
 

 

Da "La Voce" del 15-2-1989 

ORIENTAMENTO SCOLASTICO: POSITIVO AVVIO DEL PROGETTO 

Nel mese di dicembre u.s., nel nostro Distretto è stato avviato il progetto 
sull'Orientamento Scolastico. Complessivamente otto scuole medie hanno aderito 
all'iniziativa del Distretto, per complessivi 17 Consigli di Classe. 
Tale progetto, che sul territorio ha incontrato la disponibilità dei Presidi e numerosi 
Docenti, prevede "l'assistenza in loco di esperti" del Centro di Orientamento 
Scolastico e Professionale di Cosenza. Le scuole medie interessate al progetto 
sono: Bocchigliero, Caloveto, Cropalati, Cariati "E. De Amicis", Rossano "A.G. 
Roncalli n. 1", Rossano "L. Da Vinci", Rossano Piragineti. 
Il supporto tecnico del Centro di Orientamento si basa su "interventi longitudinali 
periodici a partire dalle prime classi che consentono agli alunni, rivisitando il 
proprio vissuto, di porli in una prospettiva esistenziale". "Nelle prime classi delle 
scuole medie sarà effettuata un'indagine socio-culturale individualizzata, allo scopo 
di raccogliere informazioni sul curriculum scolastico, sugli aiuti familiari allo 
studio, sulla organizzazione della giornata tra scuola e tempo libero, sul profitto 
scolastico". È stato, quindi, distribuito per ogni prima classe un diario personale di 
orientamento, elaborato dal Centro citato e che contiene dieci schede relative 
all'indagine socio-culturale prospettata". Lo stesso diario personale, è stato 
distribuito agli alunni della Scuola Media "V. Padula" di Mirto-Crosia, che già da 
alcuni anni è impegnata nell'attuazione dell'Orientamento. 
Il 20-12-1988, a Rossano Scalo presso la Scuola Media "A.G. Roncalli n. 1", si è 
tenuta la prima riunione preliminare per l'attuazione del progetto, alla quale hanno 
preso parte, oltre alla stessa "Roncalli 1", anche la Scuola Media "L. Da Vinci" di 
Rossano Centro e quella di Piragineti. Erano presenti, i Docenti interessati delle tre 
scuole medie, il Preside Prof. Giovanni Martilotti della "Roncalli 1", il Preside 
Prof. Gennaro Mercogliano della scuola media di Piragineti, il Presidente del 
Distretto Scolastico e il Direttore del Centro di Orientamento Scolastico e 
Professionale di Cosenza, Dott. Mario Pedranghelu. Dopo un breve saluto del 
Preside Martilotti a tutti i presenti ed una sintetica introduzione del Presidente del 
D.S., sulle motivazioni, che hanno spinto il C.S.D. n. 26 di Rossano ad avviare tale 
iniziativa nelle scuole D.S., il Dott. Mario Pedranghelu, ha illustrato nei suoi 
dettagli l'articolazione del progetto. Analoghe riunioni preliminari, si sono tenute 
giorno 16-1-1989 a Cariati M. presso la Scuola Media “E. De Amicis”, per la 
stessa scuola e quella di Pietrapaola; il 17-1-1989 Caloveto per le scuole di 
Caloveto e Cropalati; il giorno 27-1-1989 presso la scuola media di Bocchigliero. 
Il progetto, prevede una seconda serie di incontri nel mese di marzo, nell'ambito di 
ogni singola scuola, ed una terza serie conclusiva nel mese di maggio. 
A conclusione, di questo primo anno, i ragazzi usufruiranno di un secondo e un 
terzo diario, rispettivamente per la seconda e terza classe. L'intero progetto si 
concluderà in terza media. Gli alunni interessati, avranno l'opportunità nell'arco del 
triennio di essere avviati verso "una corretta lettura della realtà socio-economica 



del territorio ed essere educati alla gestione delle conoscenze e al confronto con la 
realtà problematica". L'iniziativa, si prefigge lo scopo di "favorire il raccordo 
sistema formativo-territorio, fornendo, allo stesso tempo, l'opportunità di 
attrezzarsi in vista delle scelte che dovranno compiere". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


