
PORTALE ORIENTAMENTO 

 

L’idea di questo progetto nasce da un’esigenza ormai ineludibile. 

Come sappiamo, il sistema scolastico italiano è diviso in due grandi tronconi – il primo ed il 

secondo ciclo -, tra i quali il dialogo e la comunicazione non sempre sono agevoli. 

Le attività che vanno sotto il nome di “Orientamento” rappresentano la modalità più corposa del 

rapporto tra i due ed hanno infatti la funzione di rendere più trasparente la variegata realtà degli 

Istituti Secondari di 2^ grado, per poter indirizzare al meglio possibile la scelta dei ragazzi e delle 

ragazze in uscita dalla terza media, una volta superato l’esame conclusivo del 1^ ciclo. 

 

Con accenti e modalità diverse, anche se sostanzialmente si tratta di sfumature, tutti i Comprensivi 

s’ingegnano per mettere a punto attività che vadano a soddisfare tale esigenza: si somministrano test 

per saperne un po’ di più circa le attitudini e le aspirazioni dei nostri alunni; si organizzano giornate 

o incontri a cui siano presenti rappresentanti degli Istituti Superiori che illustrino indirizzi, 

peculiarità, pre-requisiti, sbocchi e tutto quanto possa essere utile alla definizione di un quadro di 

riferimento; sfruttano l’occasione di una vetrina importante come OrientaLamente. 

E, alla fine, ci si siede intorno ad un tavolo per stendere il Consiglio orientativo, che solitamente un 

buon 20-30% degli alunni non seguirà. 

Una volta però svolti gli esami, confermati o modificati, raramente, i Consigli orientativi, dei nostri 

figliuoli se ne perde quasi traccia, quantomeno sotto il profilo didattico. Tutt’al più, ad anno 

concluso, si possono chiedere alle scuole superiori gli esiti sintetici: promozione, debiti, bocciature. 

Che sono informazioni importanti, che costano sicuramente un certo lavoro aggiuntivo da parte 

delle segreterie, ma purtroppo insufficienti: non riescono infatti a raccontarci che tipo di esperienza 

è stata, quali siano state le criticità e quali i punti di forza e, soprattutto, se siano gli stessi, quei 

punti, che i Comprensivi hanno certificato, oppure se le cose sono cambiate e, nel caso, in che 

misura.  

 

DI COSA SI TRATTA 

Il portale Orientamento altro non è che uno spazio virtuale in cui sia possibile collocare, in formato 

di foglio di calcolo, gli esiti finali relativi agli studenti di tutti gli Istituti di Istruzione Secondaria di 

2^ grado della provincia di Lecco. Questi dati dovranno riguardare tutti gli studenti del primo anno 

e magari anche del secondo; è possibile allargare l’operazione anche agli anni successivi, qualora lo 

si ritenesse opportuno.  

Associando i risultati di ognuno al suo codice fiscale, che è un dato univoco e inequivocabile, sarà 

poi possibile prelevarli in maniera mirata e nel rispetto della privacy. 

Saranno infatti gli Istituti Comprensivi, da cui sono stati licenziati gli studenti, gli unici a possedere 

le credenziali per poter accedere al sistema, quindi a prelevare i dati dei loro ex-allievi tramite 

appunto l’inserimento dei loro codici fiscali. 

Non sarà pertanto sufficiente disporre del codice fiscale, facilmente reperibile e anche ricostruibile, 

ma si dovranno avere le credenziali specifiche delle singole scuole perché l’operazione sia 

attivabile. 

  
PRIMO OBIETTIVO: rendere possibile la “tracciabilità” del percorso di ogni singolo studente, 

costruire un  portfolio sintetico ma, tutto sommato, esaustivo, del cui utilizzo se ne potrà discutere 

in futuro, in quanto più agile e immediato del fascicolo personale. 

Tutti i sistemi che intendano misurare la qualità dei propri processi non possono esimersi dalla 

“tracciabilità” del prodotto, e la scuola, mi sembra, vi rientra a pieno titolo. 

 

SECONDO OBIETTIVO, ancor più intrigante e decisivo: attraverso il prelevamento dei dati, le 

scuole d’origine potranno procedere ad una misurazione reale della propria “qualità”, che non è un 

dato “assoluto”, ma “assolutamente relativo” in quanto si concretizza all’interno di un territorio e di 

un contesto sociale e formativo definiti. 



Per i Comprensivi poter lavorare su quei dati significa poter misurare la funzionalità non solo del 

lavoro di Orientamento, ma del lavoro didattico in generale. 

Si tratta a tutti gli effetti di dati di ritorno, di un feedback che altrimenti rimarrebbe del tutto 

impressionistico e autoreferenziale.   

Da sempre ed in ogni tipo di realtà il segmento successivo racconta la “bontà” di quello precedente 

e, se entrambi diventano in qualche modo trasparenti e formalizzabili sulla base dei risultati, può 

partire un processo di reciproco miglioramento. 

Potendo infine “raffinare” meglio le indicazioni orientative, anche il segmento successivo ne può 

avere un vantaggio, grazie ad un lavoro di selezione preventivamente più consapevole.  

 

ACQUISIZIONE E PRELEVAMENTO DEI DATI 

I canali attraverso i quali poter acquisire i dati sono essenzialmente due: 

a. Portale SIDI del Miur; 

b. Registri elettronici online delle singole Scuole Superiori. 

 

Portale SIDI 

Al termine delle operazioni di scrutinio finale e/o degli esami, ogni scuola è tenuta ad inserire i 

risultati ad essi relativi, studente per studente, nel portale SIDI, nel quale inoltre è residente 

l’anagrafica di tutti gli studenti e quindi diventa fattibile effettuare l’associazione tra gli studenti 

stessi ed il loro codice fiscale. 

Il vantaggio nell’utilizzo del portale SIDI sta innanzitutto nel fatto che si tratta dello stesso 

strumento uguale per tutti, mentre, allo stato delle mie ricerche, sembra che quei dati rimangano nel 

sistema per un tempo abbastanza limitato e nessuno per il momento sa dire se esista un archivio e, 

nel caso, in che modo sia accessibile. 

I dati dovrebbero essere esportabili in Excel o applicativo equivalente, essenziale per poterli poi 

elaborare e sistemare 

Di per sé tali limitazioni sono comunque facilmente superabili giocando sul fattore tempo. 

 

Registri elettronici 

L’utilizzo dei registri elettronici presenterebbe uno svantaggio dovuto ai diversi modelli in adozione 

ed al fatto che ognuno potrebbe avere modalità di esportazione diverse e non necessariamente in 

formato operabile.  

Il vantaggio invece starebbe nella reperibilità dei dati anche a distanza di tempo. 

 

Una delle questioni poste nei mesi scorsi riguardava chi doveva occuparsi della gestione concreta 

dei dati e se si dovesse perciò prevedere del lavoro aggiuntivo da parte delle segreterie, in 

particolare delle Superiori. 

Per quanto riguarda la fase di acquisizione dei dati si può affermare che non serve in alcun modo 

l’intervento di personale amministrativo, purché venga soddisfatta una semplice condizione. 

I Dirigenti scolastici dispongono delle credenziali per accedere sia a SIDI che ai rispettivi registri 

elettronici, pertanto sarebbe sufficiente che loro CONCEDESSERO tali credenziali al nostro 

operatore, di cui dirò in seguito, perché potesse entrare nei sistemi ed acquisire i dati chi ci 

interessano. Nel caso dei registri elettronici, potrebbero essere necessarie un paio d’ore o anche 

meno del personale amministrativo addetto per spiegarne il funzionamento all’operatore. 

Si tratta in un certo senso di una “cessione di sovranità”, comunque limitata e, soprattutto, garantita, 

sia sul piano della privacy (all’operatore verrà fatto un incarico in cui sarà più che enfatizzata la 

necessità dell’assoluta riservatezza), sia su quello della sicurezza informatica, trattandosi di persona 

più che esperta. 

 

Per quanto concerne invece la successiva fase di prelevamento, i Comprensivi potranno 

organizzarsi come meglio ritengono: dall’incentivo al personale amministrativo, all’intervento di 

una Funzione Strumentale, all’intervento diretto del Dirigente o altri ancora. 



 

OPERATORI E COSTI 

Gli operatori addetti alla costruzione ed alla gestione del Portale saranno due: 

 Il Professor Giuseppe De Pietro, docente di informatica del Badoni, che si occuperà della 

costruzione vera e propria del Portale, del sistema delle credenziali e di tutto quanto servirà per 

renderlo funzionante. 

 L’insegnante Paolo Mauri, docente del Comprensivo di Bosisio Parini, che avrà il compito 
di gestire i dati, quindi di acquisirli e sistematizzarli perché siano utilmente e facilmente 

prelevabili. 

E’ a lui che i Dirigenti Scolastici degli Istituti Superiori dovrebbero concedere l’uso delle loro 

credenziali SIDI o, in alternativa, del loro registro elettronico, e, chi lo conosce sa della sua 

dirittura morale e della sua competenza informatica (più che combinare disastri, potrebbe 

sistemare qualche stortura….) 

 

Costi 

Fase iniziale e gestione, in una prospettiva almeno biennale: 550 ore*= 12.771,00€ 

Acquisto dello spazio su un server esterno**, dominio e canone d’affitto (biennio): 600/700€ 

Totale: 13.471,00€ 

 

* trattandosi di due lavoratori della scuola potranno essere pagati dall’IC di Barzanò, scuola polo, 

con la tariffa contrattuale delle ore aggiuntive non d’insegnamento, in modalità lordo stato, quindi 

23,22€ l’ora. 
 

** si accantona per il momento l’acquisto di un server fisico dedicato, che potrebbe eventualmente 

tornare in pista a sistema rodato e nella prospettiva di un allargamento anche alle province limitrofe. 

 

Conclusione 

Limitandoci agli Istituti Superiori della Provincia, statali e paritarie, escludendo quindi chi frequenta 

i Centri di Formazione Regionali o scuole fuori provincia, probabilmente arriveremo al 70/80% 

degli studenti in uscita dai Comprensivi. 

Nel caso dei CFP proverò a sentirli uno per uno, mentre le Province limitrofe le coinvolgerei una 

volta che il sistema funzioni e quindi si andrebbe a “vendere” un prodotto preciso e non un idea 

astratta, con maggiori probabilità di risposte positive. 

 

Grazie 

 

          Il responsabile del progetto 

                 Carlo Cazzaniga 

 

 

 
 


