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 Il 19 febbraio (con Nota prot. n. 4232), il Miur ha emanato le nuove "Linee guida 
sull’orientamento permanente", in sostituzione di quelle precedenti del 2009, in base 
a quanto previsto dal Decreto-legge n. 104/2013, convertito in legge n. 128/2013. 

Il Documento, per certi versi complesso e innovativo, prevede il potenziamento delle 
attività di orientamento da effettuarsi nelle scuole secondarie di primo e secondo 
grado, un maggiore raccordo con il mondo del lavoro e l’università, tenendo conto 
dalle linee tracciate a livello europeo e previste in "Europa 2020". 

Si ribadisce che l’orientamento, così come l’apprendimento per tutto l’arco della vita, 
soprattutto in una società disorientata, assume un valore permanente nella vita di ogni 
persona, garantendone lo sviluppo ed il sostegno nei processi di scelta e di decisione, 
con l’obiettivo di promuovere l’occupazione attiva, la crescita economica e 
l’inclusione sociale”. 

Il documento sottolinea l’importanza di un’azione d’insieme tra i diversi soggetti e 
una feconda integrazione tra sistemi, superando la frammentazione e la dispersione 
degli interventi, spesso collocati solo nei momenti cruciali di passaggio.  

Per fare ciò, occorre un’efficace azione di orientamento che, partendo dall’infanzia, 
possa svilupparsi su due direzioni fondamentali: la didattica orientante e le 
l’acquisizione di competenze di cittadinanza, da inserire e sviluppare nel contesto del 
normale curricolo scolastico, coerentemente con le “Indicazioni nazionali”. 

Peccato, che per svolgere quanto previsto, non siano indicate le risorse realmente a 
disposizione delle scuole, risorse che dovrebbero essere già conosciute fin dall’avvio 
dell’anno scolastico, per una programmazione seria e strutturata degli interventi.  

Inoltre, sarebbe indispensabile provvedere ad una azione capillare di formazione dei 
docenti in servizio, e la predisposizione di figure professionali con competenze ad 
hoc. 

E’ auspicabile che attraverso le "Linee guida" si apra un dibattito su nuovi modelli 
organizzativi e didattici e sui nuovi profili di professionalità richiesti ai docenti. 
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