
 

 

Da "La Voce" del 1-11-1990 

L'ORIENTAMENTO NELLA PROGRAMMAZIONE 

 "Orientamento Scolastico - Progetto Longitudinale", è stato il tema del 

Seminario Distrettuale che si è tenuto giorno 10 ottobre u.s. con inizio alle ore 

16,00 nella Sala Professori della Scuola Media "A.G. Roncalli 1" di Rossano Scalo. 

 Il Seminario è stato promosso e organizzato dal Distretto Scolastico n. 26 

per tracciare un consuntivo del biennio 88/89 - 89/90 del progetto di orientamento 

in attuazione nelle 14 scuole medie del Distretto, per illustrare il 3° modulo che 

concluderà la terza fase dello stesso progetto e ipotizzare un Seminario conclusivo 

sull'orientamento scolastico allargato a esperti del settore esterni. Sarà invitato il 

Sig. Provveditore agli studi, le scuole che hanno attuato il progetto, il Centro di 

Orientamento Scolastico e Professionale di Cosenza che ne ha curato l'attuazione. 

 Al Seminario condotto dal Dott. Mario Pedranghelu, direttore del Centro di 

Orientamento di Cosenza, sono intervenuti tutti i Presidi e i Docenti delle scuole 

interessate. I lavori sono stati aperti dal Presidente del Distretto Scolastico che ha 

evidenziato l'interesse delle scuole al progetto ed ha illustrato ai convenuti la 

validità della scelta e l'attenzione del Distretto Scolastico alla problematica 

dell'orientamento. Relativamente agli aspetti tecnici e ai contenuti del progetto è 

intervenuto il Dott. Pedranghelu, il quale, dopo aver ribadito ulteriormente il 

concetto di orientamento, ha tracciato una sintesi del lavoro svolto con impegno 

dalle scuole nei due anni precedenti. 

 Continuando nella sua analisi, il Dott. Pedranghelu ha richiamato 

l'attenzione sulla necessità che «l'orientamento venga consolidato nel quadro della 

metodologia e della programmazione orientativa delle scuole medie dell'obbligo» e 

non deve essere considerato evento di turbamento, ma va favorito e agevolato in 

quanto tutto ciò è richiamato dei programmi del 79 che attribuiscono alla scuola 

media anche la funzione orientativa. Il Dott. Pedranghelu ha concluso il suo 

intervento commentando il terzo modulo che sarà consegnato ai ragazzi 

frequentanti le terze classi nel corrente anno scolastico. Contributi qualificati, 

infine, sono emersi dai vari interventi che hanno sottolineato la validità 

dell'iniziativa e la volontà di continuare l'esperienza anche in futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


