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La proposta: contesto didattico e riferimenti normativi
L’esperienza che qui si racconta, con l’obiettivo di condividerne la significatività didattica e offrire spunti
ed idee, è frutto di un affascinante percorso laboratoriale concepito e già proposto nell’ambito della
progettazione PON finanziata per l’orientamento formativo e il ri-orientamento1.
L’attività, destinata alle studentesse e gli studenti del terzo anno della scuola secondaria di primo
grado, intende sviluppare anzitutto le competenze necessarie a sostenere i processi di scelta
consapevole dei percorsi formativi e di vita attraverso la mappatura dell’offerta formativa delle
istituzioni scolastiche presenti sul territorio: si tratta, se vogliamo, di un semplice laboratorio
“immersivo” che legando le abilità manuali (artistico-creative) all’utilizzo gioioso di semplici
strumenti e ambienti digitali permette l’avvicinamento e la scoperta delle specificità dei percorsi di
studio (liceali, tecnici e professionali) e lo sviluppo delle vocazioni.
Mai come in questo momento storico-sociale di transizione, l’orientamento scolastico è uno dei fattori
strategici di sviluppo del Paese: è fondamentale l’educazione alla scelta, alla conoscenza di sé, la
conoscenza delle opportunità del territorio e delle nuove frontiere dello sviluppo, al fine di garantire le
migliori opportunità di crescita culturale, economica e sociale alle nuove generazioni2.
Su indicazione del Ministero dell’Istruzione, accolte le Linee Guida per l’Orientamento permanente3, è
necessario che “l’orientamento sia visto non più solo come lo strumento per gestire la transizione scuola
– formazione – lavoro, ma assuma un valore permanente nella vita di ogni persona garantendone lo
sviluppo e il sostegno nei processi di scelta e di decisione con l’obiettivo di promuovere l’occupazione
attiva, la crescita economica e l’inclusione sociale”.

L’attività
Agli studenti è stato chiesto di ricostruire, matita alla mano, su un semplice foglio in dimensione A3
una gigantografia della cartina geografica del territorio limitrofo.
Ciascuno, liberamente, ha dovuto individuare una tecnica (per tutti di ricalco, sovrapponendo
semplicemente il foglio sul monitor del PC per ottenere l’effetto di bassa opacità utile a marcare i confini
della zona di interesse) avendo cura, su suggerimento, di rappresentare in mappa il raggio dei 40/50 km
1 Avviso pubblico prot. 2999 del 13/03/2017 - Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6.
2

Si concretizza nella vision dell’azione progettuale la Raccomandazione conclusiva sul tema dell’orientamento del Comitato di

esperti al Congresso Internazionale UNESCO di Bratislava (1970). Per gli esperti orientare significa «porre l’individuo nella
condizione di prendere coscienze di sé, di progredire per l’adeguamento dei suoi studi e della sua professione rispetto alle
mutevoli esigenze della vita con il duplice obiettivo di contribuire al progresso della società e raggiungere il pieno sviluppo della
persona».
3 Nota MIUR n. 4232 del 19 febbraio 2014.
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rispetto alle coordinate geografiche del proprio comune di residenza, utilizzando gli strumenti di
posizionamento offerti dal servizio GoogleMaps (https://www.google.it/maps).
A questo punto, grazie ad una nuvola di parole dinamica (Figura 1) realizzata in Word Cloud Art Creator
(https://wordart.com/) e condivisa a schermo durante gli incontri, sono state fornite al gruppo
preziose informazioni sugli istituti di istruzione secondaria di secondo grado presenti sul territorio.

immagine

Figura 1 - Nuvola di parole delle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Crotone

Grazie agli input forniti, gli studenti hanno potuto avviare, anche in piccoli gruppi (con ricadute positive
sull’interazione sociale e discorsiva), ricerche in rete in modalità “libera esplorazione” per recuperare
quante più informazioni sull’offerta formativa delle realtà scolastiche, solo in parte già per alcuni note.
Come strumento guida è stata fornita loro una scheda cartacea da compilare individualmente per
ogni scuola (Figura 2).

immagine

Figura 2 - Scheda didattica fornita agli studenti per la raccolta delle principali informazioni sulle scuole
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Il lavoro, chiaramente, è stato condotto in modo da permettere a tutti di affinare la ricerca anche dietro
consigli utili a catalogare in maniera puntuale l’Istituto, suscitando quel doveroso pizzico di curiosità che
aiuta i ragazzi a conoscere con entusiasmo la novità.

Figura 3 - Alcuni momenti della fase di ricerca e raccolta informazioni sull’offerta formativa delle scuole del territorio

Dopo un momento di condivisione, utile anche a chiarire le peculiarità dei percorsi e le specificità di
indirizzi con curvature e articolazioni di nicchia, si è passati alla fase operativa di creazione di un codice
QR mediante semplici web tools (come l’ambiente gratuito QR-Code-Generator.com).
Utilizzando la modalità libera di “inserimento testo” e settando a scelta alcuni parametri di
personalizzazione del QR-code, hanno preso vita tanti codici a barre bidimensionali contenenti
informazioni destinate a essere lette tramite un semplice smartphone utilizzando, se abilitata
nativamente, la scansione attraverso l’app fotocamera oppure attraverso l’installazione di una
applicazione dedicata (da scegliere tra quelle gratuite messe a disposizione in PlayStore ed AppStore).

immagine

Figura 4 - Un esempio di codice QR in produzione
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I codici QR realizzati sono stati di volta in volta stampati (avendo cura di verificare la dimensione) ed
incollati sulla cartina assieme ad un’etichetta riportante il nome dell’istituto scolastico, la località e una
iconcina di posizione (Figura 5) anch’essa stampata, ritagliata e opportunamente personalizzata.

immagine

Figura 5 - Etichetta per la geolocalizzazione degli istituti scolastici su mappa

La mappa QR realizzata
A lavoro completo gli studenti hanno potuto mostrare e confrontare i lavori alla classe, presentando le
mappe realizzate. La fase di test è stata affidata alla politica attiva del BYOD (Bring Your Own Device,
letteralmente: “porta il tuo dispositivo”)4: ciascuno ha potuto validare i codici QR utilizzando il proprio
device. Il lavoro, proposto sicuramente ricorrendo a semplici soluzioni digitali, ha creato enjoyment ed ha
permesso una piacevole esplorazione del territorio: è stato essenziale saper utilizzare autonomamente
le fonti di informazione, leggere grafici e statistiche, trarre informazioni dall’osservazione della realtà,
porre in relazione i dati per trarne le opportune deduzioni.

immagine

Figura 6 - Alcune mappe realizzata durante il laboratorio

4

L’idea, coerente con l’Azione #6 del Piano Nazionale Scuola Digitale, non è solo quella di “portare con sé” ma anche di usare in

modo utile e coerente con le finalità della scuola i dispositivi elettronici in classe.
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L’esperienza, in background e in linea con le finalità del progetto, ha dato a tutti occasione per sviluppare
la consapevolezza del rapporto esistente tra scelte scolastiche e professionali e progetto di vita. La
documentazione fotografica dei lavori, condivisi in una bacheca virtuale (ad es.: Padlet, Figura 6) ha
permesso di valorizzare le individualità e le capacità di ognuno. Per gli studenti, la condivisione in Rete
del lavoro realizzato è stata di aiuto nel stimolare lo spirito di iniziativa (senso di self-efficacy): un incipit
per creare alleanze positive per formulare nuovi progetti di lavoro scolastico (e di vita).
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