2005, p. 190). La capacità decisionale implica sapere “rac-
cogliere informazioni sul mondo, prefigurare le possibili alternative 
di scelta e le loro conseguenze sulla realtà ed infine selezionare l’al-
ternativa che più si adatta alle aspettative, ai bisogni e alle conse-
guenze migliori per l’individuo” (Iannaccone, Tateo, Storti, 2012, 
p. 16). La percezione delle proprie competenze strategiche nello stu-
dio è necessaria per la formulazione di una scelta formativo-profes-
sionale sostenibile alla fine degli studi liceali, poiché rende lo 
studente consapevole della sua capacità di studiare collaborando con 
gli altri, di gestire l’ansia nello studio e nelle prestazioni scolastiche, 
di autoregolare il suo processo di apprendimento, di impiegare le sue 
preconoscenze integrandole proficuamente alle conoscenze nuove, 
di impiegare le sue risorse personali avendo una prospettiva moti-
vante di lavoro futuro (Margottini, 2017, pp. 13-23). 

In questo contributo, si descrivono in primo luogo tre character 
skills, contestualizzandole nell’ambito scolastico; in secondo luogo, 
si presentano i risultati di una ricerca pilota sull’orientamento nel 
passaggio dal liceo all’università che è stata svolta nella città di Pa-
lermo durante l’anno scolastico 2018-2019; in terzo luogo, si espon-
gono le ipotesi di ricerca, gli strumenti di valutazione delle character 
skills e le tre attività formative (sessioni di scrittura espressiva, collo-
qui di orientamento e laboratori Scuola-Università) che si vogliono 
svolgere in una nuova ricerca-intervento, per consentire agli studenti 
liceali di saggiare i loro interessi di studio universitario, per ridurre 
il gap tra le conoscenze acquisite da loro alla fine del liceo e quelle 
richieste all’inizio degli studi universitari e per potenziare le tre cha-
racter skills precedentemente menzionate. Si vuole realizzare questa 
nuova ricerca anche in alcuni licei spagnoli e in altri licei argentini, 
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con la collaborazione dell’Università di Navarra e dell’Università di 
Saragozza per la parte spagnola e con il supporto dell’Università Au-
stral per la parte argentina, al fine di confrontare gli esiti delle stesse 
azioni di ricerca che si svolgeranno in Italia, in Spagna e in Argen-
tina. 

 
 

2. Le character skills nell’esperienza scolastica 
 

Il lungo processo di definizione e di misurazione del “capitale 
umano”, che è culminato ai giorni nostri con la proposta congiunta 
di sociologi, economisti, statistici, psicologi, filosofi e pedagogisti 
(Agasisti, Ribolzi, Vittadini, 2021, pp. 105-128), di identificare il 
cosidetto “capitale umano”, oltre che con le conoscenze, con le ca-
pacità e le competenze acquisite durante il processo di apprendi-
mento, vale a dire la capacità di risoluzione dei problemi, la capacità 
di ragionare, ricordare, esporre, comprendere e apprendere nuove 
informazioni. 

Uno dei primi problemi ad essere trattato da quando si è iniziato 
a parlare di formazione e valutazione delle competenze a scuola è 
stato quello di stabilire la distinzione tra conoscenze, abilità e com-
petenze. Gli studiosi italiani ritengono che le competenze siano la 
capacità di applicare le conoscenze e le abilità acquisite per risolvere 
famiglie di problemi (Ribolzi et al., 2020). Le conoscenze sono l’ele-
mento stabile e probabilmente più comprensibile della triade, poiché 
sono immediatamente evidenti, quantificabili e misurabili nello spa-
zio, nel tempo e nei campi del sapere; sono oggetto di un programma 
scolastico i cui contenuti possono essere valutati oggettivamente da 
chi insegna in chi li apprende; la relativa facilità di misurazione di 
esse e la possibilità di utilizzarle per valutare l’apprendimento spie-
gano la fortuna dei test standardizzati su larga scala, che tendono a 
coinvolgere un numero sempre maggiore di persone in età scolare 
(PISA) e adulta (PIAAC). Meno evidenti e più difficili da misurare 
sono invece le abilità, che non sono solo cognitive, ma anche di ca-
rattere emotivo (per esempio, sapere gestire lo stress) e relazionale 
(per esempio, sapere essere empatici). Tali abilità non cognitive, pe-
raltro, sono in costante relazione con la rappresentazione cognitiva 
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della realtà, per cui nell’esperienza personale non si possono separare: 
prova ne è il fatto che il giudizio razionale sulla natura fisica, su se 
stessi e sugli altri è costantemente condizionato da come “sentiamo” 
questi tipi di realtà. Viceversa, la rappresentazione del proprio passato 
e l’aspettativa del proprio futuro modellano gli affetti, i sentimenti 
e le emozioni attuali a tal punto da influenzare i propri stili di vita e 
le proprie scelte personali (Agasisti, Ribolzi, Vittadini, 2021, p. 113). 

In questa prospettiva realistica, l’economista James Heckman 
della Scuola di Chicago ha approfondito l’argomento chiarendo il 
nesso tra capitale umano, abilità cognitive e non cognitive skills 
(NCS): queste ultime sono, secondo Heckman, tratti psicologici 
della libertà e della personalità dell’essere umano, che influenzano la 
qualità delle relazioni sociali, la capacità di prendere decisioni, di af-
frontare la realtà e di orientarsi agli obiettivi personali e professionali 
(Heckman, Kautz, 2012). 

La dizione non cognitive skills (competenze non cognitive) è en-
trata nel lessico della legislazione scolastica italiana con l’approva-
zione del Disegno di legge 2493 nella seduta della Camera dei 
Deputati del 12 gennaio 2022, che ha previsto l’avvio a partire dal-
l’anno scolastico 2022-2023 di una sperimentazione nazionale, della 
durata di tre anni, di attività didattiche finalizzate allo sviluppo delle 
competenze non cognitive nei percorsi delle scuole di ogni ordine e 
grado, contemporanea ad un’attività di formazione obbligatoria dei 
docenti. Lo scioglimento anticipato delle Camere non ha consentito 
l’esame del disegno di legge in Senato. 

In questo contesto di discorso, si preferisce chiamare character 
skills (disposizioni della personalità) le competenze non cognitive, 
così come le identifica lo stesso Heckman, il quale mette in evidenza 
che gli aspetti cognitivi e non cognitivi costituiscono insieme un 
tratto globale che caratterizza il profilo individuale e irripetibile della 
persona umana: questo tratto è il fattore che, interagendo con le co-
noscenze in senso stretto, determina la capacità di prendere iniziativa 
e di auto-orientarsi dinanzi alla realtà (Heckman, Humphries, Kautz, 
2014). 

Si è convinti, da un lato, che le character skills influenzano l’espe-
rienza scolastica degli alunni e delle alunne in tutti i gradi dell’istru-
zione e, dall’altro, che tali competenze possono essere certamente 
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sviluppate in loro mediante opportune attività didattiche e di orien-
tamento formativo-professionale. Per avere un’idea del tipo di cha-
racter skills cui si guarda nella scuola, si può fare riferimento al 
modello più utilizzato dei Big five, ovvero i cinque grandi fattori che 
promuovono il successo nell’ambito scolastico, universitario, profes-
sionale e personale: estroversione, gradevolezza, coscienziosità, aper-
tura all’esperienza e stabilità emotiva (Costa, McCrae, 1992): 
“secondo il report OECD 2017, incentrato sull’importanza delle 
qualità del carattere, fra tutti i tratti è la coscienziosità, cioè la ten-
denza ad essere diligente, prudente e organizzato, la dimensione con 
la maggiore capacità predittiva di comportamenti e risultati della 
persona nelle diverse sfere della vita, con un particolare effetto posi-
tivo sull’esperienza scolastica e i suoi risultati. L’apertura all’espe-
rienza è al secondo posto, in particolare per la forte capacità 
predittiva degli andamenti scolastici. In generale, l’effetto sui risultati 
scolastici di questi due tratti è sia diretto che indiretto, attraverso ad 
esempio l’impatto sulla modalità di apprendimento dello studente 
o sulla percezione che l’insegnante ha dello studente” (Agasisti, Ri-
bolzi, Vittadini, 2021, p. 122). 

L’immagine che emerge complessivamente dagli studi esistenti è 
quella di una correlazione positiva tra i livelli delle character skills ed 
i risultati scolastici. Il potenziamento delle character skills, pertanto, 
dovrebbe costituire un obiettivo fondamentale del processo didat-
tico-educativo (La Marca, 2019, pp. 13-27). 

 
 

3. Risultati di una ricerca pilota sull’orientamento dal liceo all’univer-
sità 
 

Nell’ottica della valorizzazione delle character skills, nel mese di mag-
gio 2019, si è conclusa una ricerca-intervento pilota ispirata alla teo-
ria del pensiero narrativo e ai principi dell’educational counseling e 
della didattica orientativa. Durante l’anno scolastico 2018-2019, 93 
studenti (50 femmine e 43 maschi) del quarto anno di cinque licei 
di Palermo hanno partecipato a un’iniziativa sperimentale in cui 
scuola e università hanno collaborato con un duplice scopo: ridurre 
negli studenti il gap rilevato tra le conoscenze in uscita dal liceo e 
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quelle richieste all’inizio dei corsi universitari e potenziare in loro la 
capacita di formulare il proprio progetto di vita professionale. E stata 
sperimentata l’azione congiunta di tre tipi di interventi: la scrittura 
espressiva per prefigurare il proprio futuro formativo-professionale, 
il colloquio di orientamento per esercitare la propria capacita deci-
sionale e la co-conduzione di laboratori pomeridiani da parte di un 
docente universitario e di un docente di liceo della stessa area disci-
plinare (Matematica, Fisica, Storia e Linguistica) per un “assaggio” 
della didattica universitaria. Si e voluto verificare fino a che punto 
la partecipazione all’iniziativa facilitasse lo sviluppo negli studenti 
liceali di tre competenze trasversali che incidono significativamente 
nel processo di maturazione della scelta formativo-professionale: 
l’immagine adeguata del “sé” attuale, l’autoefficacia percepita e la ca-
pacita decisionale. La valutazione iniziale del grado di sviluppo delle 
tre competenze che si intendeva promuovere e stata effettuata nel 
novembre del 2018 e quella finale nel mese di maggio del 2019; inol-
tre, una valutazione intermedia dell’immagine del “sé” attuale e stata 
effettuata anche a gennaio e a marzo del 2019. Per verificare la si-
gnificatività delle differenze “pre-post” e stato usato il test statistico 
t. Le differenze sono risultate significative per il costrutto dell’auto-
efficacia (p=0,004) e per la dimensione “energia” p=0,0002) dell’im-
magine del “sé” attuale. Dopo lo svolgimento delle attività appena 
descritte gli alunni si sono percepiti più capaci di affrontare i compiti 
di studio che li attendevano (Di Vita, Zanniello, 2020). 

La capacita di esprimere con ottimismo le intenzioni e i propositi 
connessi al proprio futuro formativo-professionale attraverso la scrit-
tura espressiva, il confronto costante con un docente-orientatore 
sulle azioni pianificate nel proprio progetto di vita professionale e la 
partecipazione ai laboratori disciplinari sono apparsi strettamente 
associati al miglioramento dell’autoefficacia e della dimensione 
“Energia” (capacità di impegnarsi per raggiungere i propri obiettivi 
personali) dell’immagine del “sé” attuale, nonché al processo di chia-
rificazione delle idee degli studenti sulla scelta formativo-professio-
nale post-maturità liceale. 

La narrazione della propria storia formativa, delle abilita e delle 
conoscenze acquisite, del posizionamento lavorativo preferito, dei 
propri interessi e obiettivi formativo-professionali ha permesso agli 
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studenti di riflettere sulla propria trasformazione interiore; il che 
potrebbe aver dato loro un senso maggiore di prevedibilità e di con-
trollo sulla futura vita formativo-professionale, come pure potrebbe 
aver influito sul miglioramento della capacita progettuale e della ca-
pacita di affrontare i compiti scolastici. La possibilità di potersi con-
sigliare con un insegnante per elaborare la scelta formativo-profes-
sionale potrebbe aver svolto un ruolo positivo nel processo di 
miglioramento dell’autoefficacia e della dimensione “Energia” del-
l’immagine del “sé” attuale. La partecipazione ai laboratori disciplinari 
svolti all’università potrebbe aver messo gli alunni in condizione di 
vagliare gli interessi dichiarati all’inizio del quarto anno del liceo, 
nonché di saggiare le proprie attitudini per l’apprendimento dei 
contenuti fondamentali delle quattro discipline oggetto dei labora-
tori. 

Dopo aver esaminato i dati raccolti si può affermare con un ac-
cettabile livello di probabilità  che le attività realizzate hanno reso 
gli studenti più capaci di affrontare i compiti di studio e hanno fa-
vorito la maturazione della loro scelta professionale. Per le caratteri-
stiche dell’impianto di ricerca non e possibile affermare che i 
miglioramenti osservati negli studenti circa il modo di porsi nei con-
fronti della scelta formativo-professionale post-diploma siano dipesi 
solo dalla loro partecipazione al progetto di ricerca-intervento. Una 
valutazione complessiva della reale efficacia del progetto di orienta-
mento si sarebbe dovuta fare durante l’anno accademico 2020-2021, 
quando gli studenti hanno iniziato il percorso universitario, che si 
prevedeva privo di intoppi o insuccessi per la maggior parte di loro, 
ma i condizionamenti provocati dalla pandemia da Covid-19 non 
l’hanno permesso. 

 
 

4. Un progetto di ricerca-intervento internazionale 
 

Visti gli esiti di questa ricerca pilota e le esigenze di orientamento 
avallate dalle direttive del PNRR (Governo delle Repubblica Ita-
liana, 2021, p. 182) in materia di “orientamento attivo nella tran-
sizione scuola-università”, si ritiene che nel prossimo biennio 
2022-2024 si possa realizzare una ricerca-intervento con un cam-
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pione più ampio di studenti liceali, che abbia anche una dimensione 
internazionale. Potendo contare sulla collaborazione di alcuni licei 
palermitani, si ritiene che nell’anno scolastico 2022-2023 il cam-
pione siciliano possa essere costituito da 100 studenti frequentanti 
la quarta classe liceale; si vogliono parimenti costituire altri due 
campioni simili di studenti liceali, uno spagnolo (ragazzi/e di Pam-
plona e Saragozza) e un altro argentino (ragazzi/e di Buenos Aires), 
con l’intenzione di confrontare gli esiti delle azioni che si vogliono 
svolgere sui tre campioni diversamente connotati dal punto di vista 
geo-culturale. 

Per formare efficacemente 10 insegnanti-orientatori che mette-
ranno in pratica le azioni da svolgere nella nuova ricerca sul tema 
dell’orientamento formativo-professionale degli studenti liceali, si 
cercherà di: 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 simu-
lazione e di verifica dell’apprendimento delle tecniche (scrittura 
espressiva, laboratori interdisciplinari e colloquio di orientamento)2; 
assicurare la co-progettazione, “in presenza”, delle attività di orien-
tamento, che veda il confronto costruttivo tra insegnanti e ricerca-
tori; garantire agli insegnanti la continuità dei feedback sulla 
comprensione corretta del modo in cui applicare le metodologie 
scelte; prevedere, se possibile, 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-
gnanti l’efficacia e il gradimento della formazione che riceveranno 
con interviste e focus group, che li mettano in condizione di autova-
lutare le competenze didattiche e di ricerca acquisite ed il cambia-
mento delle loro capacità relazionali. 

Si ipotizza che l’azione congiunta di tre attività di orientamento 

2 Per giustificare la scelta di utilizzare la scrittura espressiva, il laboratorio disci-
plinare e il colloquio di orientamento come metodi di intervento, come per la 
ricerca pilota svolta nell’anno scolastico 2018-2019, si sono adottati tre para-
digmi teorici individuati rispettivamente nel pensiero narrativo (Smorti, 2007), 
nel principio della didattica orientativa (Zanniello, 2003) e in quello dell’edu-
cational counseling (Simeone, 20112).
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(5 sessioni mensili di scrittura espressiva, 5 colloqui mensili di orien-
tamento e 5 laboratori interdisciplinari) possa migliorare significati-
vamente tre character skills che predispongono meglio gli studenti 
ad effettuare una scelta formativa post-diploma coerente con il loro 
progetto di vita professionale: l’immagine del “sé” attuale, la capacità 
decisionale, la percezione delle proprie competenze strategiche nello 
studio, nonché il grado di chiarezza delle idee sulla scelta universita-
ria nei tre campioni studenteschi che saranno studiati in Italia, in 
Spagna e in Argentina. Questa ipotesi generale si può operativamente 
tradurre nel seguente modo. 

 
“Si suppone che se gli studenti  

–  scrivono, una volta al mese per 5 mesi (da gennaio a maggio 2023) 
e per 30 minuti ogni volta, circa le loro esperienze formative/la-
vorative pregresse (obiettivo procedurale della prima sessione di 
scrittura), i loro interessi di studio/lavoro (obiettivo procedurale 
della seconda sessione di scrittura), le loro attitudini e compe-
tenze (obiettivo procedurale della terza sessione di scrittura), i 
loro limiti personali, risorse economiche e condizionamenti 
(obiettivo procedurale della quarta sessione di scrittura), il loro 
obiettivo formativo-professionale (obiettivo procedurale della 
quinta sessione di scrittura); 

–  fanno 5 colloqui di orientamento (uno al mese per cinque mesi, 
da gennaio a maggio 2023) con un insegnante che abbia ricevuto 
una formazione specifica, ognuno focalizzato su un obiettivo pro-
cedurale delle 5 sessioni di scrittura espressiva; 

–  partecipano a 20 ore di laboratorio interdisciplinare “Scuola-Uni-
versità” (distribuite tra l’8 gennaio e il 15 maggio 2023), focaliz-
zate sull’area disciplinare preferita (scientifica: Matematica e 
Fisica; umanistica: Filosofia e Letteratura; educativa: Psicologia, 
Pedagogia): 
 
1) migliorino in modo significativo tre dimensioni (“Energia”, 

“Affettività positiva” e “Stabilità emotiva”) dell’immagine del 
proprio “sé attuale”, la capacità decisionale e la percezione 
delle proprie competenze strategiche nello studio; 

2) conseguano un grado maggiore di chiarezza delle proprie idee 
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sulla scelta formativo-professionale post-diploma che corri-
sponde al passaggio di almeno un grado rispetto a quello ri-
levato all’inizio delle attività di orientamento (passaggi da “per 
niente” a “poco” o da “poco” a “sufficientemente” o da “suf-
ficientemente” a “molto”)”. 

 
Per una ulteriore verifica dei risultati che saranno ottenuti alla 

fine della prima annualità di ricerca, si ripeteranno nell’a. s. 2023-
2024, con gli stessi studenti che avranno partecipato alle attività 
nell’a.s. 2022-20233, le attività realizzate l’anno precedente, con que-
ste modifiche: gli studenti, giunti all’ultimo anno della scuola secon-
daria di secondo grado, potranno scegliere di frequentare i laboratori 
afferenti a un’area disciplinare diversa da quella scelta l’anno prece-
dente; focalizzeranno le loro narrazioni autobiografiche solo sui loro 
obiettivi formativo-professionali; nei colloqui di orientamento con 
i loro insegnanti, discuteranno solo di questi obiettivi. 

Per valutare l’azione congiunta delle tre attività di orientamento 
si impiegheranno: il Differenziale semantico per la valutazione del “sé” 
attuale (DS) messo a punto da Di Nuovo e Magnano (2013) per va-
lutare l’immagine di sé attualmente percepita; il Questionario degli 
stili decisionali (QSD) validato da Magnano e Costantino (2013) per 
valutare la capacità decisionale; il Questionario sulla percezione delle 
proprie competenze strategiche (QPCS) messo a punto da Pellerey e 
colleghi (2010)4 per valutare la percezione delle proprie competenze 
strategiche nello studio. 

Per valutare il livello di maturazione del progetto professionale 
dei gruppi di studenti si userà il Questionario per l’Adattabilità pro-
fessionale (QAP) (Margottini, 2019, p. 315), che è la traduzione ita-

3 In Argentina (Buenos Aires), durante le due annualità della ricerca 2022-2023 
e 2023-2024, tutte le attività di orientamento si svolgeranno dal mese di marzo 
al mese di luglio, poiché nel mese di gennaio gli studenti argentini si trovano 
in piene vacanze estive.

4 Per valutare queste tre competenze nel campione spagnolo e in quello argentino 
di studenti, si utilizzeranno gli stessi strumenti di valutazione (DS, QSD e 
QPCS) che si applicheranno sul campione italiano dopo averli opportunamente 
validati.
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liana, con libero adattamento, della Career Adapt-Abilities Scale di 
Savickas e Porfeli (2012)5. 

Per elaborare statisticamente i dati si utilizzerà il software libero 
“R” (versione 3.1.0 – Spring Dance) e si applicherà il test t di Stu-
dent per l’apprezzamento della significatività delle differenze tra i 
punteggi dei test ripetuti a distanza di alcuni mesi nel corso della ri-
cerca. 

 
 

5. Conclusioni 
 

Si ritiene che gli insegnanti, che si formeranno prima e durante la 
ricerca, senza essere specialisti dell’orientamento professionale, sa-
ranno capaci di promuovere la maturazione della scelta formativo-
professionale perché si impegneranno, da un lato, a insegnare le 
discipline scolastiche in modo tale da favorire lo sviluppo dell’im-
magine di “sé” attuale, della capacita decisionale e delle competenze 
strategiche nello studio dei loro alunni e, dall’altro lato, nel far ac-
quisire agli alunni metodologie, competenze e strumenti adeguati 
per favorire in loro una conoscenza realistica di se e del mondo del 
lavoro. 

Gli interventi formativi per gli alunni, che si effettueranno nella 
nuova ricerca-intervento, dovrebbero riportare al di sotto del valore 
medio la frequenza dei casi di insuccesso universitario durante il 
primo anno di corso, tenuto conto che, almeno nella popolazione 
universitaria italiana, questo valore medio e stabilizzato intorno al 
30% da molti anni. Chiaramente un follow up sarà necessario 
quando i destinatari degli interventi formativi frequenteranno il 
primo anno di università. 

 
 
 

5 Anche nel caso del QAP, per la valutazione dell’adattabilità professionale nei 
campioni spagnolo e argentino, si utilizzerà una versione in castigliano oppor-
tunamente validata.
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