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L’orientamento  
come coscienza di sé
La capacità di autovalutazione è uno di quei 

risultati del processo di maturazione che dovrebbe 
caratterizzare la fase adolescenziale, insieme alla 
responsabilizzazione. In altre parole, è un aspetto 
fondamentale dell’acquisizione di una coscienza di sé  
che potrà poi dare una visione del proprio futuro.  
Pur essendo questo elemento fortemente soggettivo  
e influenzato dalle esperienze personali e dal contesto 
familiare, un contributo interessante può essere dato 
dagli insegnanti, con l’ausilio di risorse dedicate.   
Tra i tanti strumenti disponibili se ne segnalano due. 
Il primo è il counseling scolastico, che tipicamente 
vede coinvolti studenti, docenti, genitori e altre figure 
educative o professionali. Tale strumento è da tempo 
utilizzato nel mondo anglosassone con ottimi risultati 
generali, anche in termini di incremento del benessere 
dei soggetti e della comunità scolastica. Nel nostro 
Paese, pur essendoci tantissimi esempi di progetti, 
questo strumento non è ancora implementato 
a livello di sistema. Il secondo strumento è dato 
dai percorsi di autovalutazione, che hanno 
il vantaggio di poter essere facilmente implementati 
nelle nuove piattaforme tecnologiche disponibili. 
Vi sono interessanti esperienze in tal senso, come 
il percorso “Almaorientati” di Almalaurea che, attraverso 
una serie di questionari, redatti anche sulla scorta 
dei dati disponibili presso il Consorzio e relative alla 
carriera di centinaia di migliaia di studenti, costruisce 
un profilo personalizzato. Il risultato non è quello 
di suggerire un particolare corso di laurea ma 
di identificare un profilo e quindi fornire una chiave 
di lettura per correlare le scelte con le attese personali.

Il peso delle informazioni 
per una scelta corretta

Accanto alla capacità di autovalutazione, un corretto 
orientamento richiede un lavoro di indagine   

e acquisizione di informazioni, che spesso diventa  
anche lo strumento principale attraverso il quale  
lo studente si documenta sul tema. Qui gli strumenti 
disponibili sono tantissimi, dai momenti di contatto 
diretto quali “Open Days” alle giornate di orientamento 
presso le scuole, dalle risorse disponibili in rete, ai 
colloqui personalizzati presso sportelli di orientamento.
Tutti gli atenei laziali forniscono ormai questo tipo 
di servizi e organizzano contatti preliminari con i futuri 
studenti per aprire con loro un confronto su temi 
di interesse e attualità, fornire le informazioni necessarie 
per definire l’ambito della scelta, portare testimonianze 
dirette di ex allievi, introdurre lezioni e seminari 
universitari, laboratori didattici e incontri con la ricerca.
In tale attività, l’efficacia dei Centri universitari per 
l’orientamento è strettamente correlata alla capacità 
di sviluppare una specifica professionalità di orientatore. 
Il professionista dell’orientamento non si documenta 
solo sull’offerta formativa, ma assume risultati di 
indagini, studi e esperienze personali o di precedenti 
studenti, per costruire un proprio experience profile 
con il quale individuare propensioni e attese, spesso 
quando queste sono sopite, non chiare. Da lì nasce poi 
l’incrocio con una formazione professionale e lo sguardo 
alle mutevoli esigenze del mercato. Dunque aiuta a far 
emergere i punti di forza e a disegnare una probabile 
traiettoria formativa.

Un percorso di crescita 
da costruire con flessibilità
Il responsabile dell’orientamento di un ateneo non 

può che chiedersi a cosa serva stimolare una scelta 
corretta, oltre che al perseguimento degli obiettivi citati 
precedentemente. La risposta è che ci sia, in fondo, anche 
il dovere morale di incentivare le nuove generazioni 
ad acquisire una formazione superiore, specie in 
momenti di sconforto e sfiducia come quelli che stiamo 
vivendo. Ciò nell’ottica che le sfide per l’accesso alle 
posizioni di privilegio nel nuovo assetto economico 
del mondo si giocano sulla preparazione individuale 
e sull’investimento in formazione e cultura. 
Nell’Università di Cassino, questo aspetto è 
particolarmente importante, visto che ben l’84% 
dei nostri laureati non ha genitori con questo titolo 
di studio. Ma la sfida è anche quella di cogliere 
l’opportunità del nuovo assetto formativo nazionale, 
che non costringe più gli studenti in percorsi ingessati 
propedeutici a professioni preconfezionate. Il sistema 
universitario, in particolare quello laziale con le sue 
peculiarità, inizia a offrire un buon livello di flessibilità, 
che consente ai giovani di costruirsi con creatività 
un percorso formativo individuale, in linea con 
il mondo delle nuove professioni, per esempio 
quelle legate all’enorme impulso innovativo che 
negli ultimi decenni si è avuto in settori quali 
l’informatica o le nuove tecnologie.
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Capacità di autovalutazione, essenziale per 
una più completa visione del proprio futuro, 
possesso di nozioni e aggiornamento del caso, 
con l’obiettivo creativo di tracciare una traiettoria 
formativa personalizzata. Questi alcuni step 
guida per gli studenti degli atenei laziali      


