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Una scelta consapevole 
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Si apprende meglio ciò che piace, ma 
non è facile far piacere ciò che è difficile. 



Gli studenti amano le cose difficili. 

Ma soprattutto quelle che  
rispondano al loro stile  

di apprendimento. 



Per questo  

mentre si studiano le diverse discipline 

si impara a scegliere 



Spesso però gli studenti  
temono  

di non essere all’altezza delle  
attese che hanno verso se stessi 



Scegliere  
diventa quindi molto difficile  



Scelta per Elezione 

Scelta per Esclusione 

Scelta per Imitazione 

Scelta per Calcolo 



Esigenze di mercato e possibilità di lavoro 

Interessi e motivazioni evidenti 

Attitudini naturali o Corredo attitudinale 

Inclinazioni Profonde 



Influenza della scuola 

Attese della famiglia 

Autostima 

Condizionamento d’Ambiente 



Adattabilità 

Informazione  

Proiettività 



Apporto personale 

Competenze 

Capacità di lettura 

Capacità di problematizzare 



 Desideri  

 Attese 

Potenzialità Bisogni 

La croce dell’orientamento 



Siamo ancora a 
Snow? 



Le due culture 
  “Sono convinto Che la vita intellettuale, nella 

società occidentale, si va sempre più 
spaccando in due gruppi contrapposti. (…) 
Letterati a un polo e scienziati all’altro, i più 
rappresentativi dei quali sono i fisici. Tra i due 
gruppi, un abisso di reciproca incomprensione: 
qualche volta (particolarmente tra i giovani) 
ostilità e disprezzo, ma soprattutto mancanza 
di comprensione.” 

CHARLES. P. SNOW, Le due culture, Milano 1964 



Le due culture 
  “Se l’uomo potesse venir compreso in se stesso, 

prescindendo dai suoi rapporti col mondo, allora 
l’umanesimo tradizionale avrebbe perfettamente 
ragione di sostenere che la vera cultura non ha nulla a 
che fare con la ricerca scientifica. Se invece l’uomo 
non può venir studiato al di fuori del mondo in cui vive 
e opera, allora la ricerca scientifica – anche la più 
specialistica – che arricchisce giorno per giorno la 
nostra conoscenza dei processi naturali e ci rende 
vieppiù padroni di essi, assume un vero significato 
culturale in quanto ci porta a una più profonda 
comprensione dell’uomo.” 

L. GEYMONAT prefazione a  
CHARLES. P. SNOW, Le due culture, Milano 1964 



Analfabetismo 



Analfabetismo 





Lifelong Learning 



  La sfida del futuro: preparare persone 
che non si spaventano di fronte alle 
esigenze della complessità sociale. 

  Il grado di civiltà e di sviluppo raggiunto 
rischia di andare perduto, non solo sul 
piano delle capacità di lavoro (applicative 
e pratiche), ma soprattutto su quello delle 
competenze critiche e progettuali 
(creative e teoriche). 



Orientare 





Orientare significa quindi valorizzare la 
persona nella prospettiva della sua 

partecipazione alla vita civile, sociale ed 
economica, nel senso più alto del termine. 



 Compito della scuola: non livellare 
socialmente, ma valorizzare, in chiave 
personalistica e su una base di pari dignità 
sociale, la molteplicità delle forme 
individuali.  

 Vita civile e mondo del lavoro  

persone tese a sviluppare 
ulteriormente le proprie capacità e 
competenze, perché la scuola ne ha 
valorizzato, attraverso conoscenze e 
abilità, il potenziale culturale e umano. 



La massa degli studenti che frequentano la scuola  
all’inizio del XXI secolo è come un nubifragio,  

giustamente pieno di energia,  
travolgente e incontenibile.  

Occorre far sì che la forza d’urto di questi ragazzi  
non si abbatta ciecamente sulla scuola, come un ciclone,  

che dopo aver martoriato una regione  
si affievolisce e disperde, riducendosi ad un debole 

venticello che alita su un territorio devastato,  
ma sia raccolta e incanalata lungo percorsi  

che, accogliendola e contenendola,  
la potenziano e la valorizzano.  




