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GLOSSARIO MINIMO DI CONCETTI 
   COLLEGATI ALL’ORIENTAMENTO 
           a cura di Sergio Bettini 
 
 
 
                                                                                   
La personalità è uno schema di comportamento 
organizzato, distintivo e durevole nel tempo, 
costituito da elementi cognitivi, affettivi, 
motivazionali e volitivi dell’individuo. Il termine 
deriva dal latino “persona”, la maschera che l’attore 
portava sul volto per indicare visivamente la propria 
caratterizzazione; è quindi implicito il concetto di 
fissità, permanenza di un insieme di caratteristiche 
esterne e di stile di condotta del soggetto quando è 
posto in rapporto con gli altri e con l’ambiente.  
Le più rilevanti teorie della personalità si sono 
concentrate sul tentativo di identificare due classi di 
concetti basilari: 
 i tipi sono stati oggetto di studio delle più 

antiche teorie della personalità. Il tipo 
rappresenta una specie di modello ideale in 
base al quale è possibile classificare gli individui 
in funzione di certe caratteristiche fisiche e 
comportamentali che tenderebbero a 
ripresentarsi sempre insieme (Jung). 

 i tratti sono un concetto sviluppato dalle teorie 
più recenti e si riferiscono ad un ambito più 
ristretto, meno generale, rispetto al “tipo”. Il 
tratto è solo una tendenza, relativamente 
stabile, a rispondere in un dato modo a varie 
classi di stimoli; così in ogni persona esistono 
diversi tratti, a seconda dell’ambito in cui tale 
persona viene valutata. Esistono infatti tratti 
che riguardano le tendenze di comportamento 
verso gli altri, di reazione a stimoli ansiogeni, 
nei confronti della novità (Cattel). 

Il campo delle teorie della personalità, ancorchè 
affascinante, è assai complesso. 
a) Il modello psicoanalitico propone le teorie di 

Freud secondo cui la personalità è una ricerca 
continua di equilibrio tra le tre istanze dell’Es 
(istinti e pulsioni inconsce), dell’Io (sede della 
coscienza) ed il Super-Io (sede della coscienza 
morale). Il conflitto si sviluppa tra l’Es, guidato 
dalla ricerca del piacere immediato e l’Io che 
ubbidisce al principio di realtà e rimanda le 
gratificazioni nel tempo. Il Super-Io cerca di 
mantenere l’equilibrio tra i due, arginando gli 
impulsi e rendendo possibile lo sviluppo di 
processi di autocontrollo. 

b) Il modello umanistico-esistenziale (Maslow; 
Rogers) evidenzia l’importanza dell’esperienza 
personale nello sviluppo dell’individuo e 
sottolinea valori come l’impegno, la 
consapevolezza delle proprie azioni e delle 
conseguenze, la capacità di fare scelte  per il 
futuro. 

c) Il modello comportamentista (Skinner) 
sostiene il ruolo dell’ambiente nel controllo del 
nostro comportamento ed il concetto di 
personalità quale insieme di apprendimenti di 
tipo stimolo-risposta. 

d) Il modello cognitivista (Kelly) dà importanza 
all’interazione con l’ambiente attraverso 
l’utilizzo delle proprie capacità cognitive, come 

la percezione, l’introspezione, l’elaborazione ed 
il linguaggio per arrivare a costruire la propria 
personalità. 

 
 
 
 
In ciascuno di noi si manifestano delle esigenze 
fondamentali che derivano 
 dalle nostre funzioni organiche (necessità 

primarie),  
 dalle funzioni superiori dell’intelligenza e della 

volontà (necessità di pensare), 
 dalle nostre abitudini (necessità acquisite)  
 dalle nostre relazioni con gli altri (necessità 

sociali).  
Queste esigenze si rivelano alla nostra coscienza 
come inclinazioni verso qualcosa che le soddisfi o 
come impulsi che ci orientano a porre 
istintivamente determinati atti per colmare 
l’esigenza sentita. 
Quando nell’ambiente si presenta una situazione 
concreta percepita come adatta a soddisfare la 
nostra esigenza, l’inclinazione o tendenza, da 
generale che era, diventa specifica focalizzandosi 
sull’obiettivo che le si presenta a colmare il bisogno 
di fondo. A questo punto nasce l’interesse, un 
atteggiamento affettivo che stimola l’attività del 
soggetto e che si colloca tra il bisogno e l’oggetto 
che lo soddisfa. Nell’interesse si combinano due 
componenti: quella razionale che consiste nella 
presa di coscienza del valore dell’oggetto adatto a 
soddisfare il bisogno e quella istintivo-motivazionale 
che rappresenta la forza attiva dell'interesse. 
Gli interessi costituiscono una variabile importante 
nell’ambito dell’orientamento scolastico e 
nell’esercizio di una professione. A volte infatti, al 
fine del successo in una scelta, la loro presenza si 
rivela più efficace delle attitudini, essendo in grado 
di supplire ad eventuali carenze mediante l’impegno 
e l’esercizio. 
E’ possibile distinguere gli interessi in: 
 espressi: vengono dichiarati palesemente dal 

soggetto e riguardano una scelta scolastica o 
professionale; 

 manifestati: si esprimono nelle attività svolte 
quotidianamente (lavoro, hobby) in seguito a 
sollecitazioni ambientali; 

 rilevati tramite questionari: sono individuati 
indirettamente attraverso l’analisi delle 
conoscenze acquisite dal soggetto. 

 Certamente gli interessi sono influenzati 
dall’ambiente ma è discussione sterile chiedersi 
quanto pesa questo condizionamento e se è 
corretto; è più importante capire se gli interessi 
maturati non contrastino con il resto del sé e non vi 
siano controindicazioni verso un progetto ipotizzato. 
 Inoltre in casi di “eterna” indecisione, un interesse 
indotto dall’esterno (parenti, docenti, amici) può 
risultare persino positivo purché vi sia la 
consapevolezza di come si sta decidendo. Tra tutti i 
fattori dell’individuo gli interessi sono quelli meno 
stabili e più soggetti al cambiamento; essendo 
difficile prevedere se e come gli interessi 
cambieranno, occorre accontentarsi di rilevare 
quelli presenti nel soggetto al momento della 
decisione, dando maggiore fiducia a quelli presenti 
da più tempo anziché a quelli nati di recente.  

LA PERSONALITA’ 
IL CONCETTO DI INTERESSE 
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L’apprendimento è una modificazione più o meno 
stabile nel comportamento, concreto o potenziale, 
di un soggetto risultante da un’esperienza della 
persona stessa. Il processo di apprendimento 
implica quindi l’acquisizione di una modalità di 
risposta nuova e stabilmente differente rispetto a 
prima. Esso cioè consiste nel produrre risposte 
nuove in una data situazione e nel continuare a 
ripeterle ogni qualvolta la situazione si ripresenti. 
Ciò significa che, in seguito ad una determinata 
esperienza, si è venuta a creare un’associazione, un 
legame, fra stimoli e risposte che prima non erano 
associati.  
L’apprendimento, pertanto, proprio perché legato 
alle esperienze ed alle diversità ambientali 
“modella” l’espressione del patrimonio biologico del 
soggetto e tende ad aumentare le differenze tra gli 
individui. 
Gli stimoli di apprendimento possono essere di due 
tipi: 
 esterni: oggetti, persone, animali, azioni che 

producono effetti fisici; 
 interni: pensieri, ricordi, immagini mentali, 

sensazioni corporee; 
anche le risposte sono distinguibili in: 
 esplicite: movimenti, azioni, discorsi; 
 implicite: pensieri, emozioni, immagini 

mentali. 
L’apprendimento risulta perciò basato su quattro 
possibili tipi di associazione:        

a. stimolo esterno: risposta esplicita                        
b. stimolo interno: risposta esplicita 
c. stimolo esterno: risposta implicita                       
d. stimolo interno: risposta implicita 

Esistono tre modalità fondamentali di 
apprendimento: 
 Condizionamento classico (rispondente): è 

la forma di apprendimento per associazione 
elementare e primaria, in quanto ad essere 
appresa non è un’azione volontaria ma una 
risposta riflessa, cioè un’associazione stimolo-
risposta già presente nell’individuo fin dalla 
nascita. Si chiama comunemente 
condizionamento pavloviano, perché scoperto 
casualmente dal fisiologo russo Ivan Pavlov 
(1849-1936). 

 Condizionamento strumentale (operante): 
è il tipo di apprendimento più noto e sfruttato, 
in quanto basato sugli effetti dei premi e delle 
punizioni. E’ detto anche operante in quanto ad 
essere condizionate sono operazioni ed atti 
complessi, condotte che possono essere anche 
del tutto nuove e/o modellate grazie 
all’apprendimento. I primi teorici e studiosi del 
condizionamento operante furono Thorndike e 
Skinner. 

 Apprendimento mediante osservazione 
(modeling): si riferisce a tutti gli effetti dovuti 
all’imitazione di un modello. In termini tecnici la 
riproduzione del comportamento di un altro 
individuo preso come modello è chiamata 
modellamento, un processo di acquisizione 
tipicamente sociale (Dollard e Miller, 1941). 

 

 
 
 
 
Le attitudini possono essere considerate delle 
capacità, disposizioni a fare bene determinate cose. 
Definiscono un saper fare meglio di altri, non tanto 
perché si è avuta la possibilità di imparare o di 
esercitarsi maggiormente, quanto perché presente 
una sorta di predisposizione innata ad ottimizzare 
l’apprendimento e l’attivazione di determinate 
conoscenze o esecuzioni. Date certe condizioni di 
partenza uguali per tutti, le differenze di 
prestazione tra soggetti sarebbero riconducibili ad 
una, più o meno elevata, attitudine a svolgere una 
determinata attività.  
Come le attitudini caratterizzano la persona, quanto 
influisce l’ambiente sul loro rafforzamento, in che 
rapporto stanno con l’intelligenza sono tutti 
problemi ampiamente dibattuti in letteratura.  
 L’attitudine è un complesso insieme di 
caratteristiche psicofisiche innate che, in relazione 
alle circostanze ambientali e alle altre 
caratteristiche dell’individuo, possono svilupparsi o 
potenziarsi in misura più o meno ampia.  
Per lungo tempo l’attitudine è stata confusa con 
l’intelligenza, in quanto un buon livello intellettivo 
generale consente di apprendere facilmente 
dall’esperienza propria ed altrui, nonché di 
affrontare un gran numero di situazioni 
problematiche.  
 
Di fatto individui con il medesimo livello di 
intelligenza (Q.I.) possono presentare abilità 
estremamente differenti. Se l’intelligenza è 
composta da numerosi fattori, un adeguato 
orientamento non può considerare sufficiente uno 
strumento che ne fornisca un’unica misura globale; 
occorre un profilo più preciso dell’individuo, nel 
quale vengano evidenziate risorse e debolezze. 
Le principali attitudini conosciute sono: 
 spaziale: capacità di organizzare mentalmente 

e visivamente alcuni concetti geometrici; 
 numerica: capacità di eseguire in modo rapido 

e preciso operazioni aritmetiche; 
 verbale: capacità di comprendere il linguaggio, 

i rapporti tra i vocaboli, il significato delle frasi; 
 alla precisione: esprime l’efficienza nella 

coordinazione visuo-motoria sostenuta da 
prestazioni di memoria immediata; 

 al ragionamento: definisce la capacità di 
risolvere problemi logici, trarre conclusioni da 
premesse, cogliere relazioni generali da dati 
particolari, programmare e realizzare un 
progetto; 

 mnemonica: definisce la capacità di utilizzo 
della memoria. 

 L’ultima in ordine di tempo è l’Intelligenza 
emotiva analizzata da Goleman, che influisce 
sulla capacità di trasmettere in modo 
socialmente accettabile l’intelligenza astratta 
posseduta. 

Ai fini orientativi occorre comunque ricordare 
quanto sia importante verificare non solo la 
presenza/assenza di una serie di determinate 
attitudini ma anche la tendenza generale del 
soggetto ad utilizzare il patrimonio delle potenzialità 
che possiede. 

L’APPRENDIMENTO LE ATTITUDINI 
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I nostri sensi sono costantemente influenzati da 
alcuni aspetti dell’ambiente, come la rapida 
variazione nella pressione dell’aria vicino alle nostre 
orecchie o le deformazioni meccaniche dei recettori 
del tatto. Normalmente non si avvertono sensazioni 
isolate, la mente organizza costantemente l’attività 
sensoriale in modo da percepire “cose”: sequenze 
complesse di stimolazioni sono percepite come una 
persona, una parola stampata, un suono. 
L’interpretazione dell’informazione data dal sistema 
sensoriale è detta, appunto, percezione. Di solito 
questo processo è così automatico e così privo di 
intoppi da non richiedere alcun intervento 
consapevole; solo quando si è in errore e si 
percepisce un’illusione, oppure quando gli stimoli 
sono molto ambigui, siamo indotti a riflettere sulle 
interpretazioni che normalmente vengono fatte così 
facilmente.  
Sebbene molta parte della nostra abilità ad 
organizzare e strutturare forme significative, più o 
meno elaborate, dipenda dall’esperienza, certi tipi 
di organizzazione percettiva risulterebbero così 
universali e naturali da potersi considerare innati 
(Psicologia della Gestalt). Ne sono un esempio la 
tendenza ad organizzare una serie di stimoli in 
gruppi sulla base della  prossimità, somiglianza, 
chiusura, continuità e simmetria oppure 
l’organizzazione figura-sfondo, la tendenza cioè a 
percepire le cose emergenti contro uno sfondo. 
Un altro principio di base in percezione è il non 
potersi occupare, nello stesso tempo, di tutti gli 
stimoli dell’ambiente potenzialmente percettibili. Lo 
studio dell’attenzione riguarda, infatti, come 
percepiamo selettivamente un aspetto o l’altro. Il 
processo attentivo è quindi considerato come un 
filtro che permette al soggetto di prescindere dai 
molti aspetti che lo colpiscono per considerarne solo 
un numero limitato che può elaborare (Broadbent, 
1958).  
Secondo questa ipotesi l’attenzione risulta basata 
su due componenti:  
 selezione: scelta di alcuni input sensoriali tra i 

molteplici a disposizione; 
 concentrazione: l'attenzione è una risorsa 

limitata che non può essere distribuita 
contemporaneamente e in uguale misura in 
compiti diversi. 

Il processo di selezione, inoltre, non è rigidamente 
determinato ma dipende da variabili esterne al 
soggetto (caratteristiche dello stimolo) e da variabili 
interne al soggetto (caratteristiche del soggetto 
stesso): 
 variabili esterne: caratteristiche dello stimolo 

(grandezza, complessità, forma, posizione, 
colore) che “attirano l’attenzione” 
indipendentemente dalla nostra volontà. Hanno 
analoghe proprietà quegli stimoli che riescono a 
produrre un contrasto con il sistema di 
riferimento in cui sono inseriti (un elemento in 
movimento su uno sfondo statico, una macchia 
colorata su uno sfondo neutro); 

 variabili interne: influiscono sull’attenzione le 
condizioni psicofisiche dell’individuo (stanchezza 
fisica o mentale, livello di attivazione o 
arousal).  

      
 
 
  

Nell’uso corrente c’è spesso molta confusione tra i 
termini test e questionario, e si tende 
erroneamente a considerarli sinonimi. Inoltre, 
ultimamente, viene chiamato test qualunque prova.   
 I test psicologici e i questionari sono 
reattivi  ideati per facilitare la conoscenza 
interpersonale e renderla più valida, meno soggetta 
a differenze individuali e a distorsioni. Per loro 
natura questi strumenti sono solo tecniche, sussidi 
per lo psicologo, di per sé non  sufficienti e completi 
ma utili a fornire un giudizio diagnostico che deve 
essere comunque interpretato. 
 Il test psicologico può essere definito come 
“una situazione standardizzata in cui il 
comportamento di una persona viene campionato, 
osservato e descritto, producendo una misura 
oggettiva e standardizzata di un campione di 
comportamento” (Boncori, 1993).  
 “Il questionario consente di raccogliere in 
maniera sistematica informazioni sulle 
caratteristiche, i comportamenti e le opinioni del 
campione di riferimento” (Trentini G., 1980).  
 Per entrambe le tecniche si tratta quindi di 
una situazione normalizzata in cui tutto rimane 
costante, tranne il variare delle relazioni individuali; 
quindi le condizioni di somministrazione del test e 
l’ambiente in cui esso viene sottoposto devono 
essere uguali per tutti i soggetti, al fine di poter 
giungere a risultati oggettivi e confrontabili con il 
campione di riferimento statistico. I due strumenti 
si differenziano in virtù del fatto che nei questionari 
il soggetto presenta alcune sue caratteristiche 
utilizzando la tecnica dell’autovalutazione, ossia non 
ci sono risposte giuste o sbagliate perché ciò che 
interessa è capire come ci si comporta abitualmente 
in determinate situazioni. 
 Il test invece vuole indagare determinate 
capacità e abilità del soggetto mediante prove 
specifiche che prevedono la ricerca della risposta 
esatta.  
Inoltre i test, a differenza dei questionari, devono 
essere completati entro un tempo limite che 
costituisce una variabile fondamentale nella 
valutazione finale. 
 Indipendentemente da quali strumenti si 
utilizzino per la fase di self-assessment 
(autovalutazione) si sottolinea l’importanza non 
solo dei risultati grezzi ottenuti nelle prove quanto 
delle strategie di lavoro e quindi dei metodi 
utilizzati dallo studente nell’esecuzione dei test. 
 E’ su tali comportamenti che sarebbe 
opportuno si soffermasse l’attenzione del career 
counselor, il quale pertanto dovrebbe 
padroneggiare i principi di base degli Stili cognitivi, 
delle leggi dell’Apprendimento, della Dinamica di 
gruppo, della conduzione di un colloquio, ecc 
 
 
 
 
 
 
 

ATTENZIONE E PERCEZIONE  TEST E QUESTIONARI 
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Peculiarità di una situazione di counseling 
psicologico è che il soggetto che vi accede è 
motivato dal desiderio, più o meno consapevole, di 
sottoporre a critica le proprie modalità di 
segmentare e dare significato alle proprie 
esperienze; ciò implica il potere relazionale che 
assume chi si trova a condurre la relazione, le 
attese di cui è caricato ed i rischi cui è sottoposto. Il 
counseling, poichè si configura come caratteristica 
professionale del ruolo di helper, presenta alcune 
particolarità che identificano la relazione d’aiuto e 
che devono essere conosciute e controllate dal 
conduttore e da lui solo. Tra queste è utile ricordare 
l’importanza rivestita dall’esplicitazione delle regole 
(orario, temi, livello di profondità, compenso) entro 
cui giocare un lavoro comune: non è possibile 
infatti instaurare un’alleanza senza definire campo e 
modalità della relazione. Altro fattore fondamentale 
è il setting, termine che comprende tutti gli 
elementi facilitanti la relazione di counseling 
(privacy, tranquillità, disponibilità all’ascolto): 
presidiare il setting significa cioè tenere sotto 
controllo tutte quelle variabili quali le 
rappresentazioni, le motivazioni, l’affettività di 
entrambi i protagonisti, il linguaggio, la 
comunicazione verbale e non verbale, che possono 
influenzare in qualche modo la relazione. Chi 
conduce non deve mai dimenticare che all’interno 
della relazione di counseling vi è una forte tensione 
emotiva da parte del soggetto verso la figura che 
conduce, emozione sottesa da ansietà, timori, 
risentimento o irragionevoli speranze. Questi 
sentimenti contraddittori non possono non influire 
sull’andamento dell’incontro, anche se il livello cui 
abitualmente operano è inconscio. Questo 
movimento sotterraneo di sentimenti è assimilabile 
al transfert, quando transita dal cliente al 
counselor, al controtransfert, quando la direzione è 
opposta.  
Nella relazione definita di counseling psicologico è 
bene evidenziare e distinguere i due poli in azione 
poichè questo particolare rapporto implica una 
distinzione di ruolo e di vertice d’osservazione, di 
responsabilità etica che caratterizza le reciproche 
posizioni. Esercitare la funzione d’aiuto accettando il 
proprio potere legato alla propria competenza 
professionale è essenziale per proporre all’altro una 
relazione sicura, di contenimento e sostegno in cui 
da un’iniziale dipendenza si potrà procedere verso 
l’emancipazione.  
Bisogna ricordare infine che la relazione di 
counseling avviene grazie alla comunicazione sia 
verbale (il linguaggio) sia non-verbale (la 
gestualità, la postura, il tono e l’inflessione della 
voce, le espressioni). L’analisi di questo aspetto 
della relazione è uno degli strumenti fondamentali 
dell’agire del conduttore poichè attraverso la 
comprensione del “cosa” e “come” comunica l’altro 
e del “cosa” e “come” comunica il conduttore stesso 
è possibile monitorare le varie fasi della relazione, i 
sentimenti che via via prendono corpo, le 
aspettative, le attese, lo stato stesso della relazione 
e le sue tendenze per il futuro.  

 
 
 
 
 
Gli sviluppi negli ultimi vent’anni da parte della 
PSICOLOGIA COGNITIVISTICA dei macroprocessi, 
cioè delle varie componenti cognitive così come si 
strutturano nella soluzione dei problemi, ha 
consentito di riflettere sui rapporti tra 
insegnamento ed apprendimento e ciò significa per 
il docente come per lo psicologo delineare STILI DI 
APPRENDIMENTO (in inglese LEARNING STYLES) 
specifici per ogni persona e quindi adattare 
comportamenti ed atteggiamenti educativi 
personalizzati. Questa è una buona premessa 
poiché libera il docente\formatore dall’idea che al 
centro del processo educativo vi sia il programma 
ministeriale con il rischio di rendere i contenuti il 
cuore del problema senza riferimento alla modalità 
di presentazione di questi contenuti. 
 
Tornando allo STILE DI APPRENDIMENTO una sua 
definizione iniziale può essere enunciata con 
Schmeck “la predisposizione ad adottare una 
particolare strategia di apprendimento 
indipendentemente dalle richieste specifiche del 
compito”. I metodi solitamente usati per lo studio 
degli Stili di Apprendimento sono per lo più limitati 
all’uso di questionari ed all’analisi delle risposte dei 
soggetti.  
Si ha comunque la sensazione che gran parte dei 
criteri utilizzati per definire gli Stili di 
Apprendimento sia limitata alla descrizione di 
aspetti superficiali ed esteriori. Si analizza cioè la 
parte visibile del processo di apprendimento con 
l’illusione che questa componente possa essere 
determinante per informare sulla parte più invisibile 
del processo. Anche se resta il dubbio di quanto si 
conosca realmente dello Stile Cognitivo di una 
persona, l’attenzione al problema ha consentito di 
approfondire l’aspetto degli Atteggiamenti, delle 
Aspettative verso il compito, delle Risorse 
impiegate, ecc... ampliando le variabili di 
osservazione in situazione di formazione.  
Il Centro di orientamento di Alessandria ha 
elaborato un questionario sugli stili cognitivi 
utilizzabile anche in ambiti di career counselling o di 
selfassessment di un soggetto in fase di 
riorientamento. E’ infatti uno strumento non di 
valutazione ma di supporto nella relazione di aiuto 
in quanto individuare lo stile cognitivo personale 
non significa vedere se la persona è più o meno 
valida, capace o intelligente ma segnalare le 
modalità di ragionamento di ciascuno senza per 
questo definirle migliori o peggiori. In questo test 
infatti le diverse scali indicanti gli Stili cognitivi si 
muovono lungo un continuum nel quale da una 
certa caratteristica si passa lentamente al suo 
opposto che, come si è detto, non è preferibile ma 
solo differente. Semmai il risultato migliore si 
riferisce alla capacità di ragionare ed agire in modo 
diverso a seconda delle diverse circostanze 
ricercando la flessibilità di pensiero a discapito di 
una rigidità poco efficace 
Non volendo proporre un questionario troppo 
complesso il Questionario sugli stili cognitivi si 
limita a valutare le principali polarità di Stili 

IL COUNSELLING     STILI COGNITIVI 
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cognitivi comunemente identificate : 
 
 sistematico - intuitivo, che riguarda la maniera 

di classificare e formulare ipotesi ed esprime 
l’interazione tra processi cognitivi e processi 
emotivi e di personalità; 

 globale - analitico, che concerne nell’atto 
percettivo la preferenza a considerare l’insieme 
oppure i dettagli; 

 impulsivo - riflessivo,  che riguarda i processi 
decisionali; 

 verbale - visuale,  trasversale ai vari compiti 
cognitivi che interessano la percezione, la 
memoria e le preferenze di risposta; 

 autonomo - dipendente,  che riguarda la 
possibilità di raggiungere una meta cognitiva 
attraverso percorsi della logica consequenziale o 
della creatività.  

 
Il test quindi ha la presunzione di risvegliare e di 
aumentare la consapevolezza del proprio modo di 
riflettere, ricordare ed agire. Una tale coscienza 
dovrebbe,  
se ben aiutata ed indirizzata dal formatore, 
possedere la forza per modificare quegli aspetti 
eccessivi e tendere ad una maggior consapevolezza 
di come si è. 
 
 
 
 

Tradizionalmente il termine assessment viene 
utilizzato in ambito clinico per indicare l’ampia 
valutazione iniziale che il terapeuta effettua in 
rapporto alla possibile presa in carico di un 
paziente. Si tratta quindi di una metodologia 
finalizzata alla raccolta di tutti i dati necessari per:  
a) decidere circa la possibilità / opportunità della 

presa in carico; 
b) giungere ad un profilo complessivo del 

soggetto, approfondendo e mettendo in 
relazione il sintomo all’insieme della personalità 
o ad eventuali fattori che possano causare o 
mantenere il disturbo; 

c) individuare e concordare con il paziente 
obiettivi immediati e a lungo termine 
dell’eventuale trattamento; 

d) identificare modalità di trattamento appropriate 
per far fronte ai problemi del soggetto in 
maniera efficace e duratura. 

L’assessment clinico può essere descritto come un 
complesso processo di raccolta ed elaborazione di 
informazioni relative al soggetto in questione; man 
mano il processo progredisce viene a ridursi 
l’incertezza circa le varie ipotesi d’intervento nel 
caso in esame. Tale consultazione può risultare più 
o meno approfondita, più o meno estesa a seconda 
della richiesta presentata e del contesto in cui viene 
fatta. 
Asse portante dell’assessment è il colloquio clinico , 
più precisamente da un breve ciclo di colloqui (2-4) 
attorno ai quali si snodano operazioni più 
strutturate di raccolta delle informazioni, quali 
strumenti testistici (test attitudinali, questionari di 
personalità, questionari d’interessi, test proiettivi) 
ed osservazione esterna del comportamento del 
soggetto. Le informazioni possono essere raccolte 

quindi attraverso canali distinti conferendo 
all’assessment un carattere multidimensionale, che 
utilizzando e confrontando sistemi di risposta 
interagenti ma non sovrapponibili (indici soggettivi 
e indici comportamentali) mira a ridurre l’errore 
insito nel processo di valutazione. 
Terminata la fase di raccolta/elaborazione delle 
informazioni il terapeuta:  
1) riassume il senso ed i risultati principali di tutte 

le analisi svolte; 
2) presenta la propria ricostruzione del caso, 

ricostruzione sommaria dei principali 
meccanismi che danno origine e mantengono la 
situazione attuale; 

3) prospetta un intervento terapeutico, 
delineandone tempi, obiettivi, probabilità di 
successo. 

Il concetto di assessment quale valutazione o 
esame del problema è stato poi applicato anche ad 
ambiti non propriamente clinici, pur mantenendo 
come obiettivo principale l’elaborazione di una 
“diagnosi” psicologica o psicosociale, finalizzata ad 
offrire al soggetto elementi di maggior conoscenza 
e consapevolezza su di sé (capacità, attitudini, 
assetto di personalità), e come  prerequisiti teorici e 
strumenti operativi la conoscenza delle teorie 
psicologiche e degli strumenti testistici.    
La recente applicazione dell’assessment in ambito 
industriale quale strumento di selezione e 
orientamento del personale ha evidenziato l’aspetto 
della valutazione del potenziale, analisi delle 
capacità ed attitudini presenti, a livello potenziale, 
nell’individuo ma non adeguatamente sfruttate. 
L’assessment si viene allora a configurare come una 
valutazione orientata al futuro, volta a 
“diagnosticare” le possibilità e le capacità di un 
individuo a ricoprire mansioni diverse da quelle 
attuali, anche di maggior responsabilità. 
 Il concetto si assessment trova infine applicazione 
nell’ambito dell’orientamento scolastico e 
professionale quale momento inteso ad incoraggiare 
lo sforzo che il soggetto fa per capire se stesso. Lo 
scopo principale è quello di sostenere il soggetto 
durante la fase di 
- Verifica di desideri - aspirazioni 
- Esplorazione delle capacità – caratteristiche – 

potenzialità 
- Comprensione dei vincoli – opportunità del 

contesto 
Il fine dell’orientamento dovrebbe essere quello di 
dare una visione più articolata del mondo del 
lavoro, delle scelte praticabili, della gamma di 
capacità che il soggetto possiede per raggiungere 
determinate mete ed essere soddisfatto. La fase di 
assessment è perciò mirata a favorire il lavoro che 
il soggetto compie su se stesso. 
 
 

 

 
Cosa significa prendere una decisione? Il termine 
Decidere deriva dal latino caedere (tagliare) de- 
(via); la sua etimologia rimanda quindi al significato 
di tagliare.  
La leggenda narra che Alessandro Magno risolse in 
tal modo il problema posto dal re Gordio che aveva 
unito con un nodo complesso il timone ed il giogo di 

      L’ ASSESSMENT 

      LA DECISIONE 
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un carro ai buoi. Chi fosse stato in grado di 
sciogliere quel nodo sarebbe divenuto il signore 
dell’Asia. Il grande condottiero risolse il quesito 
postogli adottando una decisone, estrarre la spada 
e con un colpo netto tagliare il nodo, proficua anche 
se non ortodossa rispetto alle indicazioni ricevute.  
La decisione è solo raramente una azione eroica ed 
irrevocabile, più spesso è, come dice lo Zingarelli 
“pervenire ad un giudizio definitivo ponendo fine a 
dubbi e incertezze preesistenti”. Intuitivamente la si 
definirebbe come ciò che accade quando ci si risolve 
a fare una certa cosa, a conclusione di una 
riflessione o di un ragionamento.  
Sono stati  fatti molti sforzi per individuare metodi 
di classificazione delle decisioni che aiutino a 
migliorare il processo di decision making 
considerando per prima cosa la distinzione delle 
decisioni nelle due categorie programmabili e non 
programmabili. 
 L’orientamento rientra nel campo delle decisioni 
non programmabili che riguardano il nuovo, 
l’imprevisto e l’incerto. Non esistono metodi 
prestabiliti, sia per la loro natura complessa e 
sfuggente sia per la mancanza di precedenti  cui far 
riferimento. Richiedono pensiero e azione, capacità 
di adattamento, definizione delle strategie, 
intuizione, coinvolgimento personale e capacità di 
orientarsi con criteri oggettivi. 
Nel campo del management si è spesso cercato di 
scomporre il processo decisionale nel tentativo di 
ridurlo a passi ben definiti e facili a capire e di 
proporre uno schema a cui ricorrere in tutte le 
situazioni decisionali.  E’ doveroso ricordare tuttavia 
che gli schemi non possono sostituire il buon senso, 
le prove, l’analisi quantitativa o la capacità di 
guidare altre persone. Ecco un esempio di schema 
decisionale. 
 
PRENDERE DECISIONI: AMPIEZZA DI VEDUTE 
Occorre innanzi tutto prendere coscienza di come 
un problema possa essere analizzato nei suoi 
aspetti costitutivi.  I principali punti sono: aspetti 
positivi, negativi e interessanti; obiettivi  e 
conseguenze. Focalizzandosi su questi punti è 
possibile infatti, avere una visione più chiara e 
ampia della situazione e ampliare così le proprie 
vedute, cercando di considerare tutti i fattori 
implicati nel problema e di trovare vie alternative 
alla sua soluzione.  
 
PRENDERE DECISIONI: ORGANIZZAZIONE DEL 
PROBLEMA 
Il secondo momento consiste nel conoscere alcune 
utili strategie per “organizzare il proprio pensiero” e 
indirizzarlo alla soluzione dei problemi. Non è 
esagerato affermare che saper definire chiaramente 
un problema è già quasi averlo risolto. La cosa 
fondamentale è saper raccogliere le informazioni 
che devono essere il più possibile complete (anche 
se sono prevedibili margini di incertezza) e vanno 
acquisite e interpretate correttamente difendendole 
da pregiudizi e stereotipi. 
La mancanza di alcune di queste condizioni può 
limitare l’efficacia e l’utilità di un’informazione. 
 
PRENDERE DECISIONI: INTERAZIONE 
Una volta chiarito il problema e individuata una 
strategia di decisione, è fondamentale riuscire a 

contrattare le proprie visioni e scelte con gli altri. 
Molto spesso infatti siamo chiamati a prendere 
decisioni  in un contesto dove possono essere 
presenti altri decisori. 
Bisogna sviluppare quindi anche le proprie capacità 
di interazione, per poter esaminare in modo sereno 
le argomentazioni proprie e altrui. Non sempre i 
motivi di disaccordo con gli altri decisori sono 
sostanziali 
 
PRENDERE DECISIONI: LE ALTERNATIVE ED I 
CRITERI 
Il decisore può affrontare meglio le alternative, 
quasi sempre numerose, se adotta un metodo fatto 
di pochi passi chiari che si rivela particolarmente 
utile se applicato alla valutazione e ricerca delle 
alternative 
In alcuni casi la definizione degli obiettivi, il loro 
ordinamento secondo importanza e la 
considerazione dei modi per conseguirli non 
bastano, occorre ricercare modi per generare nuove 
alternative. Alcuni possono essere 
 

 liberare la mente da ogni preconcetto:  
 far tesoro dell’esperienza: l’esperienza, 

se considerata in modo costruttivo, può 
esserci di grande aiuto nella ricerca del 
nuovo. Gli insuccessi, ad esempio, non 
devono essere considerati come incidenti da 
dimenticare bensì come episodi su cui 
meditare.  

 idee per iscritto: sebbene non molto 
diffusa come modalità, il mettere le idee in 
forma scritta, anche concisa, risulta utile  

 fondere idee diverse: stabilire legami tra 
idee completamente diverse può stimolare 
tantissimo il decisore a vedere nuove 
alternative; a volte infatti un’ idea 
apparentemente assurda può essere 
utilizzata come spunto per cambiare punto 
di vista, vedere dunque le cose in un’ altra 
ottica e trovare valide alternative.  

 Infine è utile abituarsi a cogliere i problemi 
non tanto come ostacoli, ma come sfide 
concettuali da affrontare e superare in un’ 
ottica positiva di arricchimento, a partire 
dalla sicurezza nelle proprie capacità di 
decisore. 

 
PRENDERE DECISIONI:  PREVISIONE DELLE 
CONSEGUENZE 
Se ogni azione alternativa è collegata ad una sola 
conseguenza, la decisione è in condizioni di 
certezza, in sistemi complessi come quelli in cui 
operiamo quotidianamente, ci troviamo invece ad 
operare decisioni in condizioni di incertezza: 
per ogni azione è possibile prevedere molte 
conseguenze possibili senza riuscire a prevederle 
tutte con precisione; 
il risultato dipende non solo dalla decisione presa, 
ma anche da circostanze e variabili; 
l’informazione raccolta può non essere completa. 
 
 PRENDERE DECISIONI: AZIONE E 
COMPORTAMENTO 
Una volta scelta l’azione, occorre metterla in 
pratica. Una decisione troppo lenta, infatti, 
comporta rischi di perdita delle opportunità mentre 
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una decisione troppo rapida non consente 
l’acquisizione del fabbisogno informativo 
indispensabile per la formulazione di una decisione 
soddisfacente.  
 
Naturalmente il passare dalla fase di studio 
all’azione dipende non solo dalle informazioni, dai 
margini di rischio, dalle opinioni degli altri e da 
tutto quanto visto in precedenza: dipende 
moltissimo dal carattere delle persone, dal loro 
grado di autostima e fiducia e dall’ambizione nel 
raggiungere o meno traguardi importanti.  
 

 
 
 
 
  La competenza può essere definita come 
"l’insieme strutturato di conoscenze, capacità e 
atteggiamenti necessari per svolgere un compito" 
(Pellerey 1983).  
Già in questa semplice definizione appaiono termini 
come capacità e conoscenze che, pur affini e 
correlati a quello di competenza, hanno significato 
sostanzialmente differente. E poiché si sta parlando 
di concetti complessi e di ampio dibattito culturale è 
opportuno iniziare a dire che la COMPETENZA (dal 
latino  competere: essere adatto a, essere capace 
di. ) non ha il significato di gareggiare con qualcuno 
(contendere) bensì  rappresenta una caratteristica 
soggettiva e di ciascun individuo collegata con un 
buon risultato ( performance ). Ciascuno perciò 
deve puntare a diventare competente in qualcosa , 
senza per questo essere più bravo di altri, in quanto 
un individuo competente è dunque una persona 
adatta, capace, brava a fare una certa cosa. 
Ci si è chiesti: ma bravi si nasce o si diventa? E la 
risposta è che bravi si nasce e si diventa. La parte 
di predisposizione naturale, innata rientra nelle 
CAPACITA’ mentre la parte di apprendimento, di 
cultura e di esperienza sono le CONOSCENZE. 
Volendo approfondire si può dire che: 

Le conoscenze rappresentano il sapere di un 
individuo, il sistema di contenuti, informazioni e 
concetti acquisiti nelle esperienze quotidiane, di 
studio e professionali.  Le conoscenze possono 
essere generali, specifiche di un contenuto 
professionale, o relative ad un contesto. Si può 
anche distinguere tra conoscenze dichiarative (il 
“sapere cosa”), e conoscenze procedurali (il “sapere 
cosa fare”).  

Le capacità  si intende una potenzialità e una 
propensione dell’essere umano a fare, pensare , 
agire in un certo modo senza per questo aver già 
trasformato questa sua possibilità (poter essere) in 
una sua realtà (essere) .  Le capacità personali 
diventano competenze personali grazie all’ insieme 
degli interventi educativi promossi da tutte le 
istituzioni educative formali, non formali e informali  
. Anche per le capacità  si distingue tra: 
- capacità professionali specifiche, strettamente 
legate ai contenuti specialistici di un lavoro o di 
un’attività (capacità di programmare software 
informatici) correlati alla posizione di lavoro; 
- capacità trasversali, di natura più generica e 

flessibile, connesse anche alle risorse personali di 
un soggetto, utilizzabili in compiti e attività 
differenti (per esempio la capacità di organizzare). 

Nel linguaggio comune al posto di  “capacità” viene 
spesso utilizzata la parola attitudine che ha si può 
considerare, semplificando, un sinonimo oppure per 
essere precisi la parte ancora “grezza” di 
potenzialità del soggetto mentre la capacità è già 
un primo risultato della sua espressione. 

Conoscenze, competenze e capacità non 
costituiscono elementi tra loro separati, anche se, 
dal punto di vista concettuale, è bene distinguerli. 
Esse si alimentano a vicenda nei processi di  
apprendimento e nelle azioni concrete, e danno 
luogo ad un processo circolare di un continuo 
feedback di correzioni e aggiustamenti e ad ulteriori 
processi di autoapprendimento. 
 
Infine si possono differenziare i concetti, o piuttosto 
la loro valutazione di efficacia, se  all’interno della 
Scuola o meno. 
Si parla di “competenza” nell’istruzione, per definire 
ciò che, in un contesto dato, si sa fare (abilità) sulla 
base di un sapere (conoscenze), per raggiungere 
l’obiettivo atteso e produrre conoscenze. Questa 
definizione tende a superare la tradizionale 
separazione tra “sapere” e “saper fare”: gli scopi 
dell’istruzione non si esprimono come liste di 
contenuti inerti (i programmi di un tempo), ma in 
termini di operazioni da compiere, che si esercitano 
su contenuti da conoscere. 
 

 
 
 
 

L’empowerment è una tecnica di recente 
apparizione nata soprattutto per far fronte a 
problematiche di natura aziendale e di leadership e 
introdotta solo recentemente nell’ambito scolastico. 

La parola inglese empowerment deriva dal 
verbo “empower” che significa “dare potere o 
autorità; autorizzare; mettere in grado di; 
permettere”. 

Empowerment è una parola duplice 
(achievement verb) che definisce sia uno stato-
risultato (il livello di empowerment di una persona o 
organizzazione rispetto a un’area che lo riguarda), 
sia il processo operativo attraverso cui tale 
condizione-risultato viene raggiunto. 

Per Bruscaglioni (1994), uno dei più devoti 
studiosi italiani di questa tecnica, l’empowerment è 
considerato “il processo di ampliamento (attraverso 
il miglior uso delle proprie risorse attuali e 
potenziali acquisibili) delle possibilità che il soggetto 
può praticare e rendere operative”.  

In questa ottica il livello di empowerment di 
un soggetto è l’ampiezza del ventaglio di 
“possibilità” tra le quali può scegliere. 
DEFINIZIONE 

L’empowerment è definito in vari modi in 
quanto può essere considerato : 

 un processo di divisione e condivisione del 
controllo,  

         COMPETENZA 

       L’ EMPOWERMENT 
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 un orientamento di valore che favorisce 
pratiche di condivisione del potere atte a 
facilitare l’impegno, il coinvolgimento, 
l’apprendimento, l’autosufficienza e 
soprattutto la motivazione intrinseca degli 
studenti,  

 un processo di leadership che il docente 
può utilizzare per allineare gli obbiettivi suoi 
e degli studenti in merito alla lezione che si 
deve svolgere in classe,  

 una modalità di cambiamento del ruolo di 
docente che gli attribuisce autorità basata 
sulla cooperazione piuttosto che sulla 
subordinazione. 

IMPIEGO 
L’empowerment serve per identificare e 

rimuovere fattori che promuovono sentimenti di 
impotenza negli studenti, sostituendoli con 
l’autosufficienza e la motivazione intrinseca. Le 
prassi adeguate devono stimolare l’assunzione 
della responsabilità personale e il senso di 
assunzione degli obbiettivi.  

Questa tecnica favorisce l’autostima, 
l’autoefficacia e la motivazione. Nello stesso 
tempo tende a diminuire i sentimenti di 
dipendenza accrescendo la disponibilità al rischio 
e alla innovazione e quindi viene utilizzata per 
accrescere sentimenti di indipendenza e di 
leadership oltreché per migliorare le tecniche di 
formazione. 

VALORI 
 I valori che costituiscono l’empowerment 

sono rappresentati da : 

 la condivisione del potere : il docente deve 
fare in modo che gli studenti si sentano potenti e 
capaci di realizzare i propri obbiettivi ; 

 il ruolo primario degli studenti, riconosciuti 
come altrettanto importanti rispetto ai docenti ; 

 il coinvolgimento degli studenti nella 
creazione della conoscenza, facilitando la 
partecipazione e l’apprendimento dall’esperienza ; 

 l’emozione nel processo di apprendimento, 
l’espressione di sé e l’espressione del disaccordo. 

     OBBIETTIVO 
In pratica l’obbiettivo che si pone la tecnica 

dell’empowerment è quello di creare un ambiente 
di apprendimento in cui il desiderio di imparare 
provenga da fattori interni e non esterni allo 
studente. 

Fattore cruciale dell’insegnamento basato 
sull’empowerment è l’abbandono da parte sia del 
docente, sia degli studenti degli atteggiamenti 
tradizionali. 

La base dell’approccio è un’autentica 
condivisione del potere e l’attivazione del 
coinvolgimento dello studente nel processo di 
apprendimento. 

Secondo Luechauer e Schulman (1996) con 
l’empowerment si dovrebbe cercare di identificare 
e, successivamente, rimuovere i fattori che 
promuovono sentimenti di impotenza attraverso le 
seguenti modalità : 

 una discussione aperta sulla natura, sui punti 
di forza e di debolezza di questo tipo di 

insegnamento ; 

 la generazione di precise responsabilità ed 
attese di qualità ; 

 la ricerca continua di feedback da parte degli 
studenti sul procedere dei lavori ; 

 il coinvolgimento degli studenti nella 
progettazione e nella valutazione del lavoro ; 

 il definirsi “facilitatori” o “coordinatori” 
piuttosto che professori in modo da favorire la 
creazione di un ambiente che promuove la 
scoperta, l’interiorizzazione e l’apprendimento 
personalizzati, piuttosto che la standardizzazione, 
la memorizzazione e la ripetizione ; 

 la discussione della visione dei docenti, la loro 
filosofia e i loro obbiettivi ; 

 il discussione e l’analisi del senso e delle 
caratteristiche di una partecipazione di elevata 
qualità : cioè ogni studente è invitato a valutare il 
livello qualitativo della propria partecipazione in 
ogni sessione. 

 
 
 
 

 
L’orientamento, inteso come presa di coscienza 
della propria identità personale e professionale e 
capacità di scelta responsabile e consapevole, è un 
processo continuo che si sviluppa lungo tutto l’arco 
della vita dell’individuo, parallelamente all’evolversi 
della sua personalità. Pertanto le attività orientative 
si inseriscono in tutto il percorso dell’istruzione e 
l’orientamento diventa parte integrante dei curricoli. 
L’attuazione di un articolato ed unitario progetto di 
orientamento, che prevede informazione, 
formazione e possibilità di scelta tra diverse 
opzioni, può contribuire a: 
- stimolare la conoscenza di sé, delle proprie risorse 
e dei punti di debolezza; 
- rinforzare l’autostima; 
- sperimentare strategie operative che facilitino il 
successo scolastico e la motivazione; 
- migliorare la comunicazione interpersonale; 
- guidare verso l’acquisizione di abilità progettuali e 
decisionali; 
- sviluppare l’autorientamento; 
- acquisire competenze metodologiche; 
- limitare i fenomeni di insuccesso e di dispersione 
scolastica, sia in fase di recupero (riorientamento), 
che di prevenzione. 
 
 
 
 
 
Il problema della certificazione implica la ricerca di 
soluzioni tendenti a rendere trasparente e 
documentabile il percorso formativo di ciascun 
allievo in termini di competenze acquisite anche 
relativamente ai crediti formativi. 
La flessibilità didattica ed organizzativa, inoltre, 
rende urgente la necessità che vengano emanate 
norme chiare e che si utilizzino modalità comuni di 
documentazione scolastica (scheda di certificazione, 
portafoglio, ecc.) al fine di consentire: 

         ORIENTAMENTO 

         CERTIFICAZIONE 
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- costruzione di percorsi individualizzati di 
formazione; 
- passaggi fra differenti indirizzi di studio; 
- uscite e successivi rientri nel sistema scolastico; 
- uscite verso la formazione professionale; 
- formazione continua per tutto l’arco della vita. 
 
 
 
 
 
La raccolta delle informazioni consiste nel ricercare, 
individuando le fonti appropriate, le informazioni 
potenzialmente utili, nell’elaborarle e 
nell’organizzarle in maniera opportuna, sia in forma 
cartacea che informatizzata. Dal punto di vista di 
chi eroga un servizio di orientamento le fasi 
operative sono: 

a. INDIVIDUARE E SELEZIONARE LE INFORMAZIONI 
Nell'ambito delle procedure di orientamento si 
rende necessario erogare allo studente le 
informazioni da questi richieste che dovranno a tale 
scopo essere precedentemente accuratamente 
selezionate e predisposte per l'utilizzazione, 
eventualmente anche in termini di 
autoconsultazione. 

Si tratta di gestire la raccolta di informazioni 
relative ai percorsi scolastici, profili professionali, 
mercato del lavoro, andamento occupazionale, aree 
professionali a livello locale e in connessione con i 
dati nazionali;  di raccogliere informazioni relative 
all'offerta di lavoro e relativa alle normative in 
materia di lavoro. 
 
b. ELABORARE DATI E INFORMAZIONI PER GLI UTENTI 
L'erogazione di informazioni  richiede che le stesse 
siano previamente organizzate ed elaborate in 
maniera che risultino idonee a soddisfare le 
aspettative dei clienti stessi. 
Sulla base dei dati e delle informazioni raccolte o 
disponibili, occorre essere in grado di predisporre 
contenuti informativi differenziati in funzione delle 
varie utenze del servizio e di organizzare 
l'archiviazione e il trattamento delle informazioni. 
Predispone inoltre le diverse possibili modalità di 
consultazione e di autoconsultazione. 
 
c. GESTIRE UN DATABASE   INFORMATIVO 
Le informazioni utili nell'ambito dell’orientamento 
debbono risultare immediatamente disponibili ed 
utilizzabili attraverso un sistema di data base. 
Occorre immettere le informazioni nell'ambito di un 
data base già predisposto; aggiornare le 
informazioni; assistere  nella utilizzazione del DB 
stesso. 
 
d. COMPRENDERE E INTERPRETARE I DATI E LE INFORMAZIONI 
Per risultare concretamente utilizzabili, le 
informazioni vanno accuratamente studiate ed 
interpretate, giungendo a quelle sintesi che possono 
rivestire una concreta utilità per il pubblico. 
Utilizzando le metodologie proprie della ricerca 
sociale e dell'analisi statistica dei dati, occorre 
analizzare i dati e le informazioni raccolte 
predisponendo opportune sintesi da proporre o da 
immettere nel  database. 
 

e. COMUNICARE LE INFORMAZIONI 
La comunicazione delle informazioni rappresenta la 
fase finale nel processo di gestione delle 
informazioni. Se le informazioni sono state raccolte 
ed analizzate è perché dovevano essere in qualche 
modo comunicate a qualcuno. Questa fase 
rappresenta, se vogliamo, la realizzazione 
dell'obiettivo di gestione delle informazioni. 
 
Più in generale, per quanto riguarda le informazioni 
finalizzate a costruire un progetto personale di 
orientamento si possono proporre alcune 
considerazioni. 
E’ molto importante che si individuino e selezionino 
le informazioni, senza eccedere nel raccoglierle ma 
senza neanche ridurle al minimo.  Si è visto che 
esiste una misura ottimale di informazione che si 
possono gestire e non è vero che più informazioni si 
hanno e meglio è. 
E’ perciò necessario sviluppare al massimo la 
capacità di raccolta  oggettiva dei dati: per essere 
utili, infatti, le informazioni devono possedere le 
seguenti condizioni: 

1. la rilevanza: valutare se le informazioni 
sono rilevanti per il tipo di attività che 
vogliamo svolgere, ad esempio per 
prendere delle decisioni. 

2. l'affidabilità: valutare se l'informazione 
raccolta è valida, veritiera, e se è utile nel 
momento in cui la raccogliamo. 

3. la durata: l'informazione si considera 
robusta quando sopravvive ai cambiamenti 
e non è limitata nel tempo al momento 
presente 

Non è così facile come sembra raccogliere dati 
oggettivi: il concetto di “dato” per quanto riguarda 
l’orientamento è limitato a ben precisi ed 
indiscutibili informazioni: 

 Nome esatto di una Scuola superiore o 
classe di laurea per capirne i corsi triennali 
al suo interno. 

 L’indirizzo e la città in cui è presente la 
Scuola 

 Quadro orario delle materie  
 Esigenza di affrontare ore teoriche ed ore 

pratiche di lezione 
 Possibilità di iscrizione ad un albo 

professionale al termine  
 
L’esperienza di chi opera nel campo 
dell’orientamento porta invece a considerare il tipo 
di domande che spesso gli studenti pongono: 

 È meglio una scuola o un’altra ? 
 Si trova lavoro dopo quel tipo di studi? 
 È meglio restare nella propria città o 

viaggiare? 
 È meglio una piccola Università o una 

grande? 
 In quale sede è più probabile passare i test 

di ammissione? 
 
Come si può capire tutte queste più che legittime 
domande non possono avere una unica “reale” 
risposta. Siamo nel campo dei consigli, delle 
opinioni, delle previsioni.   
Distinguere tra dati oggettivi e suggerimenti ed 
opinioni è una fondamentale operazione educativa e 
la premessa ad un percorso decisionale corretto. 

       LE INFORMAZIONI 
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Imparare a studiare significa apprendere un 
metodo che aiuti ad approfondire le ragioni e i ritmi 
dello studio. 

L’obiettivo di un corso sul metodo è proprio 
quello di suggerire le caratteristiche fondamentali 
del metodo di studio affinché chi parteciperà alle 
lezioni possa continuare ad apprendere 
autonomamente, dopo aver imparato a catturare le 
informazioni utili per la mente. 

Un buon metodo di studio è vantaggioso, 
perché insegna a risparmiare tempo e ad evitare 
sforzi sterili ed improduttivi. Un efficace metodo di 
studio è indispensabile, se si tende all’eccellenza o 
se si vogliono raggiungere le vette del sapere.  

Piace apprendere, ma, talvolta, non piace 
studiare. 

Non piace studiare perché lo studio è tessuto di 
difficoltà, fatica, impegno. Ma piace apprendere, 
perché l’apprendimento è gratificante, soddisfa la 
curiosità, amplia gli orizzonti della mente, aumenta 
l’autostima. Il metodo di studio trasforma lo studio 
in un esperienza piacevole e produttiva. 

In altri termini, studiare è gratificante solo se 
si possiedono un buon metodo di studio ed una 
appassionata voglia di imparare. 

Per lo studente diventare esperto 
nell’imparare, a tutte le età, è un compito 
complesso, ma non complicato, soprattutto se è 
consapevole che il proprio percorso educativo e 
didattico non consiste solo nell’acquisizione di 
maggiori contenuti di conoscenza, ma  anche e 
soprattutto nel riconoscere e gestire le 
caratteristiche della situazione di apprendimento, le 
difficoltà che determinati compiti comportano e le 
strategie che sono richieste per affrontarle, così 
come essere consapevoli delle proprie 
caratteristiche di personalità, ovvero dei propri 
limiti e delle proprie potenzialità.  

Diventare esperti e ottenere risultati efficienti 
negli apprendimenti quindi implica conoscere e 
padroneggiare le proprie abilità cognitive, al fine di 
adeguarle alle situazioni richieste.  

 
Parlare di metodo significa aiutare: 

 a liberarsi degli approcci sbagliati ed 
improduttivi verso lo studio, 

 a programmare efficacemente il proprio tempo 
di studio, 

 a sviluppare tecniche e strategie per migliorare 
il proprio rendimento, 

 ad affrontare le prove scolastiche senza 
ansietà, 

 a ripassare in modo accurato i diversi 
argomenti. 

 
Decantare il metodo di studio e riconoscerne il 

valore e l’efficacia è facile; ma è difficile riuscire ad 
applicarlo con persistenza e continuità fino ad 
assimilare una stabile abitudine metodologica. 
L’esercizio, però, resta la via più valida e sicura per 
collegare la teoria sul metodo alla pratica 
quotidiana dello studio. 

Studiare con metodo significa scoprire il 
piacere di studiare.  

 
 
 
 

 
QUANDO SI ATTIVANO LE MOTIVAZIONI? 

QUANDO NASCE UN DESIDERIO?  
Vale la legge dei contrari: una situazione attiva il 

bisogno della situazione opposta. Il bisogno di 
movimento sorge dopo una prolungata immobilità, 
quello di compagnia dopo una protratta solitudine, il 
bisogno di riposo dopo un'intensa attività, quello di 
emozioni dopo un prolungato grigiore.   

Un altro fattore di attivazione è l'inizio del 
processo di soddisfazione: un piccolo assaggio 
innesca la fame. Iniziare  ad ottenere 
riconoscimenti in un'attività fa crescere la dedizione 
verso di essa.  

 
Il fattore motivazionale è condizione preliminare 

e assolutamente necessaria per qualsiasi 
comportamento. Se il comportamento è 
caratterizzato dalla sua attività, la motivazione è la 
forza che ne mette in moto il dinamismo.  

Secondo studi  recenti, le motivazioni sono sia 
INNATE che ACQUISITE. Le prime, dette anche 
primarie, si riferiscono alle pulsioni istintive che 
assicurano la sopravvivenza dell’individuo; sono 
nell’essenza uguali per tutti gli uomini, ma si 
esplicano in modalità molto diverse nelle varie 
culture. Le altre, dette anche secondarie, mutano 
con l’evolversi dell’uomo e risentono sia 
dell’ambiente socio-culturale sia dei tratti della 
personalità individuale. Ambedue i tipi di 
motivazione operano sia a livello conscio che 
inconscio. 

La motivazione è una componente fondamentale 
del processo di formazione che fornisce le risorse 
per l’impegno, per la continuità, per il 
coinvolgimento.  Si distingue una motivazione 
INTRINSECA da una motivazione ESTRINSECA; 
quest’ultima mira a conseguire un premio, a 
ricercare uno status di fronte ai compagni o ai 
genitori, oppure cerca di evitare punizioni;  quella 
intrinseca punta all’interesse e alla gratificazione 
che l’azione stessa suscita.  

Anche se nella scuola non possono essere 
evitate condizioni che stimolano più una 
motivazione estrinseca che una intrinseca, 
l’insegnante dovrà organizzare l’attività di 
apprendimento degli studenti in modo che essi si 
impegnino spinti soprattutto da un bisogno interno.  

La motivazione ad apprendere la competenza 
può essere già presente negli studenti, ma, in certi 
casi, potrebbe essere necessario suscitarla.  

Nella motivazione a impegnarsi, indotta dal fatto 
che la “salvezza di ognuno è legata alla salvezza 
degli altri” o che le difficoltà individuali possono 
essere attenuate dall’aiuto che si riceve, il primo 
passo è quello della motivazione estrinseca (quella 
della ricompensa). Successivamente la qualità del 
rapporto con gli altri, l’aiuto e la stima reciproci, il 
successo conducono alla maturazione della 
motivazione intrinseca.  

La prospettiva motivazionale si focalizza sulla 
relazione d’aiuto, sull’interesse, sulla coesione, sui 
sistemi di premiazione o di obiettivo di gruppo in 
riferimento ai quali gli studenti agiscono. 

    METODO DI STUDIO     MOTIVAZIONE (allo studio) 
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In una classe organizzata in modo cooperativo, 
che si distingue dalle altre per i comportamenti 
efficaci di cooperazione, i fattori motivazionali sono 
certamente più vivi.  

È la conclusione a cui sono giunti gli stessi 
D.W.Johnson & R.T.Johnson: LA MOTIVAZIONE 
AD APPRENDERE può essere generata da contesti 
di interazione interpersonale ed è attraverso 
l’interazione con gli altri che lo studente impara a 
valorizzare l’apprendimento in se stesso, prova 
gratificazione per l’acquisizione della conoscenza e 
dello sviluppo delle sue capacità. Secondo i due 
ricercatori, la motivazione ad apprendere può 
essere descritta “come il grado con cui gli studenti 
impegnano i loro sforzi per raggiungere obiettivi 
scolastici percepiti come significativi e di valore. In 
particolare essa si esprime in diversi aspetti come: 
sentimenti di orgoglio e soddisfazione per il 
rendimento, pianificazione, assorbimento in ciò che 
si fa, immersione nella riflessione, concentrazione 
sull’obiettivo, maggiore elaborazione di 
informazioni, consapevolezza metacognitiva delle 
proprie intenzioni di imparare e attività nella quale 
uno si impegna per imparare, chiare percezioni di 
un feedback, ricerca di nuove informazioni e 
concettualizzazioni della conoscenza e assenza di 
ansietà e paura di mancare l’obiettivo”  

Un buon livello di motivazione non 
garantisce però di per sé la continuità 
dell’impegno; per questo sarà necessario, nel 
corso del processo di insegnamento, non trascurare 
alcune forme di sostegno, quali incoraggiare e 
lodare gli studenti per i progressi compiuti, rilevare 
gli effetti di un certo comportamento sulla qualità 
delle relazioni interpersonali, sulla collaborazione, 
sui risultati del loro lavoro. 
 

 
 
 
 
Per cercare di definire l’autostima potremmo 
affermare che si origina dall’insieme  degli 
atteggiamenti positivi nei confronti del sé. S. 
Coopersmith definisce l’autostima come la 
valutazione, ovvero l’atteggiamento di approvazione 
o disapprovazione, che l’individuo ha e 
generalmente mantiene riguardo a se stesso ed il 
grado in cui percepisce le proprie capacità, 
l’importanza del proprio ruolo e la propria persona 
come positiva e valida. 

L’autostima è dunque la valutazione del 
concetto di Sé, lo scarto tra il Sé percepito, visione 
oggettiva delle proprie capacità, e il Sé ideale, o 
immagine desiderata. 

Una persona che possiede una autostima 
positiva si sente bene, in virtù dei suoi punti di 
forza indipendentemente da quali siano. Ciò non 
significa che il soggetto non aspiri a cambiare 
qualche sua caratteristica fisica o mentale, a 
migliorarsi, ma che ha fiducia in sé e, pur cercando 
di correggere le sue aree di debolezza, si perdona 
se non riesce a raggiungere qualche traguardo. Chi 
ha una bassa autostima tende invece a 
colpevolizzarsi per gli insuccessi e a ritenere che gli 
eventi negativi si ripresenteranno costantemente. 
Di fronte a una bassa autostima, alcuni cercano di 
mascherarla nascondendosi dietro un’apparenza di 

falsa sicurezza, altri si ritirano in se stessi. 
Il concetto di Sé, e di conseguenza  

l’autostima, sono articolati in varie componenti 
correlate agli aspetti della vita. L’autostima globale 
non viene danneggiata da un concetto di Sé 
negativo in alcuni ambiti, se il soggetto attribuisce 
poca importanza a questa area.  

I ragazzi tendono a dare importanza ad ambiti 
abbastanza simili: le interazioni sociali, la scuola, la 
famiglia e l’aspetto corporeo. L’ambito sociale 
comprende la percezione del soggetto come amico, 
della sua capacità di intrattenere e di mantenere 
delle relazioni sociali significative e di soddisfare i 
suoi bisogni di socialità. L’autostima scolastica 
riguarda invece l’immagine che il soggetto ha 
di sé come studente.  

Non dipende direttamente dai successi o dagli 
insuccessi conseguiti, ma dallo standard accettabile, 
stabilito in base ai modelli inviati dalla famiglia, 
dagli insegnanti e dai compagni. Se il bambino è in 
grado di raggiungere il livello stabilito avrà 
un’autostima positiva. 

Franta concepisce uno stretto rapporto tra 
l’autostima scolastica e la fiducia in sé in quanto una 
performance positiva è in grado di innalzare l’autostima e 
quindi rinforzare comportamenti proattivi nei propri 
confronti. Un allievo che possiede un adeguata fiducia in 
sé stesso è consapevole delle sue possibilità e dei suoi 
limiti, e ciò gli consente di gestire il proprio 
comportamento e di affrontare le situazioni con 
entusiasmo anziché con ansia.  

Gli insegnanti possono favorire un atteggiamento di 
fiducia negli alunni non lanciando messaggi svalutanti, 
prendendo in seria considerazione gli allievi e le loro 
difficoltà, sdramatizzando il fallimento e dando un 
supporto tale da valorizzare le capacità di ciascuno. 
Inoltre l’insegnante deve avere ben presente gli effetti che 
può provocare negli allievi mediante le diverse modalità di 
valutazione. Se valuta il basso rendimento dell’allievo 
attribuendolo a scarse capacità intellettuali questi 
potrebbe indirettamente percepire di non avere alcun 
autocontrollo sul suo andamento scolastico.  

Al contrario, se l’insegnante ascrive l’esito del 
compito al mancato impegno, il discente può rendersi 
conto delle possibilità di cui dispone per migliorare il suo 
profitto. Tanto più la valutazione è differenziata secondo 
specifiche abilità tanto maggiore è la probabilità che 
ciascun individuo si riconosca capace in qualche area.  

Se l’autostima è bassa ne risentirà fortemente la 
percezione che lo studente ha della propria intelligenza e 
di autoefficacia, che col tempo tenderà a stabilizzarsi, a 
divenire uno stile permanente di autovalutazione. In 
sostanza tali soggetti ritengono che la loro condizione sia 
immutabile, immodificabile e il modello sottostante a cui 
fanno riferimento è quello di un rigido determinismo, 
ritenendo di non poter fare nulla per modificare la 
situazione  . 

E' ormai assodato che  l'insuccesso ripetuto, 
l'incapacità della istituzione scuola di essere attrattiva e di 
stimolare poiché mantiene gli alunni in una situazione di 
passività, generando, quindi, noia e scoraggiamento, 
hanno un effetto devastante che va ad intaccare, nel 
tempo, l'autoefficacia, abbassando il livello  di efficienza 
cognitiva, inducendo, di conseguenza, una motivazione  
estrinseca rispetto all’attività scolastica.  

Ciò che importa sottolineare è l’instaurarsi di un 
pericoloso “circolo vizioso” in cui la bassa autostima 
induce aspettative negative, con sentimenti di ansia e di 
evitamento rispetto ai compiti, favorendo l’insuccesso e 
autovalutazioni negative che si auto rinforzano  fino al 
punto in cui le modalità di comportamento e di risposta 
corrispondono ad uno stile motivazionale duraturo. 
 
 

              AUTOSTIMA 


