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Un servizio di orientamento può modificare le aspettative 

degli studenti rispetto all’università? 
 

Problema 

Per gli studenti provenienti da fasce di reddito basse 

la mancanza di un’informazione adeguata può 

diventare motivo di rinuncia a proseguire degli studi 

una volta terminata la scuola secondaria.  

L’avvio di un percorso di studi all’università è un 

serio investimento. Lo è in termini di tempo e lavoro, 

così come (in misura diversa da un paese all’altro) in 

termini economici. La scelta di proseguire gli studi 

dopo aver completato l’istruzione secondaria è 

condizionata da questi fattori, a cui dovrebbero fare 

da contraltare le aspettative degli studenti riguardo 

al proprio futuro e ai benefici che derivano da una 

laurea.  

Varie ricerche svolte nella seconda metà degli anni 

2000 evidenziano come in Italia più di un terzo dei 

diplomati non prosegua gli studi, sottolineando 

come questa scelta sia spesso influenzata dalla 

mancanza di risorse economiche, ma anche dalla 

mancanza di informazioni utili per chiarirsi le idee 

sulle conseguenze dell’iscrizione all’università. 

Questo vale a maggior ragione in altri contesti, come 

quello nordamericano, dove i costi da sostenere per 

il college sono decisamente superiori, e l’abbandono 

preventivo degli studi è un fenomeno diffuso tra chi 

ha minori risorse economiche. In Canada soltanto il 

31% dei diplomati provenienti da famiglie a basso 

reddito prosegue il proprio percorso formativo. 

Soluzione 

Si può incentivare la prosecuzione degli studi 

attraverso un’attività di orientamento che illustri le 

opportunità lavorative date dagli studi universitari e 

focalizzato sulle possibili borse di studio accessibili 

agli studenti.  

Se lo scoraggiamento da cui scaturisce la rinuncia 

agli studi risente della mancanza di conoscenza sulle 

opportunità di aggirare i problemi (economici) e 

dell’assenza di chiare prospettive riguardo al 

conseguimento di un titolo terziario, si può 

immaginare di rimediare con un apposito servizio 

informativo, che si occupi i) di orientare i potenziali 

studenti nella scelta di un eventuale percorso di 

studi, ii) di illustrare i differenziali di reddito legati 

al possesso di una laurea e iii) di spiegare come si 

accede alle borse di studio.   

Questa è l’idea alla base di un progetto sviluppato 

nel 2009 in cinque scuole superiori pubbliche di 

Toronto, selezionate tra quelle con un tasso di 

prosecuzione degli studi al college tra i più bassi 

dell’Ontario (intorno al 30%). Agli studenti di queste 

scuole viene offerto un servizio di informazione e 

orientamento via internet: raccolti i recapiti di posta 

elettronica si invia loro un video molto breve, della 

durata di tre minuti, che li informa circa i diversi 

percorsi di studio che possono essere intrapresi 

dopo la scola secondaria, i redditi medi associati ai 

differenti livelli di istruzione. Dall’altro lato, il 

filmato fornisce chiarimenti sui costi da sostenere 

per frequentare l’università e ai sostegni finanziari 

esistenti. Si mette contestualmente a disposizione un 

semplice modello che permette di verificare 

individualmente l’eligibilità per i sostegni al reddito 

e calcolarne l’ammontare. 
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Risultati 

Un servizio di orientamento è in grado cambiare le 

aspettative medie degli studenti, convincendoli in 

misura maggiore a proseguire il percorso formativo 

oltre la scuole secondaria. 

La realizzazione del progetto nelle scuole di Toronto 

è affiancato alla conduzione di uno studio per 

verificare l’efficacia del servizio orientativo offerto. 

Anche se l’obiettivo finale è quello di modificare le 

scelte degli studenti a favore dell’iscrizione 

all’università, lo studio si limita a cogliere, prima di 

un’effettiva iscrizione, le aspettative e gli interessi 

degli studenti a riguardo, e a stimare in che misura 

l’orientamento fornito le ha modificate. Interrogati 

tre settimane dopo avere ricevuto il servizio 

descritto, gli studenti dichiarano nell’88% dei casi 

l’interesse a proseguire gli studi dopo la conclusione 

del ciclo secondario. Si stima che, in assenza del 

supporto di orientamento, la percentuale sarebbe 

stata dell’82% circa. L’intervento sembra quindi 

incidere sulle aspettative degli studenti, anche se 

l’effetto è di entità contenuta. In verità, osservando 

separatamente gruppi di individui con differente 

propensione iniziale (gli studenti erano stati 

intervistati circa le loro aspettative già prima del 

servizio di orientamento) si può notare come 

l’incisività dello strumento sia ben superiore per chi 

inizialmente ha a riguardo i maggiori dubbi.  

 

 

Tra coloro che sono già inizialmente interessati a 

proseguire gli studi la percentuale di persone che si 

dichiarano ancora interessate in seguito è del 93%, 

con un effetto stimato del servizio informativo 

intorno ai quattro punti percentuali. Tra coloro che 

invece non manifestano esplicitamente l’idea di 

proseguire poco meno di due terzi dichiarano in 

seguito un’aspettativa positiva in tal senso. In questo 

caso l’effetto del servizio informativo è ben visibile: 

tali aspettative sarebbero state infatti di 17 punti 

inferiori per chi prima escludeva una prosecuzione 

degli studi. L‘incremento causato dall’orientamento 

è addirittura di 22 punti (pari a una variazione 

relativa del 50%) per coloro che avevano 

manifestato il maggiore grado di incertezza. 

Un confronto tra costi sostenuti e benefici prodotti è 

di difficile attuazione, dal momento che il risultato 

considerato non è né l’iscrizione all’università né il 

suo completamento, bensì un semplice interesse a 

farlo. Si può se non altro osservare l’intervento dal 

lato dei costi che, riguardando sostanzialmente 

l’organizzazione del servizio stesso (costi 

amministrativi e di creazione/aggiornamento dei 

video informativi, mentre il ricorso al canale della 

posta elettronica comporta costi di comunicazione 

praticamente nulli), sono decisamente contenuti. 

Metodo 

L’effetto dell’intervento è stimato ricorrendo a una 

valutazione sperimentale. La popolazione degli 

studenti eligibili per l’erogazione del servizio 

informativo è sottoposta a un questionario inviato 

via posta elettronica. A metà degli studenti, 

selezionati casualmente, viene contestualmente 

mostrato il video informativo e sono forniti gli 

strumenti di calcolo dei costi e dei supporti 

finanziari accessibili. A tre settimane di distanza 

gli studenti sono intervistati sulle aspettative. La 

differenza di risposta tra gli esposti e i non esposti 

al video informativo stima l’effetto di quest’ultimo. 

 

 

 

 

Condizione 

iniziale 

Percentuale di chi ha 

interesse a proseguire 

gli studi 

Effetto 

stimato 

Già interessati a 

proseguire 
+93% +4% 

Indecisi +64% +22% 

Non interessati a 

proseguire 
+63% +17% 

Totale +88% +6% 


