Analisi della metodologia della Buona Prassi
(prodotto R2)

Premessa
Nella prima parte del presente report si riporta un sintetico excursus riguardante lo “stato
di avanzamento” delle modalità con le quali nell’ambito del sistema di istruzione e
formazione professionale vengono combattuti gli stereotipi di genere.
Nella seconda sezione si riporta l’analisi Swot della buona prassi.

Analisi del contesto
L’orientamento in Italia
L’evoluzione continua del mondo del lavoro, delle professioni, dei processi produttivi,
l’aumento e la diversificazione dell’offerta formativa, l’esigenza di pensare in termini di
percorso professionale, superando l’idea di professione definita per tutta la vita, spesso
associata in passato al posto di lavoro per tutta la vita, costituiscono la base di un bisogno
sempre più forte, anche se non sempre espresso in maniera esplicita, nell’avere un
supporto per mettere a punto o ridefinire/definire il proprio progetto di vita, formativo,
professionale. Flessibilità e capacità di gestione del cambiamento sono diventati imperativi
categorici per accedere e rimanere all’interno del mercato del lavoro. In Italia, in risposta a
questi bisogni e recependo l’indicazione comunitaria sul capitale umano, le istituzioni
pubbliche stanno spostano i loro interventi da forme di sostegno passivo a politiche attive
del lavoro e fra queste c’è un’attenzione sempre più forte ad interventi di orientamento ,
intesi come supporto attivo alla formulazione di un progetto personale.
Nell’attuale processo di riforma in atto nel nostro paese, che investe la pubblica istruzione,
il sistema della formazione e dell’istruzione, il collocamento pubblico e privato e i servizi
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per l’impiego, manca ancora una legge quadro sull’orientamento in quanto misura
trasversale di collegamento tra i diversi sistemi.
L’orientamento è tuttavia più volte richiamato negli ultimi atti legislativi come azione dotata
di autonomia, specificità di obiettivi e strumenti che può costituire un efficace supporto
all’integrazione tra le politiche formative e le politiche del lavoro oltre che tra i sistemi
stessi supportando gli individui nelle fasi di transizione tra studio e studio, studio e lavoro,
lavoro e studio, lavoro e lavoro.
L’orientamento inteso come processo globale e continuo e come servizio disponibile a
tutti, giovani e adulti deve misurarsi con alcuni fattori chiave:
- pluralità dell’utenza
- diversificazione dei bisogni e dei servizi
- aumento della complessità di azioni e strumenti
- qualità di competenze richieste agli operatori
- riconoscimento formale della professione dell’orientatore e certificazione delle
competenze integrazione dei sistemi/servizi di orientamento e costruzione di reti di
riferimento.
L’ambito di intervento dell’orientamento si è allargato progressivamente; oltre alle
problematiche connesse alle scelte scolastico e professionali in età giovanile, è cresciuto
lo spazio dell’azione orientativa nelle situazioni di cambiamento che caratterizzano il
lavoro in età adulta e, all’interno delle organizzazioni produttive.
Per rispondere a bisogni diversificati di un così ampio ventaglio di clienti, si è allargata la
gamma di attività e servizi che sono divenuti oggetto di sperimentazione, producendo per
alcuni versi un rischio di confusione e alcune sovrapposizioni.
Attualmente su tutto il territorio nazionale sono erogati servizi di orientamento scolastico,
formativo, lavorativo all’interno delle scuole, dei Centri di formazione professionale, dei
Centri per l’impiego, delle università, di centri di orientamento comunali etc.
L’offerta di servizi di orientamento non è omogenea in tutto il territorio italiano tanto che le
Regioni sono state chiamate a costruire i sistemi di orientamento scolastico, formativo,
lavorativo integrando soggetti pubblici e privati con l’obiettivo di uniformare gli standard di
servizio e delle professionalità coinvolte a livello regionale. Successivamente si dovrebbe
aprire una riflessione a livello nazionale basata sulle esperienze dei sistemi/percorsi di
orientamento regionali un modello integrato e sistematizzato dell’orientamento che
definisca teorie, metodologie, obiettivi, strategie, pratiche e professionalità orientative
tenendo sempre presente i destinatari degli interventi e il contesto in cui ci si muove.
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Ad oggi sono state istituite Commissioni di orientamento in entrata e in uscita per le scuole
medie e le scuole superiori, le commissioni sono composte da docenti designati dai
rispettivi collegi dei docenti.
Il sistema di formazione professionale, oltre a svolgere un’azione orientativa nei confronti
dei propri clienti (cioè gli iscritti alle varie tipologie di corsi di formazione professionale), è
impegnato ad offrire servizi nei confronti degli altri sistemi territoriali (scuola, università,
centri per l’impiego), per gestire attività di orientamento che questi soggetti non riescono a
coprire in modo autonomo o per mancanza di risorse sufficienti (problema quantitativo) o
per mancanza di professionalità dedicate (problema qualitativo).
L’ambito di intervento dell’orientamento si è allargato progressivamente; oltre alle
problematiche connesse alle scelte scolasticoprofessionali in età giovanile, è cresciuto lo
spazio dell’azione orientativa nelle situazioni di cambiamento che caratterizzano il lavoro
in età adulta e, all’interno delle organizzazioni produttive.
Per rispondere a bisogni diversificati di un così ampio ventaglio di clienti, si è allargata la
gamma di attività e servizi che sono divenuti oggetto di sperimentazione, producendo per
alcuni versi un rischio di confusione e alcune sovrapposizioni.
Attualmente su tutto il territorio nazionale sono erogati servizi di orientamento scolastico,
formativo, lavorativo all’interno delle scuole, dei Centri di formazione professionale, dei
Centri per l’impiego, delle università, di centri di orientamento comunali etc.
L’offerta di servizi di orientamento non è omogenea in tutto il territorio italiano tanto che le
Regioni sono state chiamate a costruire i sistemi di orientamento scolastico, formativo,
lavorativo integrando soggetti pubblici e privati con l’obiettivo di uniformare gli standard di
servizio e delle professionalità coinvolte a livello regionale. Successivamente si dovrebbe
aprire una riflessione a livello nazionale basata sulle esperienze dei sistemi/percorsi di
orientamento regionali un modello integrato e sistematizzato dell’orientamento che
definisca teorie, metodologie, obiettivi, strategie, pratiche e professionalità orientative
tenendo sempre presente i destinatari degli interventi e il contesto in cui ci si muove.
Ad oggi sono state istituite Commissioni di orientamento in entrata e in uscita per le scuole
medie e le scuole superiori, le commissioni sono composte da docenti designati dai
rispettivi collegi dei docenti.
Il sistema di formazione professionale, oltre a svolgere un’azione orientativa nei confronti
dei propri clienti (cioè gli iscritti alle varie tipologie di corsi di formazione professionale), è
impegnato ad offrire servizi nei confronti degli altri sistemi territoriali (scuola, università,
centri per l’impiego), per gestire attività di orientamento che questi soggetti non riescono a
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coprire in modo autonomo o per mancanza di risorse sufficienti (problema quantitativo) o
per mancanza di professionalità dedicate (problema qualitativo).

La didattica di genere
Gli studi di genere o gender studies, come vengono chiamati nel mondo anglosassone,
rappresentano un approccio multidisciplinare e interdisciplinare allo studio dei significati
socioculturali della sessualità e dell’ identità di genere. Si sviluppano a partire da un certo
filone del pensiero femminista e trovano spunti fondamentali nel poststrutturalismo e
decostruzionismo francese (soprattutto Focault e Derrida), negli studi che uniscono
psicologia e linguaggio. Di importanza specifica per gli studi di genere sono anche gli studi
gay e lesbici e il postmodernismo. Questi studi non costituiscono un campo di sapere
a sé stante, ma rappresentano innanzitutto una modalità di interpretazione. Sono il
risultato di un incrocio di metodologie differenti che abbracciano diversi aspetti della
vita umana, della produzione delle identità e del rapporto tra individuo e società, individuo
e cultura. Per questo motivo una lettura gender sensitive, attenta agli aspetti di genere, è
applicabile

a

pressoché

qualunque

branca

delle

scienze

umane,

sociali,

psicologiche e letterarie. Gli studi di genere non si limitano quindi a proporre teorie e
applicarle alla analisi della cultura, ma mirano anche a realizzare cambiamenti in ambito
della

mentalità

e

della

società.

Applicando la didattica di genere gli insegnanti collettivamente dovrebbero predisporre
progetti didattici e curricolari per intervenire nell’insegnamento con un iter didattico
e progettuale orientato alla comprensione della diversità primaria nel genere
umano, il maschile ed il femminile, al fine di impostare l’integrazione di tutte le
differenze. Tanti insegnanti, con questi esempi, anche a livello pluri e multidisciplinare,
attraverso interventi didattici di tipo trasversale a tutte le materie di insegnamento,
dovrebbero raccogliere la didattica declinandola al femminile per provocare ragazze e
ragazzi a svariate riflessioni su di sé, non significando una soluzione di continuità tra
passato e presente, ma posizionandosi nel presente per porre domande al passato non
sempre

uguali.

Il sistema educativo e scolastico deve analizzare, rivisitare e ripercorrere il sapere del
presente e del passato quale fondamentale e precipuo impegno culturale e formativo nelle
istituzioni.
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Nel panorama europeo diversi Paesi annoverano sistemi educativi davvero progrediti nei
confronti delle pari opportunità e nell’attenzione al problema dei testi scolastici rispetto alla
coerenza nel riportare l’evoluzione dei sessi, e l’affermazione del conflitto di genere nella
storia dei tempi. Rispetto a codesta attenzione al genere nelle materie d’insegnamento,
l’Italia

è

in

ritardo.

Tale ritardo ovviamente appare critico dentro l’assioma per il quale la costruzione
dell’identità è evidentemente il compito nucleare dell’adolescenza in quanto fase in cui si
ridefinisce un’idea di sé che diventa consapevole e in particolare si ridefinisce e diventa
cosciente come idea sessuata di sé.
Il sistema educativo è quindi co-responsabile nel suo compito di socializzazione finalizzato
a un riequilibrio della relazione tra i generi, attraverso processi di formazione che
valorizzino le differenze eliminando le disparità, ma tuttavia tale responsabilità si profila in
costante e imprescindibile interrelazione con altri sistemi, la cui influenza sulle identità
maschili e femminili in crescita non può essere sottovalutata in una società complessa
come la nostra.
Dall’analisi svolta emerge che ad oggi la concezione delle differenze di genere,
nonostante i tanti progetti e le molteplici iniziative che si sono succedute negli ultimi anni,
non entra nel sistema educativo quale opzione aggiuntiva della pedagogia e della
didattica, né come mera integrazione di contenuti o ordinario aggiornamento di metodi.
Occorre una forte discontinuità col passato che porti al superamento della declinazione
neutra del puerocentrismo. La Scuola deve essere pensata come luogo di bambine e
bambini, di ragazzi e ragazze, ciascuna/o con la propria identità di genere, ciascuno/a già
esposto/a all’azione di condizionamenti e di creazione di ruoli precoci nella distribuzione
dei giochi e dei compiti, ciascuna/o già portatrice/tore di linguaggi, simboli e modelli
relazionali sessisti. Soprattutto ciascuno/a portatore/trice del diritto a esprimersi e a
svilupparsi vedendo riconosciuta e valorizzata la propria imprescindibile differenza di
genere, senza la quale anche tutte le altre differenze finirebbero per essere rimosse e
calpestate.
Come dimostrato da recenti indagini e ricerche “l’essere donna e l’essere uomo non è
soltanto un dato di natura ma un dato di cultura.”
Ciò sta influenzando profondamente ogni aspetto del sapere, da quello scientifico a quello
filosofico e teologico, dallo storico al letterario ed artistico. Ripercorrere e rivisitare la
cultura del passato e del presente da questo punto di vista deve essere uno degli impegni
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culturali ed educativi principali del sistema di istruzione e formazione, poiché esso riguarda
la persona, il suo modo di essere e di pensarsi nella società e nel mondo.
Il progetto Ipazia si propone di rendere il gender mainstreaming effettivamente praticabile
nelle scuole e nei diversi luoghi della formazione, attraverso una revisione dei contenuti e
delle metodologie, fornendo strumenti concreti ed efficaci, materiali utili, talvolta preziosi.
Il trasferimento della Buona Prassi è infatti rivolto agli insegnanti e propone un repertorio
di strumenti e di contenuti di agile consultazione, capace di interloquire con chi lo usa in
modo amichevole e con ampio margine di flessibilità, venendo incontro a chi opera nel
sistema di istruzione e formazione.

Analisi Swot
SWOT sta per Strenghts Weaknesses Opportunities Threats, che in italiano significa
Forza Debolezza Opportunità Minacce.
È un modello di analisi che si basa su due concetti
fondamentali:
- Competenze distintive
- Fattori chiave di successo
L’analisi SWOT in pratica si attua attraverso un processo che vede in sostanza tre fasi:
1. L’individuazione delle Opportunità;
2. Individuazione e valutazione delle opportunità più promettenti.
3. La valutazione delle potenzialità del metodo.
Punti di forza e di Debolezza: elementi e fattori propri/interni alla Buona prassi
Opportunità e Minacce: elementi esterni alla buona prassi
Di seguito si riportano i risultati dell’analisi Swot realizzata attraverso l’approfondimento
degli esiti e dell’impatto che la Buona prassi ha avuto nell’ambito del “progetto di origine” e
alla luce degli eisti della ricerca desk e on field e, di conseguenza, delle riflessioni
contenute nelle schede di approfondimento riportate nel Report “Analisi del contesto e dei
bisogni del target group”.
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Punti di forza

Punti di debolezza

L’organizzazione

del

percorso

didattico  tempi di attuazione ristretti per un

diversa dal consueto (struttura e tipologia adeguato
del materiale proposto) ha consentito:

sviluppo

dei

temi

proposti,

soprattutto nella considerazione che la

- l’attivazione di esperienze diversificate e classe si cimentava per la prima volta con
coinvolgenti

per

la

classe

(interventi nuovi strumenti e nuove modalità di studio

orientativi dei docenti e della tutor, dibattiti  difficoltà da parte di alcuni studenti:
tra allievi, relazioni individuali e momenti di -

nell’utilizzare,

lavoro cooperativo),

ordinata,

- l’uso di strumenti non utilizzati in passato,

tabelle, grafici...)

in

strumenti

una
di

rielaborazione

statistica

(torte,

- la possibilità frequente di confronto sulle - nell’affrontare la complessità di alcuni testi
tematiche emergenti,
-

la

maggior

scolastica

analizzati ai fini di correlare e organizzare le

partecipazione

di

alcuni

all’attività informazioni per costruire la conoscenza

studenti

per

la storica

sistematica interazione nel gruppo classe

-

nel

padroneggiare

alcuni

concetti

- la sollecitazione delle capacità critiche e storiografici
dialettiche degli studenti

- nell’adottare il metodo di studio proposto

- l’allenamento, anche se a tratti difficoltoso, (tendenza alla dispersività nei momenti di
all’ascolto dell’altro.

confronto più impegnativi)

OPPORTUNITA’

MINACCE

-

preparare

alla

progettualità,

come

-

perseguimento cosciente di un obiettivo,
secondo

una propria intenzionalità, dopo

considerare l’attività come fine a se
stessa

-

non valorizzare le potenzialità

aver attribuito un significato ad una certa

orientative della metodologia,

situazione. (E’ il soggetto che decide di

considerandola una parentesi nella

isolare,

didattica tradizionale

nella infinità delle caratteristiche

della realtà, quelle cui dà significato; è lui

-

Continuare a considerare alunne e

che decide quali sono più importanti e

alunni in modo neutro, non

decide di attivarsi mobilitando “a ragion

valorizzandone le caratteristiche

veduta” tutte le sue competenze interne ed

differenti ed in particolare quelle

esterne per affrontare una situazione.

legate al fatto di essere maschio
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oppure femmina.

Ciò avverrà se la situazione sarà per lui
significativa.)

-

Non iuscire a mettere a sistema
l’interesse per il potenziamento di

-

stimolare l’attivazione del soggetto

abilità trasversali come la

attraverso la guida a:

progettualità, la creatività e la
flessibilità, facendo anche riferimento

- prestare attenzione a ciò che riguarda i

a comportamenti e a scelte di donne

propri interessi, preoccupazioni,

e di uomini del presente e del

- individuare i “criteri”(ciò che è importante

passato attraverso la conoscenza

riguardo i valori, i rapporti, lo stile di vita,
ciò che piace...) che sono alla base degli
obiettivi.

delle loro storie.
-

Difficoltà di sensibilizzazione dei
Consigli di Classe all’importanza di

- rafforzare le competenze necessarie per

queste tematiche. E quindi alla

risolvere un problema, tra queste le

possibilità di gettare i semi per una

“capacità

nuova cultura di base legata ai temi

Golemann

personali”
nelle

dell’intelligenza

(raggruppate
cinque

emotiva),

da

dimensioni
che

fanno

del sociale, del lavoro e del privato
che possa poi dare i suoi frutti in

riferimento al rapporto con se stessi:

tempi medio-lunghi in termini di

consapevolezza di sé (consapevolezza

rinnovamento e di miglioramento del

emotiva, autovalutazione, fiducia in se

contesto sociale , lavorativo e quindi

stessi…)

anche privato

padronanza di sé (autocontrollo, fidatezza,
coscienziosità, adattabilità)
motivazione (spinta alla realizzazione,
impegno, iniziativa, ottimismo…)
Cosa può provocare la presa di coscienza?
- Sviluppare criticità
- “Inquadrare” la situazione, e cioè cogliere
le sue caratteristiche, isolare tra le diverse
caratteristiche che essa presenta quelle a
cui il soggetto dà più significato
- Fare emergere

una intenzione, una
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prospettiva
In sintesi
Per attivarsi e risolvere un problema il
soggetto deve possedere la competenza
necessaria: essa non sarà attivata se il
soggetto non attribuisce significato alla
situazione

e

quindi

se

non

ha

una

intenzione/prospettiva sulla situazione.
Sviluppare criticità, aiutare a far chiarezza,
rafforzare la propria identità di genere, far
nascere un’intenzione che può essere in
un secondo tempo “focalizzata, fino al
punto da incarnarsi in un progetto preciso o
vago,

indeterminato”

obiettivi

di

fondo

(H.

del

Jaoui),

nostro

sono

modello

d’intervento
Altre opportunità relative all’utilizzo dei
moduli di orientamento in ottica di genere
della Buona pratica sono:
- individuare ciò che merita interesse nella
molteplicità di stimoli
- stimolare lo sviluppo di competenze
trasferibili

(flessibilità,

creatività),

competenze che siano utili nella vita di tutti i
giorni
- attivare le capacità del soggetto
-

mobilitare

(procedure,

le

conoscenze

sapere

teorico,

possedute
regole)

“a

ragion veduta”
- avviare il processo di consapevolezza
riguardo

stereotipi

culturali,

sociali,
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personali e riguardo il loro modo di porsi di
fronte alle situazioni soprattutto in relazione
al genere
- aiutare ad individuare una prospettiva e
ad attribuire significato ad una situazione
- lavorare sui condizionamenti di genere (in
particolare

su

quelli

negativi)

per

recuperare e valorizzare le caratteristiche
specifiche

di

ciascun

genere

e

per

affermare l’identità di genere
- recuperare aspetti del femminile che
costituiscono risorse positive (intuizione,
emotività, empatia, creatività, flessibilità) e
affermare un’identità femminile “integrata”
in modo equilibrato, con aspetti da sempre
ritenuti maschili (ad esempio: competizione,
razionalizzazione)
- sensibilizzare alle diversità di genere
attraverso il confronto e la riflessione sui
modelli

emergenti

e

sui

valori

che

attraverso tali modelli vengono imposti
- rafforzare l’identità di genere (femminile in
questo caso), riappropriandosi di risorse
che appartengono alla cultura delle donne
- essere se stessi
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