
LE STORIE SIAMO NOI
Orientamento e ricerca di senso

Corso di aggiornamento per Insegnanti del primo ciclo (e non solo)

a cura di Gabriel Del Sarto



ALCUNI DATI

• il 45% della popolazione italiana, di età 
compresa tra i 25 ed i 64 anni, ha soltanto la 
licenza media. 

• la media europea è del 27,3%.



COSA ACCADE?
• negli ultimi 15 anni, quasi 3 

milioni di studenti non hanno 
completato gli studi (dati 
Dossier “Dispersione nella 
scuola secondaria statale”)

• Sono 167mila ragazzi che, ogni 
anno, abbandonano la scuola

• più della metà dell’abbandono 
scolastico avviene prima 
dell’ingresso al terzo anno di 
scuola superiore



IN GENERE…

• …sono i maschi i più predisposti ad abbandonare 
precocemente la scuola, sia a livello europeo (13,6 
il tasso maschile contro il 10,2 di quello femminile) 
che a livello italiano ( rispettivamente il 20,2 e il 
13,7).



I NEET

• In Italia ci sono due 
milioni e mezzo di giovani 
(di età compresa tra i 15 e i 
29 anni) che non fanno 
nulla. 

• Il tasso di neet (sul totale della 
popolazione giovanile) nel 2007 
era del 19,5% (quattro punti al 
di sopra della media Ocse, 
13,6%) nel 2015 questa 
percentuale è salita al 26,9 per 
cento. 

• Peggio di noi c'è solo la Turchia 
(al 29,8%), mentre il divario 
rispetto alla media Ocse (14,6%) 
è passato a oltre 12 punti.



UNA DEFINIZIONE LONTANA

Definizione di orientamento (Commissione Europea, 
1995):
" …processo continuo di sostegno agli individui per  l'intero arco 
della vita, affinché essi elaborino ed attuino il loro progetto 
personale e professionale, chiarendo le proprie aspirazioni e 
competenze mediante l'informazione e la consulenza sulle realtà 
del mondo del lavoro, l'evoluzione dei mestieri, delle professioni, 
del mercato del lavoro, delle realtà economiche e dell'offerta 
formativa



L'ORIENTAMENTO è un processo CONTINUO, 
FORMATIVO GLOBALE UNITARIO rivolto allo 
sviluppo delle attitudini e capacità del soggetto per il 
compimento consapevole di una scelta 
scolastica e professionale:

CONTINUO: interessa tutto il percorso della vita 
dell'individuo dalla prima formazione alla vita adulta;

FORMATIVO: interessa e coinvolge il suo sistema di valori e il 
complesso delle capacità e conoscenze necessarie per 
formulare  un proprio "progetto di vita" e quindi una scelta;

GLOBALE E UNITARIO: la scelta scolastica investe e influenza 
il destino professionale



–Italo Calvino

“Chi siamo noi, chi è ciascuno di noi se non una 
combinatoria d’esperienze, d’informazioni, di letture, 
d’immaginazioni? Ogni vita è una enciclopedia, una 

biblioteca, un inventario di oggetti, un campionario di 
stili, dove tutto può essere continuamente rimescolato 

e riordinato in tutti i modi possibili”



LA METODOLOGIA 
DELL’ORIENTAMENTO 

NARRATIVO



COSA OTTENGO 
CON LE STORIE

• EMPOWERMENT - Rendere le persone capaci di 
individuare propri obiettivi e di reperire le risorse interne 
ed esterne per raggiungerli. 

• Attribuire senso e significato a ciò che ci accade e a 
ciò che facciamo (dare una struttura al reale)

• Socializzare emozioni, interpretazioni, progetti

• Negoziare i significati



• Esercitare un controllo sulla realtà e agire di 
conseguenza

• Organizzare il pensiero e le azioni

• Esercitare previsioni sul futuro e progettare

• Tenere insieme la nostra identità in senso 
progettuale (noi siamo la nostra storia)



PUNTI DI FORZA
• L’orientamento narrativo risponde a: 

1.  Frantumazione identitaria (l’epoca dell’io minimo e della 
modernità liquida) 

 
2.  Fine dei periodi di transizione e moltiplicazione delle 
possibilità di scelta: necessità di ri-orientamento 
continuo e di focus sui valori  



3.  Crisi di partecipazione nelle democrazie: 
necessità di conferire potere alle 
persone e di dare significato alle  loro azioni 

 
4.  Crisi dei sistemi dell’istruzione, della 
formazione e del lavoro centrati sulle discipline e 
sulle competenze tecnico-professionali: necessità 
di lavorare sulle competenze trasversali  



+
L�orientamento narrativo… 

L� orientamento narrativo  
supporta un lavoro sull�identità 

L�orientamento 
narrativo 

non conduce ad 
una scelta. 

Implementa  
le competenze 

di scelta 
e rafforza 

una progettualità 
non rigida 

L�orientamento narrativo  
aiuta la produzione di 
significati, rafforza le 

competenze di ermeneutica 



ELEMENTI DI METODO (1/3)
• Lavoro di gruppo. 

Percorsi svolti in gruppi-
classe, spesso con narrazioni-
guida.

• Uso di: il fotolinguaggio, la 
lettura ad alta voce e l’ascolto 
il racconto orale, la scrittura 
creativa, la scrittura 
cinematografica e l’utilizzo di 
audiovisivi, la canzone e il 
canto ecc.



ELEMENTI DI METODO (2/3)
• Il colloquio centrato 

sulle soluzioni 

• utilizzo di tecniche proprie 
del colloquio narrativo-
strategico (counseling 
narrativo) come: individuare 
l’eccezione, le storie 
alternative, la lettera dal 
futuro, la domanda del 
miracolo…



ELEMENTI DI METODO (3/3)

• valutazione e 
autovalutazione 
qualitativa

• diari di bordo (dello 
studente e del consulente), 
schede autovalutative 
guidate, strumenti di 
monitoraggio ecc.



UN ESEMPIO PER LA 
SECONDARIA:

LO STRANO CASO DEL CANE 
UCCISO A MEZZANOTTE



ARCHITETTURA (VERS. BREVE)
• Articolazione in moduli

• IO, GLI ALTRI, LE EMOZIONI, LE INTELLIGENZE (4 
ORE)

• REGOLE E APPRENDIMENTO (2 ORE)

• PREVISIONE, CONTROLLO, SCELTE E FUTURO (8 
ORE)



MI PRESENTO…

• OBIETTIVO: Presentazione di sé, 
autovalutazione

• STIMOLO GUIDA: capitolo 1 e 2 Lo strano 
caso del cane ucciso a mezzanotte, di Mark 
Haddon, Einaudi

• MATERIALE: Scheda 01 Mi presento



SITI UTILI

• materiali scaricabili gratuitamente:

• www.dispersione.it

• www.pratika.net e pratika-insegnanti.net


