Risultati finali dell’analisi
INTRODUZIONE
Il progetto di Partenariato su cui si basa il Trasferimento di Innovazione, ha prodotto come risultato finale la
"Analisi dei problemi e delle difficoltà di orientamento nella formazione professionale" (disponibile sul sito
internet www.goodguidance.eu). La situazione reale dei beneficiari, in termini di problemi e difficoltà di
orientamento, sono state verificate attraverso un’analisi condotta in tutte le scuole / i settori, prima di
trasferire il metodo innovativo di orientamento a livello settoriale e territoriale nei paesi partecipanti.
L'analisi è stata condotta attraverso questionari e interviste. A livello territoriale, i partner hanno
somministrato i questionari a studenti, formatori / insegnanti e genitori. I partner hanno inoltre intervistato
un campione di studenti, formatori / insegnanti e genitori per approfondire l'analisi sui problemi e le
difficoltà degli studenti in formazione professionale.

PUNTI DI FORZA dell’analisi
I punti di forza dell'analisi comprendono due sezioni: questionari e interviste. La prima sezione sottolinea le
differenze più evidenti tra le risposte degli studenti, dei docenti / formatori e dei genitori, in riferimento a
temi specifici e rilevanti per lo sviluppo del progetto (scelta, aspettativa, drop out, difficoltà, ecc…). I dati
elaborati sono da considerarsi a livello Europeo (5 Paesi del Partenariato).
La seconda sezione mette in evidenza le principali cause dei problemi e delle difficoltà degli studenti in
materia di orientamento e il modo in cui sono percepiti dagli studenti stessi, dai formatori / insegnanti e dai
genitori in ogni Paese: Italia, Romania, Francia, Lettonia, Paesi Bassi.

QUESTIONARI

Aspetti generali
Domande 9+10 Scelta degli studenti VS aspettativa
Il 81% degli studenti / delle studentesse pensa che la formazione che sta seguendo sia in linea con le proprie
aspettative. Il 19% non è soddisfatto della formazione che sta seguendo per le seguenti ragioni: il 30% si
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aspettava un persorso formativo diverso, il 18% non ha avuto possibilità di scelta, il 15% ha ricevuto
informazioni orientative sbagliate e il 14% si aspettava una formazione più facile.
Le risposte di docenti / formatori e genitori sono in linea con quelle degli studenti, ma mentre i formatori
pensano che gli studenti insoddisfatti avessero un'aspettativa non realistica di sè stessi e delle loro
potenzialità (28%), si aspettassero un corso di formazione diverso (27%), non abbiano avuto possibilità di
scelta (14%) e abbiano ricevuto informazioni di orientamento sbagliate (13%); i genitori pensano che i/le
loro figli/e non abbiano avuto scelta (33%), avessero aspettative non realistiche di sè stessi e delle loro
potenzialità (18%) e che abbiano ricevuto informazioni orientative sbagliate (21%).
Le famiglie sottolineano quindi l’obbligatorietà della scelta formativa dei / delle loro figli/e, pongono meno
l’accento sulle aspettative e evidenziano invece il problema di un’errata informazione di orientamento.

D 11 + 12 + 16 Difficoltà degli studenti VS efficacia dell’orientamento
Il 87% degli insegnanti / formatori pensa che gli studenti abbiano incontrato molte difficoltà o alcune
difficoltà di orientamento, mentre il restante 13% non indica alcuna difficoltà. La stessa percentuale si
applica anche agli studenti con esigenze speciali. Questi dati differiscono molto dalla percezione degli
studenti, in quanto solo il 50% di loro ha dichiarato di aver avuto difficoltà di orientamento.
Il 79% dei docenti / formatori pensa che gli studenti si sentano abbastanza accompagnati durante il percorso
scolastico/formativo, mentre per il 21% di loro, gli studenti non sono sufficientemente accompagnati. Il 67%
degli insegnanti / formatori valuta positivamente le attività di orientamento intraprese a scuola, mentre solo
il 4% le trova non abbastanza utili (contro il 13% degli studenti). Il 28% degli insegnanti / formatori
sottolinea l'assenza di un consulente di orientamento a scuola.
Il 39% dei genitori pensa che gli studenti abbiano incontrato molte difficoltà o alcune difficoltà di
orientamento, mentre il restante 61% non individua alcuna difficoltà per i loro figli / figlie. La percentuale
aumenta in riferimento agli studenti con esigenze speciali, dove il 61% dei genitori pensa che i propri
figli/figlie abbiano difficoltà di orientamento. Il 78% dei genitori pensa che i loro figli / figlie si sentano
sufficientemente accompagnati durante il percorso scolastico/formativo, questo significa che il 22% di loro,
pensa il contrario. Il 59% dei genitori valuta positivamente le attività di orientamento scolastico, mentre il
13% le trova non abbastanza utili. Il 27% dei genitori sottolinea l'assenza di un consulente di orientamento a
scuola.
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D 17 + 22 significato personale di orientamento
Il 32% degli studenti ritiene che lavorare sull’orientamento contribuisca a confermare la scelta professionale,
il 22% ritiene che contribuisca a conoscere meglio il settore professionale della formazione, il 14% a
conoscere meglio sè stessi, il 12% a conoscere meglio il mercato del lavoro, il 10% ad avere un migliore
rapporto con gli altri e il 5% pensa che non li aiuti. Il 5% degli studenti ritiene che l’orientamento non li
prepari affatto per la loro vita professionale, personale e sociale. Il 63% di loro pensa invece che
l’orientamento li prepari a sufficienza, mentre il 30% pensa che non li prepari abbastanza per il loro futuro.
Formatori / insegnanti e genitori sono d'accordo con le risposte degli studenti. Precisamente, il 40% di loro
pensa che l’orientamento li prepari a sufficienza, e il 55% pensa che non li prepari abbastanza per il loro
futuro.

D 18 + 19 drop out
Il 60% degli insegnanti / formatori pensa che alcuni dei propri studenti abbiano intenzione di cambiare il
loro percorso di studi (contro il 13% della percentuale degli studenti). Questi dati indicano una lacuna di
comunicazione e comprensione tra studenti e docenti / formatori. Questi ultimi pensano che gli studenti
vogliano cambiare in favore di un percorso formativo di livello superiore (11%) ‐ contro il 30% degli studenti;
in favore di un percorso formativo di livello inferiore (16%) – contro il 10% degli studenti; in favore di un
percorso formativo di pari livello (29%) e il 24% di loro ha in programma di lasciare la scuola.
Dall'altro lato, il 10% dei genitori pensa che i propri figli / figlie abbiano intenzione di cambiare il loro
percorso di studi. Questo dato evidenzia una buona comunicazione e comprensione tra studenti e genitori.

Aspetti di genere
D 7 + 13 stereotipi VS genere
La maggior parte degli studenti non pensa che ci siano percorsi di formazione adatti specialmente per ragazzi
o per ragazze (68%). Il restante 32% pensa invece che alcuni percorsi formativi siano più adatti per ragazzi o
per ragazze. La maggior parte dei docenti / formatori e genitori non pensa che ci siano percorsi di formazione
adatti specialmente per ragazzi o per ragazze (68%). Il 22% pensa invece che alcuni percorsi formativi siano
più adatti per ragazzi o per ragazze. Il 80% dei genitori pensa che la formazione dei loro figli / figlie sia adatto
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sia per i ragazzi, sia per le ragazze. A conclusione si può constatare che ci sono ancora stereotipi di genere
sulle professioni e sulla formazione in entrambi i sessi.

D 14 difficoltà VS genere
L'8% degli studenti pensa di avere difficoltà di orientamento a causa del proprio genere sessuale, mentre il
92% la pensa diversamente. Insegnanti / formatori e genitori concordano con gli studenti sull’assenza di
difficoltà di orientamento correlate con il genere sessuale.

Esigenze educative speciali
D 21 difficoltà VS esigenze educative speciali
Il 70% degli insegnanti / formatori pensa di tenere quotidianamente in considerazione i bisogni degli studenti
con esigenze educative speciali, mentre il 28% pensa di non prendere abbastanza in considerazione i loro
bisogni; solo il 2% pensa di non prenderli affatto in considerazione (contro il 12% degli studenti con esigenze
educative speciali e dei loro genitori).
I dati raccolti mostrano l'urgenza di una maggiore attenzione verso le difficoltà degli studenti con esigenze
educative speciali. Solo il 50% degli studenti ritiene che le proprie esigenze siano prese in considerazione dai
formatori / docenti.

D 11 + 15 esigenze educative speciali VS insegnanti / formatori
Secondo le opinioni di studenti e genitori, il 60% degli studenti con esigenze educative speciali incontra
difficoltà di orientamento durante il percorso di formazione (per tutti gli altri studenti la percentuale
diminuisce al 40%). Inoltre, il 31% degli studenti con esigenze educative speciali pensa di avere particolari
difficoltà di orientamento proprio a causa delle proprie esigenze specifiche, mentre il 69% non indica alcuna
difficoltà legata alle proprie esigenze specifiche. Il 43% dei formatori / insegnanti e genitori pensa che gli
studenti con esigenze educative speciali incontrino particolari difficoltà di orientamento proprio a causa delle
loro esigenze specifiche. Ciò dà prova di una maggiore percezione delle reali difficoltà degli studenti con
esigenze speciali.
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COLLOQUI INDIVIDUALI
Le interviste sono state condotte su un campione di studenti, formatori / insegnanti e genitori prima e
durante il percorso di formazione degli attuali studenti e hanno permesso di sottolineare le difficoltà
incontrate dagli studenti e le soluzioni ai problemi analizzati, relativamente ai seguenti aspetti: la
rappresentazione del futuro lavoro, l’orientamento professionale e personale, destrutturazione degli
stereotipi, motivazione degli studenti, genere, esigenze speciali.

ITALIA
Prima dell’attuale percorso formativo
Gli studenti non hanno una percezione reale delle professioni oggetto dei corsi di formazione. Le scelte sono
spesso guidate dai genitori e dal gruppo dei pari e basate su argomenti legati al genere sessuale, alle
condizioni economiche e alle aspettative di carriera, piuttosto che sugli interessi reali e le inclinazioni degli
studenti. Inoltre, le scelte sono ristrette all'offerta formativa del territorio; non sempre corrispondono ai
desideri degli studenti.
Questi ultimi incontrano difficoltà nel comprendere l'importanza degli aspetti formativi non direttamente
legati alla pratica professionale (ad esempio, la matematica, l'informatica, l'economia, l’inglese, ecc...). Gli
studenti con esigenze educative speciali sono obbligati a scegliere corsi di formazione dove ci siano attività di
supporto per le loro esigenze specifiche.

Durante il percorso formativo
Alcuni studenti arrivano a comprendere la professione che stanno studiando solo quando la sperimentano in
prima persona (durante il percorso formativo e lo stage in azienda) perché non sono abituati a portare avanti
un ragionamento astratto e a raccogliere informazioni rilevanti per la comprensione della professione
prescelta (ambiente di lavoro, orario, ecc... ). La professionalità è raggiunta solo attraverso attività di
laboratorio e stage. Gli studenti non capiscono l'importanza delle competenze chiave e trasversali,
soprattutto se non tangibili e non applicate nella pratica quotidiana.
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Possibili soluzioni ai problemi analizzati
Prima dell'attuale percorso formativo: colloqui con professionisti; maggiori informazioni orientative su
aspetti di gestione del tempo, ambiente di lavoro, compatibilità della professione con caratteristiche
specifiche / limiti, requisiti professionali, ecc...; seminari rivolti ai genitori e agli studenti con testimonianze di
professionisti del mestiere; maggiore chiarezza nella spiegazione dei percorsi formativi, con particolare
attenzione all'importanza degli argomenti teorici; sperimentare attività di laboratorio a supporto delle scelte.
Durante il percorso formativo: colloqui individuali con gli studenti per verificare la scelta formativa e
compilazione di un diario dello stage; colloqui orientativi e attività di potenziamento; colloqui orientativi e
servizi di supporto all’inserimento lavorativo, dopo aver definito le esigenze e le potenzialità dello studente
con difficoltà.

LETTONIA
Prima dell’attuale percorso formativo
Gli studenti con bisogni educativi speciali non sono adeguatamente preparati per gli studi professionali che
richiedono nuove competenze sociali e un'adeguata conoscenza di base. A volte i genitori decidono di
mandare i figli a scuola per imparare mestieri/professioni cui i loro figli non sono interessati. In altri casi, gli
studenti con bisogni educativi speciali non hanno altra scelta e abbastanza finanze per andare a scuola
lontano da casa, dove preferirebbero studiare.

Durante il percorso formativo
Le esigenze degli studenti con bisogni educativi speciali che entrano nella formazione professionale sono
sempre più complessi e unici. Durante la formazione alcuni studenti non riescono ad avere le loro esigenze e
capacità valutati con successo e questo a volte si traduce in abbandono e in gravi conseguenze per il loro
sviluppo emotivo e professionale.

Possibili soluzioni ai problemi analizzati
Prima dell'attuale percorso formativo: miglioramento della collaborazione con le famiglie già a partire dalla
scuola primaria, prima di entrare nella formazione professionale, aumento dell'accettazione delle persone
con disabilità da parte della comunità di riferimento, nelle scuole primarie obblighi formativi uguali per tutti
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gli studenti con bisogni educativi speciali speciali, per evitare di aver a che fare con livello diversificati di
conoscenze e competenze, fornire un'adeguata attenzione e incoraggiamento verso il futuro.
Durante il percorso formativo: obbligo di fornire a tutti gli studenti un’informazione approfondita e
equilibrata sulle possibili esperienze per la loro vita professionale, valutazione e monitoraggio dei progressi di
apprendimento di ogni studente, sostegno di consulenti del lavoro, psicologo, personale medico e altro
personale di supporto, stretta collaborazione con i genitori.

FRANCIA
Prima dell’attuale percorso formativo
I giovani e gli adulti evidenziano la carenza di lavoro sull’orientamento sia nel precedente percorso
formativo, sia da parte dei consulenti di orientamento esterni che non conoscono bene i percorsi formativi e
le opportunità di lavoro nel settore agricolo. Gli adulti affermano che l’orientamento è spesso portato avanti
considerando i risultati scolastici, invece delle scelte degli studenti. Gli studenti affermano di aver dovuto
lottare contro la volontà della loro famiglia e / o degli insegnanti che intendevano orientarli verso percorsi di
istruzione tradizionali e non professionali.

Durante il percorso formativo
Gli studenti sottolineano la mancanza di disponibilità dei loro tutor, l’utilizzo di documenti obsoleti da parte
della loro scuola, e l’indifferenza verso le loro difficoltà di apprendimento. Le difficoltà segnalate dalle
studentesse sono invece legate, da un lato, alla mancanza di lavoro sull’orientamento e, dall’altro, al
rapporto tra ragazzi e ragazze (le ragazze devono continuamente dimostrare le loro competenze). Gli adulti
sottolineano la mancanza di mobilità geografica degli studenti e la grande eterogeneità dei livelli scolastici
degli studenti, che favoriscono una scarsa motivazione e l’abbandonano scolastico. Le donne pongono
maggiormente l’accento sulla mancanza di tempo per lavorare sull'orientamento, la realtà della debolezza
individuale (sociale e familiare) e delle rappresentazioni stereotipate dei settori di attività.

Possibili soluzioni ai problemi analizzati
Prima dell'attuale percorso formativo: maggior supporto da parte dei genitori, provenire da un ambito
agricolo, brevi periodi di stage organizzati dalla scuola, open day della scuola, lavorare presso aziende
Transfer of Innovation Leonardo da Vinci project “Co Building a Good Guidance” www.goodguidanceplus.eu
2013‐1‐IT1‐LEO05‐04029 ‐ CUP: G83D13000590006
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione
(comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.

agricole durante l'estate, considerare la scuola secondo una dimensione più umana e presentare le
opportunità di lavoro relative agli studi. Intensificare i rapporti tra i colleghi delle scuole professionali e
dell'educazione nazionale.
Durante il percorso formativo: determinazione dello studente, ore di orientamento in ogni scuola, incontri
con gli studenti delle annualità precedenti, saloni del lavoro, giornate professionali, periodi di formazione
all'estero, promuovere la diversità di genere, la settimana dell’inclusione, la modulazione dei percorsi
formativi, lavorare sull’autostima, promuovere la diversità nelle classi come mezzo per abbattere gli
stereotipi, spiegare la relazione tra le materie teoriche e i lavori futuri. Grande importanza: 1/3 di tempo in
più per supportare gli studenti con esigenze educative speciali.

PAESI BASSI
Prima dell’attuale percorso formativo
Gli studenti non hanno abbastanza conoscenza nelle loro capacità e competenze, quindi è difficile scegliere
un corso di formazione o una professione in cui possano avere successo. Non sanno cosa li soddisfa, e c’è una
certa carenza di attività di orientamento professionale. Inoltre, gli studenti non hanno una buona percezione
circa l'occupabilità e non sanno se ci sia abbastanza lavoro nella zona dove vivono o vogliono vivere. Hanno
bisogno di informazioni più pratiche da parte di professionisti dei centri per l’impiego, datori di lavoro,
consulenti del lavoro, ecc… La rete delle scuole per sostenere i loro studenti non è ancora soddisfacente.
Gli studenti con esigenze educative speciali trovano difficoltà a iniziare un percorso di formazione (adatto), in
quanto devono essere migliorate le valutazioni che precedono l’avvio dei corsi di formazione.

Durante il percorso formativo
Gli studenti imparano di più sulle loro competenze e sui percorsi formativi (soprattutto) durante gli stage e i
corsi pratici. La maggior parte di loro crescono sia personalmente sia professionalmente. Alcuni studenti
hanno problemi di motivazione, perché non sono a conoscenza del contenuto teorico necessario per
imparare una professione. Preferiscono lavorare manualmente, ma non prestano abbastanza attenzione al
loro impegno scolastico. Gli studenti avrebbero bisogno di un sostegno supplementare per essere più
motivati.
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Nelle scuole c’è l’orientamento per gli studenti e ci sono consulenti professionali. Eppure, a volte, i problemi
degli studenti non sono riconosciuti. Questo causa abbandono scolastico.

Possibili soluzioni ai problemi analizzati
Prima dell'attuale percorso formativo: orientamento professionale rivolto agli studenti, per consapevolizzarli
delle loro capacità e competenze, al fine di fare la scelta giusta per un percorso di formazione o una
professione. Maggior supporto per gli studenti e i genitori che hanno bisogno di più attenzione. Utilizzare
strumenti adeguati, come test, interviste e valutazioni, per ottenere le informazioni corrette. Maggiori
informazioni per gli studenti ed i loro genitori circa corsi di formazione e posti di lavoro da parte di una rete
professionale di insegnanti, mentori, consulenti del lavoro e datori di lavoro. Quando gli studenti sono più
consapevoli delle loro competenze, del percorso di formazione e del mercato del lavoro, hanno maggiori
possibilità di terminare la scuola con un diploma e di trovare un lavoro.
Durante il percorso formativo: fornendo supporto orientativo da parte di professionisti e verificando
costantemente le aspettative degli studenti e come si comportano durante i corsi pratici e teorici. Fornire
supporto agli studenti nel loro sviluppo personale e professionale. Includere i genitori dando loro
informazioni sulla scuola e sui percorsi di formazione dei loro figli e chiedendo loro di essere di supporto. Gli
studenti possono raccogliere informazioni sulle loro professioni future intervistando datori di lavoro,
dipendenti e altri studenti. Inoltre possono utilizzare siti web e social media per trovare maggiori
informazioni sulle loro professioni e sull'occupabilità. Prima del termine della loro formazione devono essere
formati sul modo di trovare un posto di lavoro.

ROMANIA ‐ ARAD
Prima dell’attuale percorso formativo
Gli studenti non hanno una rappresentazione realistica della loro professione futura, perché la maggior parte
di loro sono stati inclusi nei loro percorsi di formazione attraverso una ripartizione casuale computerizzata o
perché avevano amici in quella scuola; non sono quindi molto motivati perché la formazione non è stata
scelta da loro. Questo accade anche perché non hanno abbastanza informazioni sulle loro opportunità
formative. La maggior parte degli studenti è stata influenzata da coetanei o familiari, alcuni di loro hanno
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ricevuto un orientamento professionale sul territorio e affermano che la loro formazione attuale è adeguata
sia per i ragazzi sia per le ragazze. La maggior parte di loro non ha stereotipi di genere.

Durante il percorso formativo
Alcuni degli studenti ritengono che la loro formazione attuale non sia adatta a loro e considerano le ore di
orientamento utili. L’orientamento viene percepito come un punto di forza. La maggior parte di loro dimostra
scarsa motivazione perché afferma di essere stato assegnato al percorso di formazione sbagliato. Gli studenti
diventano via via consapevoli dei requisiti della professione scelta. Essi affermano che vi è poca pratica,
rispetto alla teoria. Il genere sessuale talvolta è un problema a causa del loro tipo di formazione (ad esempio
meccanica), gli altri non vedono il genere come un problema.

Possibili soluzioni ai problemi analizzati
Prima dell'attuale percorso formativo: maggior supporto orientativo da parte di tutti gli insegnanti, non solo
dal consulente scolastico. Gli studenti dovrebbero essere incoraggiati a partecipare a open days organizzati
da enti di formazione, visitare scuole e laboratori prima di fare la loro scelta di quale professione scegliere.
Hanno anche bisogno di essere maggiormente coinvolti e di orientamento da parte di consulenti del lavoro.
Durante il percorso formativo: supporto orientativo da parte di tutti gli insegnanti, non solo dal consulente
scolastico. Gli insegnanti e i formatori devono attentamente valutare e monitorare i progressi di
apprendimento di ogni studente; gli studenti hanno anche bisogno di un sostegno da parte di consulenti del
lavoro, psicologi e di una stretta collaborazione tra la scuola e i loro genitori.

ROMANIA ‐ BISTRITA
Prima dell’attuale percorso formativo
Gli studenti non sono generalmente consapevoli del reale significato della formazione pratica e delle
implicazioni che la professione che hanno scelto potrebbe avere. Hanno solo un'idea generale, magari basata
su giudizi dati dai loro familiari, da amici o da ex insegnanti. Gli studenti beneficiano di un supporto
orientativo da parte di ex insegnanti o da altre fonti, ma faticano a capire quale sia realmente la loro
professione. Alcuni degli studenti affermano di aver scelto la professione da soli, ma non sono in grado di
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dare maggiori spiegazioni. Solo pochi di loro sono realmente interessati alla formazione scelta. Ci sono
tuttavia alcuni studenti che hanno seguito i consigli della loro famiglia al momento della scelta.

Durante il percorso formativo
Gli studenti diventano via via consapevoli dei requisiti della professione scelta, attraverso la frequenza di
lezioni teoriche, lezioni pratiche in laboratorio, workshop e stage, cioè affrontando la loro professione in un
ambiente più o meno realistico. Questo fa sì che la maggior parte degli studenti giunga ad apprezzare il
proprio percorso di studi, che alcuni semplicemente lo accettino e che altri decidano di cambiare percorso.
Gli studenti evidenziano scarsità di informazioni orientative prima della scelta della loro formazione.

Possibili soluzioni ai problemi analizzati
Prima dell'attuale percorso formativo: maggiori informazioni per gli studenti e le loro famiglie e maggior
support orientativo da parte di insegnanti e consulenti del lavoro. Gli studenti dovrebbero essere incoraggiati
a partecipare a open days organizzati da enti di formazione, visitare scuole e laboratori prima di fare la loro
scelta di quale professione scegliere. Hanno anche bisogno di essere maggiormente coinvolti e di
orientamento da parte di consulenti del lavoro
Durante il percorso formativo: gli insegnanti e i formatori devono attentamente valutare e monitorare i
progressi di apprendimento di ogni studente; gli studenti hanno anche bisogno di un sostegno da parte di
consulenti del lavoro, psicologi e di una stretta collaborazione tra la scuola e i loro genitori.
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