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Parte prima 

La riforma del sistema scolastico e dell’università così come le ristrutturazioni più recenti dei 

servizi per l’impiego hanno messo al centro il fenomeno orientamento visto in un’ottica 

trasversale e di continua evoluzione. Nel mese di ottobre 2016 il D.S. del Liceo Quirico Punzi di 

Cisternino, la prof.ssa Antonella Demola, ha tenuto un corso di formazione, "L'Orientamento e la 

didattica orientativa", fornendo ai docenti che lo hanno seguito idonee e specifiche competenze in 

materia di orientamento messe a disposizione dei ragazzi in modo che essi possedessero gli 

strumenti più appropriati per acquisire la consapevolezza delle proprie capacità (con il 

riconoscimento delle aree di forza e debolezza), della differenza tra interessi, attitudini e di come 

questi possano combinarsi tra loro. Orientare significa, infatti, porre i ragazzi in grado di prendere 

coscienza di sé e di progredire per l’adeguamento dei propri studi e/o professioni alle mutevoli 

esigenze della vita con l’obiettivo di contribuire al progresso della società e raggiungere il pieno 

sviluppo della persona. Le azioni di orientamento realizzate e che ancora si possono realizzare 

sono decisamente numerose e diverse. Ogni giorno i docenti utilizzano con i propri allievi la 

didattica orientativa, non soltanto informando e sostenendo chi si trova a dover sciogliere dei 

“dilemmi decisionali”, ma realizzando soprattutto un’attività educativa e preventiva in grado di 

ridurre le cause che rendono difficile e problematica l’attivazione di una scelta, tenendo conto 

dell’orientamento vocazionale, scolastico, personale e professionale degli alunni. Nelle classi 

quinte del nostro Istituto abbiamo, inoltre, somministrato il Questionario estrapolato dal Portfolio 

Clipper, strumento leader di alta validità per il settore dell’orientamento scolastico e professionale 

indirizzato ai giovani tra i 15 ai 19 anni che si accingono a scegliere un percorso formativo o a 

ricercare una collocazione lavorativa dopo la scuola, i cui risultati hanno lo scopo di far prendere 

maggiore consapevolezza ai ragazzi circa i diversi fattori che concorrono all’abilità di effettuare 

una scelta oculata. 

 

 

 

 

 

 



Parte seconda 

Il questionario, il campione, i risultati  

Il Clipper è strutturato in 3 sezioni a loro volta suddivise in 8 sottosezioni con annessi 8 

questionari tipo Likert, Griglie di correzione, Relazione personalizzata, secondo lo schema sotto 

riportato 

 

 

 

In allegato è fornita la presentazione utilizzata nella sede del corso, in formato pdf, realizzata 

dalla prof. Deodata Cofano, dove vengono più dettagliatamente esplicitati sia l’articolazione che i 

contenuti delle diverse sottosezioni. 

 Il campione a cui è stato somministrato il primo degli 8 questionari del portfolio Clipper, dal titolo 

Il mio futuro scolastico e professionale, è costituito da 98 studenti, di età compresa tra i 18 e i 

20 anni, frequentanti il quinto anno del nostro Istituto. Il campione del liceo linguistico è molto 

piccolo, in quanto, la classe interessata, non solo ha un numero limitato di studenti, ma non ha 

risposto particolarmente all’attività in oggetto del Clipper.  



grafico 1 

 

Somministrato in febbraio, dal questionario si possono rilevare sia i dati relativi alla percezione 

del futuro scolastico e professionale da parte degli studenti, che le esigenze nei confronti delle 

attività di orientamento scolastico.  

Per maggiore completezza, ed efficacia, si dovrebbero somministrare più questionari del Clipper, 

che la scuola si riserva di introdurre a partire dal prossimo anno. Con la somministrazione del 

questionario “Il mio futuro scolastico e professionale”, se da una parte si è avuto uno spaccato 

della realtà percepita dagli studenti alle soglie dell’uscita dalla scuola superiore, realtà che va 

ulteriormente completata con la somministrazione di altri questionari sempre forniti dal Clipper, è 

altresì emersa l’esigenza di un approccio più personalizzato ed empatico, meno strutturato, più 

intuitivo, creativo e profondo. Ciò è possibile integrando l’approccio strutturato e quantitativo dei 

questionari, con attività  di coaching e tecniche di PNL ( programmazione neurolinguistica), così 

come opportunamente proposto dal Ministero nelle linee guida del PdM e recepite dalla 

programmazione del nostro Istituto col progetto Vision. 

In merito alle discipline preferite , gli studenti dei diversi corsi presenti nell’Istituto, il Liceo delle 

scienze umane, il Liceo linguistico, il Liceo delle scienze applicate, e il Liceo delle scienze umane 

opzione economico sociale, detto les, si sono così espressi  
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grafico 4 



Dai grafici 2 e 3 , Si può notare come, nei diversi corsi, la preferenza degli studenti sia andata alle 

discipline d’indirizzo, tranne che al les, come si evince dal grafico 4, dove le discipline d’indirizzo 

sono al secondo e al quarto posto. Molto interessante è la tenuta delle materie umanistiche in 

tutti i corsi, caratteristica formativa di base e identitaria, che ancora permea la scuola italiana, 

anche sotto la pressione della scuola del “fare” e della scuola “utile”. 

 

 

RISULTATI:  

i 98 questionari sono così suddivisi nei diversi corsi                                                                                            

Sc Umane n°46, Linguistico n°3, Sc applicate n°23, Sc umane Les N°26 

come si evince dai grafici 5 e 7, gli studenti del corsi Scienze umane e Scienze applicate, 

scelgono professioni afferenti al corso di studi frequentato, si afferma la tendenza degli studenti 

del corso di scienze umane, a scegliere oltre  al canale storico e logico dell’insegnamento, anche 

le professioni sanitarie, in coerenza con il percorso formativo effettuato. Fanno eccezione ancora 

gli studenti del corso di scienze umane Les, che sembrano più confusi, in quanto orientati 

prevalentemente verso le professioni sanitarie, l’insegnamento, invece che verso quelle coerenti 

con le materie d’indirizzo. Si può ipotizzare che le discipline di indirizzo non abbiano avuto la 

forza di essere convincenti e performanti. Questa discrasia andrebbe meglio approfondita per 

individuare e introdurre opportune correzioni.  
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È stato interessante constatare che il  questionario può essere utilizzato anche come un 

opportuno strumento di monitoraggio dell’offerta formativa della scuola, nonché per individuare 

eventuali correttivi e integrazioni. Come si evince dai grafici 9 e 10, poco più della metà degli 

studenti ha le idee chiare su quello che intende fare dopo il diploma, ciononostante ritiene di aver 

bisogno di ulteriori chiarimenti e di una verifica delle proprie attitudini e capacità. Il restante 

numero degli studenti, ritiene di necessitare  di un intervento intensivo di informazioni in primo 

luogo su di sé, in merito alle attitudini, alle competenze, agli aspetti socio emotivi, che sulle 

opportunità formative e professionali offerte dalla società e dal “mercato” 
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In merito alla scelta del percorso di studi post diploma, vi è sostanzialmente un buona metà degli 

studenti che ha le idee chiare su quello che vuol fare, sicuramente la scelta è orientata verso gli 

studi universitari, ma è rilevante la fetta di chi non ha ancora deciso, in particolare, nel corso di 

Scienze umane les,  

 

 grafico 10 

i risultati rappresentano un punto di partenza importante per predisporre efficaci attività di 

orientamento, mostrandoci uno spaccato interessante del delicato momento e del disagio 

giovanile che ne consegue, riguardante l’indecisione per il futuro e la necessità di fare una scelta 

congrua e soddisfacente. Si ribadisce la necessità di continuare l’azione di consapevolezza della 

scelta per la vita, per gli studi e per la professione, con gli altri questionari del Clipper, supporto 

strutturato e oggettivo, nonché con azioni di coaching non strutturate e soggettive. 
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