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Quale Orientamento e Tutorato in un periodo di 
transizione?

Una moderna bussola
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Una moderna bussola
In preparazione della Convention Accademica di Graz 2003 e 

del Summit dei Ministri dell’Istruzione che si terrà nello stesso 
anno a Berlino tenendo conto che entro il 2010 dovrà essere

realizzato lo Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore, e
nello sforzo di collocare il sistema italiano in questo “SPAZIO”.



Diploma di scuola
media superiore

Laurea 3 anni

Laurea specialistica Master 1° livello

Le parole chiave delle nuove lauree – D.M. 509/1999 -
secondo la riforma che si vuole già “desueta”
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Laurea specialistica
2 anni

Master 1° livello
1 anno

Corsi di 
specializzazione

SpecializzazioneMaster 2° livello
1 anno

Dottorato di
ricerca - 3 anni



Completamento ( e presupposto ) della Riforma che trova sbocco 
nella 509/1999 é il nuovo modello (rispetto al precedente) della 

Scuola Primaria e Secondaria

Fino a 6 anni - Scuola Materna non obbligatoria a partire dai 3 anni di 
età. 
Dai 6 ai 13 anni - Un ciclo unico di 7 anni denominato “Scuola di Base” 
che sostituisce Elementari e Medie. 
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che sostituisce Elementari e Medie. 
Dai 13 ai 15 anni– Ultimi 2 anni di scuola dell’obbligo alla conclusione 
dei quali gli allievi scelgono tra 5 diversi indirizzi di studio (Scuola 
Media Superiore).
Dai 15 ai 18 anni– 3 anni di studi (Scuola Media Superiore) per 
conseguire la Maturità.( Umanistica, Scientifica, Tecnico-Tecnologica, 
Artistica, Musicale).



Sulla base della 509/1999 integrata dalla Riforma della Scuola Primaria e 
Secondaria è stato confermato e si è consolidato ( con verifica  sul campo 
fin da quando la CRUI ne ha dato le direttive dando vita nel 1996  alla 
Conferenza dei Delegati dei Rettori per l’orientamento e tutorato) il 
modello di  

- Di entrata

Orientamento e Tutorato
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- Di permanenza (tutorato)

- Di uscita

su cui si è sviluppata l’attività dei Centri d’Orientamento in tutta Italia 

Aziende private

Centri di ricerche

Amministrazioni pubbliche



Che vuol dire:
unitarietà dell’Orientamento e Tutorato

- da Scuola Materna a Scuola di Base

- da Scuola di Base alle Scuole Medie Superiori

- da queste all’Università

Prof. Onorato Bucci 5

che significa:
contatti reciproci, per quanto riguarda quest’ultima fase, fra :

Studenti
Docenti 

dei vari ordini scolastici e fra questi e i singoli Atenei del 
territorio.



Ora invece ...

Riforma in Corso

1°

della Scuola

Fino a 6 anni– La Scuola Materna non è obbligatoria ma chi la frequenta     
potrà usufruire di un anno di bonus durante il percorso studi.
Dai 6 ai 13 anni– Si torna alla formula dei 5 anni di Scuola Elementare e  3 
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Dai 6 ai 13 anni– Si torna alla formula dei 5 anni di Scuola Elementare e  3 
anni di Medie Inferiori.
Dai 13 ai 15 anni– Le Medie Inferiori dopo il primo anno si suddividono in 2 
percorsi diversi. Uno per chi sceglie la Formazione Professionale; l’altro per chi 
decide di voler continuare gli studi nei Licei. 
Dai 15 ai 18 anni– La durata degli studi nelle Scuole Medie Superiori si riduce 
a 4 anni. Forse resterà di 5 al Liceo Classico. Per tutti è comunque obbligatorio 
studiare fino a 18 anni.



2° livello
Biennale

2°
Bozza

Commissione De Maio
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1° livello
Triennale

un anno per tutti. In sostituzione 
dei vecchi “corsi zero” e “saperi minimi”?



Cosa fare? (Come uscirne?)

Studiare in un periodo di transizione i seguenti problemi:
1. Verificare la preparazione per l’ammissione ai Corsi di 
Laurea (CdL) e ai Corsi di Laurea Specialistica (CdLS) 
recuperando ciò che di positivo era alla base dei dibattiti sui 
cosiddetti “corsi zero” e “saperi minimi” che hanno 
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cosiddetti “corsi zero” e “saperi minimi” che hanno 
preparato il decreto 509/1999

2. Sottolineare di conseguenza il problema del recupero dei 
debiti formativi



3. Precisare i problemi nati in questi due anni di 
applicazione del decreto 509/1999 sui crediti formativi e 
cioè: determinazione, coerenza fra i crediti assegnati alle 
attività formative e gli obbiettivi di apprendimento, tirocini, 
verifiche periodiche (in particolar modo lingue straniere) e 
tempi di acquisizione, prove di auto-valutazione di 

Prof. Onorato Bucci 9

conoscenza, prove finali. 
La tematica dei crediti è naturalmente di rilevanza 
europea, ed è uno dei temi più urgenti all’interno del 
Processo di Bologna.



4. Sviluppare il conferimento di titoli congiunti (con Atenei 
italiani o esteri) con il riconoscimento dei titoli conseguiti 
all’estero e della validità/riconoscimento dei crediti per la 
prosecuzione negli studi in altri Cds della stessa/di altra 
università. 
La tematica dei titoli congiunti e del riconoscimento è di 
rilevanza europea, ed è uno dei temi fondamentali 
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rilevanza europea, ed è uno dei temi fondamentali 
all’interno del Processo di Bologna.

5. Puntualizzare le modalità/attività formative per studenti 
non a tempo pieno; studenti fuori corso e ripetenti.



6.Analizzare l’applicazione dei supplementi al Diploma,  
ai  Corsi di perfezionamento, di aggiornamento 
professionale e di formazione permanente e ricorrente.
Anche questo tema è fondamentale all’interno del 
processo di convergenza europea dei sistemi di 
istruzione superiore.
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istruzione superiore.

7. Fissare norme specifiche per i Corsi di 
Specializzazione, per il Dottorato, per i Masters 
universitari



Sulla base di tali acquisiti traguardi

DAR VITA

ad una attività specifica di Orientamento e 
Tutorato continuando a sviluppare la precedente 
esperienza e contemporaneamente chiarendo la 
transizione attraverso Manifesti di studi, Guide 
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transizione attraverso Manifesti di studi, Guide 
allo studente (cartacei, on-line e in supporto 

magnetico) insieme ad ogni altra 
comunicazione, promuovendo Carte dei Servizi 

didattici e ipotesi di Contratti formativi.



Questa attività specifica di Orientamento e Tutorato

si realizza, in una fase di transizione, stando attenti ( “accorti” ) a quanto 
accade nella Società che ci circonda.

E’ quest’ultima che diventa l’unica vera :
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Moderna Bussola Moderna Bussola 

da utilizzare per districarsi fra vecchi modelli di Istruzione e nuovi 
apprendimenti professionali e culturali.



Ma la bussola, se vuole
essere moderna, cioè attuale, deve servirsi di

- personale docente e non docente pronto a capire e saperedegli studenti   
e del mondo della Scuola e dell’Università;

- personale docente e non docente che sappia, e viva, della conoscenza e 
delle esperienze degli altri Atenei italiani oltre che del proprio;
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delle esperienze degli altri Atenei italiani oltre che del proprio;

- personale docente e non docente che abbia recepito e recepisca le 
esperienze di Orientamento e Tutorato degli Atenei europei e d’Oltre 
Oceano ( non solo Leida, Parigi, Budapest, Madrid, Lovanio, Graz e 
Berlino, ma anche Londra e Berkeley).



Con questi “Ambasciatori”, veri e propri 
“Legati Plenipotenziari” presenti in ogni 

Facoltà e coordinati dal Centro Orientamento e Tutorato

- si incontrino studenti e docenti nelle Scuole del Territorio e delle Regioni circostanti;
- si portino le visite e gli incontri agli alunni delle ultime classi della Scuola di Base ( ex 
Scuola Media inferiore ) e prima che gli alunni scelgano tra i 5 diversi indirizzi di 
studio: è in quel momento che avvengono le vere scelte e non dopo;
- si ospitino le classi delle Scuole nell’Ateneo (laboratori, ma anche lezioni durante i 
corsi regolari) “stimolando” momenti di particolare riscontro ( open day, settimana/e 
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corsi regolari) “stimolando” momenti di particolare riscontro ( open day, settimana/e 
scientifica/che ed altri momenti da inventarsi) ma anche incontri per fissare e superare i 
cosiddetti “saperi minimi” attraverso i “corsi zero”; 
- si creino momenti di incontro con i docenti delle Scuole ( presso l’Ateneo e presso le 
stesse scuole) : dibattiti su temi attuali per gli studenti da parte dei docenti dell’Ateneo 
ed altre forme di contatto;
- si colleghino i momenti di Orientamento e Tutorato con il territorio in ogni sua attività 
settoriale economica e professionale.



Con questi presupposti di base 
e con questo “ materiale umano” 

1°
si continui con la precedente esperienza di 

Orientamento di entrata

- potenziandole Segreterie didattiche di ogni Facoltà per offrire alle matricole 
un’accoglienza dignitosa;
- collegandoi vari servizi dell’Ateneo fra di loro per rendere accettabile e “godibile” la 
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- collegandoi vari servizi dell’Ateneo fra di loro per rendere accettabile e “godibile” la 
vita universitaria attraverso cooperative di studenti e i rappresentanti degli studenti negli 
organismi dell’Ateneo;
- dando vita, per le matricole, a momenti di conoscenza sulle varie tappe dei cicli 
universitari; 
- creando, per ogni insegnamento, incontri seminariali di “saperi minimi” e “corsi zero” 
per la propria disciplina;
-“istruendo” le matricole al nuovo sapere universitario facendo loro “ capire” il “salto” 
di conoscenza rispetto al precedente immagazzinato nelle Scuole Medie Superiori.



2°
Si sottolinei la precedente esperienza fatta propria sul 

temadell’Orientamento di permanenza(in itinere - tutorato):

- creandopiccoli gruppi  (non più di venti studenti per ogni gruppo) gestiti dal titolare 
dell’insegnamento con l’ausilio dei ricercatori, dottorandi, assegnisti, cultori della 
materia e, ove possibile, laureandi, tutti coordinati dal delegato per l’Orientamento e 
Tutorato della singola Facoltà per far crescere ogni studente in sapienza e conoscenza; 

- collegandoi gruppi con attività esterne fuori e dentro il territorio circostante rendendo 
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- collegandoi gruppi con attività esterne fuori e dentro il territorio circostante rendendo 
viva la partecipazione con le realtà economiche e professionali che il territorio esprime 
(Associazione Industriale, Camere di Commercio, Sindacati, Associazioni 
Professionali);

- dando vita ad attività di counseling per ogni gruppo di disciplina omogeneo;

- aiutando la crescita per raggiungere la laurea con l’accompagnare ogni laureando 
nella redazione della dissertazione come momento di crescita  anche per il docente.



3°
Si confermi

la precedente esperienza di Orientamento di Uscita svolta in tutti 
questi anni (1994-2003):

- tutto il lavoro di orientamento in itinere (tutorato) è esso stesso 
preparazione “all’uscita” e alla società che aspetta lo studente laureato;
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preparazione “all’uscita” e alla società che aspetta lo studente laureato;

- il percorso universitario ha senso solo se è formazione di donne e di 
uomini consapevoli del proprio destino;

- il docente universitario che non sente questa formazione come uno 
scopo esclusivo cambi mestiere



Per finire....

- L’Orientamento ed il Tutorato caratterizzeranno pure Centri 
Amministrativi istituiti allo scopo, ma devono essere propri di ogni 
docente;
- L’Orientamento  ed il Tutorato dipendono dall’anima e dal cuore che 
ogni docente porta alla sua attività giornaliera, sporcandosi le mani 
giorno dopo giorno, se non vuole, prima o poi, sporcarsi la coscienza;
- Manifesti di Studi, Guide (cartacee,e soprattutto on-line ed in 
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- Manifesti di Studi, Guide (cartacee,e soprattutto on-line ed in 
supporto magnetico), comunicazioni fatte a tavolino anche con elegante 
determinazione, senza avere linee di collegamento con le fonti di 
informazione, Carte di Servizi e Contratti Formativi sono strumenti 
efficaci solo se offerti con anima e con cuore; in caso contrario servono  
a poco, e spesso si risolvono in operazioni pure abbaglianti al momento, 
ma che lasciano poi solo cortine fumose.



Concludendo

- occorrono docenti a “tempo pieno” che vivano il proprio Ateneo dando 
dignità al proprio impegno ed alla propria storia personale: facendo 
crescere l’Ateneo con il loro contributo e crescendo, quindi, anch’essi;

- solo così si può pretendere lo studente a “tempo pieno”: pienoperché 
consapevole del proprio destino, della propria storia; ma come può essere 
lo studente consapevole del proprio destino se non lo è l’educatore che 
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lo studente consapevole del proprio destino se non lo è l’educatore che 
dice di formarlo?

E solo così

si battono riforme imposte senza un’adeguata convergenza di tutte le 
parti interessate, e controriforme che sembrano avere il solo scopo di 
porsi come semplice ritorno al passato, se non di rivalsa verso il 
precedente.


