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Orientamento e successo formativo: una sfida per la comunità educante 

Paola Giani, Associazione Il Nostro Pianeta – Torino 

 

1. Che cos’è l’orientamento 

L’orientamento è la ricerca di una direzione di senso. 

Gli adolescenti non sanno chi sono, fanno su se stessi scoperte che non riescono a esprimere con 

le parole e sentono profondamente, e spesso dolorosamente, i cambiamenti che li aspettano: 

l’evoluzione della personalità, l’ingresso nella scuola superiore, la separazione dal gruppo dei 

compagni, il confronto/scontro con le proposte della famiglia. 

L’orientamento, quindi, è scoperta di sé, di ciò che si ama, di come si vuole crescere, di come si 

vuole e si può costruire il proprio futuro. Non è un fatto riconducibile a un preciso momento della 

vita scolastica, ma un’azione che dura tutta la vita e che ci impegna tutti, a livello personale, poiché 

è impossibile non impegnarsi nella ricerca di un senso alla propria vita, e sociale, perché coinvolge 

l’intero mondo intorno all’individuo. 

 

2. Alcuni casi* 

Momo e Mohamed (minori stranieri non accompagnati) 

Momo è egiziano, è arrivato in Italia a 15 anni su un barcone e nel suo paese ha frequentato solo 

un anno di scuola elementare. Ha ottenuto la licenza media studiando al CPIA e poi, al compimen-

to della maggiore età, ha lasciato la comunità di cui era ospite e ha iniziato a girare l’Italia lavoran-

do in condizioni di sfruttamento. Nei suoi spostamenti ha sempre mantenuto un contatto con 

l’associazione e, adesso che ha un lavoro più sicuro, ha deciso di riprendere in mano il suo sogno 

di studiare. Ma che cosa studiare? L’orientamento, per lui, è iniziato con l’arrivare a capire che la 

risposta non può essere «qualunque cosa, pur di studiare», ma che si tratta di una scelta cruciale da 

cui dipenderà la sua vita di uomo adulto. 

 

Anche per Mohamed l’approdo in Italia è stato accidentato, ma il lavoro è arrivato subito ed è stato 

continuativo nel tempo; oggi Mohamed fa il pizzaiolo e non pensa di smettere, ma ha voluto anche 

realizzare la sua aspirazione di studiare: con l’aiuto degli insegnanti di INP e tanta dedizione ha fre-

quentato il corso serale di un istituto tecnico tra i più impegnativi di Torino e si è diplomato. 

                                                      
* Il riferimento è a persone incontrate negli anni dall’associazione nell’ambito dei progetti di cui si occupa. 
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Francesca e Demba 

La fragilità non è solo una condizione dei giovani con background migratorio. La scuola dà nor-

malmente per scontato che gli studenti possiedano già alcune conoscenze e competenze, rinunciando 

a sostenere gli sforzi di chi non le ha; spesso, poi, i ragazzi di provenienza straniera hanno davvero 

delle conoscenze di base insufficienti, che devono essere recuperate con un lavoro specifico. 

 

Francesca è una ragazza italiana di terza media proveniente da una famiglia benestante con una 

tradizione di studi liceali; lei, però, non ha gli strumenti per seguire questa strada: qualunque ri-

chiesta di astrazione la mette in difficoltà. Anche se lei ha iniziato ad accogliere la possibilità di 

scegliere un altro tipo di scuola, per sua madre resta un’idea inaccettabile. 

 

Demba è un ragazzo senegalese arrivato in Italia dopo aver finito gli studi superiori, con 

l’intenzione di iscriversi al Politecnico. Costretto a frequentare qui la quinta superiore per avere un 

diploma quinquennale (nell’ordinamento scolastico di provenienza l’istruzione superiore dura 

quattro anni), ha scoperto suo malgrado di avere lacune immense nelle discipline scientifiche; do-

ver rinunciare al suo progetto gli ha causato una delusione enorme, ma è stato anche un cammino 

di realtà che era necessario intraprendere. 

 

Nell’orientamento giocano un ruolo essenziale le aspettative tanto dei ragazzi quanto dei genito-

ri, spesso, per altro, non sostenute dalle condizioni economiche delle famiglie (o, in loro assenza, 

delle comunità), che non possono permettersi lezioni private e altre forme di accompagnamento 

allo studio. Sicuramente, poi, sia per le famiglie italiane sia per quelle con background migratorio 

hanno un grande peso le rappresentazioni: alcune scuole sono considerate valide e utili per il futu-

ro dei ragazzi, altre no; i genitori, in più, spesso sono spaventati dall’ambiente sociale che caratte-

rizza le scuole professionali, e per questo iscrivono i figli negli istituti tecnici e nei licei. In tutti 

questi casi è messa a rischio la possibilità di un orientamento sensato. 

 

Per i giovani che frequentano gli istituti professionali si pone anche un altro ordine di problemi, 

relativo agli strumenti per studiare: è pressoché normale, per esempio, che in queste scuole non si 

usino i libri, in parte perché la competenza lessicale degli studenti, molto limitata, non permette lo-

ro di capirli, in parte perché il costo è per loro eccessivo e i fondi per il diritto allo studio, vincolati 

a procedure burocratiche inestricabili, restano irraggiungibili. 

 

Martino e la professoressa Rossi 

Martino è un ragazzo che l’associazione ha conosciuto in occasione di un progetto di alternanza 

scuola-lavoro (oggi rinominata «Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento»). Nel-

le sue prestazioni scolastiche era sempre molto isolato, apparentemente a disagio con gli altri e del 

tutto demotivato, ma, trovandosi nel ruolo di tutor di studenti più giovani, ha rivelato un’energia e 

un interesse insospettabili. Di conseguenza anche la valutazione su Martino si è rinnovata: alla luce 
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di questi aspetti prima sconosciuti, la sua insegnante ha maturato un giudizio non focalizzato in 

modo esclusivo sull’esperienza scolastica, ma aperto alla valorizzazione delle competenze emerse 

nell’extra-scuola. 

 

Lia e Luis 

Lia è una ragazza originaria dell’Africa occidentale, molto studiosa e determinata a fare il liceo. 

Nonostante grandi difficoltà, incontrate fin da subito, non ha accettato di essere guidata verso un 

altro percorso, percependo la rinuncia al liceo come un fallimento e un tradimento delle aspettative 

di sua madre. Un nuovo tentativo di riorientamento, fatto dopo la bocciatura in seconda, ha trova-

to l’appoggio della madre, ma si è scontrato con l’opposizione degli educatori del suo quartiere, 

che l’hanno incoraggiata a proseguire. Soltanto un’alleanza tra l’associazione, la scuola e la madre 

ha permesso di trovare finalmente una strada che Lia possa percorrere. 

 

Luis è invece un ragazzo disposto a riconoscere le sue difficoltà e a chiedere aiuto; con l’appoggio 

dell’associazione ha acquisito consapevolezza rispetto alle materie di studio. Un problema fre-

quente, infatti, è proprio questo: i ragazzi scelgono un indirizzo di studi senza aver capito realmen-

te di che cosa si dovranno occupare. I contenuti disciplinari appaiono astrusi, i libri di testo sono 

difficili e molto ampi. E così i ragazzi perdono la curiosità e la motivazione ad apprendere. Spesso 

poi confrontandosi con i compagni si vedono meno capaci, meno belli, meno vincenti. Nelle setti-

mane di studio in associazione Luis ha sperimentato che con un peer a fianco e con un docente tut-

to per lui i contenuti delle discipline potevano interessargli e qualcosa poteva anche essere utile 

per la sua vita. L’essere con altri, che erano lì per studiare come lui perché avevano delle difficoltà, 

lo ha fatto sentire meno impacciato e meno giudicato. 

 

Questi due casi mostrano che un percorso di orientamento è molto più agibile se è accompagnato, 

e che perché sia efficace è davvero necessario il lavoro in rete di tutta la comunità educante; ma 

l’alleanza tra scuola, famiglia ed extra-scuola è spesso difficile, minata dal fatto che ciascuno tende 

a sentirsi scavalcato e messo in discussione dagli altri. 

 

Gaetan 

Gaetan, un giovane congolese arrivato in Italia con un diploma di scuola superiore, ha frequenta-

to qui la quinta liceo scientifico per imparare l’italiano e prepararsi all’ingresso all’università; al 

momento dell’iscrizione ha dovuto combattere contro la sfiducia degli insegnanti, che ritenevano 

la sua scelta troppo impegnativa. Oggi Gaetan è laureato in Chimica ed è un tutor di INP: il suo 

percorso ci insegna che tutto è possibile, purché siamo disposti a scommettere sui ragazzi resisten-

do alla tentazione di fare scelte al ribasso. La scuola  non è sempre in grado di affrontare da sola 

queste sfide: è necessario che si apra alla ricerca e all’accoglienza di tutte le risorse che il territorio 

mette a disposizione. 
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Naima, Meriem e Silvia 

L’impegno nell’orientamento spetta non solo alla scuola, ma anche alle famiglie: tocca anche ai 

genitori osservare i figli e aiutarli a scoprire i loro talenti e le loro fragilità; ma in questo compito 

devono essere sostenuti e accompagnati. Naima, Meriem e Silvia sono tre mamme di provenienza 

e cultura diverse, ma accomunate dall’esigenza di capire che cos’è e come funziona la scuola vissu-

ta oggi dai loro figli, che è molto diversa da quella sperimentata da loro e che spesso fatica a uscire 

dai propri linguaggi per rendersi comprensibile. 

 

3. Il ruolo dell’associazione Il Nostro Pianeta 

I compiti che l’associazione si riconosce sono: 

- accompagnare gli insegnanti, le famiglie, gli educatori, lavorando insieme a loro (e non sosti-

tuendosi a loro); 

- riconoscere e affrontare la complessità tenendo sempre al centro le persone e la loro specificità; 

- sperimentare pratiche in un’ottica di alleanza tra scuola ed extra-scuola; 

- riflettere e studiare a partire dalle esperienze. 

 

Nel suo lavoro, l’associazione è animata da una convinzione profonda: che, come afferma il suo 

slogan, educare è un impegno di speranza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il testo è tratto dall’intervento di Paola Giani (Associazione culturale Il Nostro Pianeta, Torino) al seminario “Adolescenti e comunità 

educante. Ecosistemi relazionali per l’orientamento” realizzato nell’ambito di Bella Presenza – metodi, relazioni e pratiche nella comunità 

educante, un progetto selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile (Bando 

ADOLESCENZA - Graduatoria B Con i bambini Responsabile Nazionale: Coop. Dedalus; Coordinamento Piemonte: Coop. LABINS). Il 

seminario è stato promosso in collaborazione con il MIUR, con il sostegno della Compagnia di San Paolo nell’ambito del progetto NO-

MIS ed è stato realizzato in rete con i progetti Futurama, Nomis e Will. 

 

 


