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ORIENTAMENTO: "PROGETTO LONGITUDINALE" 

Nel corrente anno scolastico, dalle pagine di questo periodico, il problema 

dell'orientamento è stato più volte affrontato. «Nessuno di noi può disconoscere la 

validità dell'orientamento scolastico, del suo significato e del ruolo che esso occupa 

nell'iter formativo dell'alunno». Di fronte al repentino cambiamento del mondo del 

lavoro e ad una realtà economica tendente verso il post-industriale, le cui esigenze 

richiedono sempre più dinamismo, capacità decisionale e riformatrice tali da 

organizzare un valido sistema formativo pubblico, è indispensabile e necessario 

che l'orientamento abbia una sua «collocazione nella programmazione educativa e 

didattica, che deve svilupparsi a diversi livelli (classe, istituto, distretto) e che deve 

in qualche modo coinvolgere non solo la scuola e la famiglia, ma anche le 

istituzioni locali e la realtà sociale». 

Sulla base di tale premessa, considerata la funzione «orientativa» della scuola 

media secondo i programmi del 1979, verificato che ancora oggi a 10 anni di 

distanza, gli organismi ministeriali non hanno dato valide indicazioni, il D.S. n. 26 

di Rossano ha voluto dare un segno tangibile del suo impegno ed ha attuato per le 

scuole del suo territorio un progetto di orientamento longitudinale per le prime 

classi. 

Il progetto, che nel corrente anno scolastico ha visto impegnati alunni, Docenti, 

Presidi e operatori del Centro di Orientamento di Cosenza, ha concluso la prima 

fase in un Seminario di studi «Progetto di Orientamento longitudinale». 

Il Seminario, che ha avuto luogo a Rossano nei locali della Scuola Media Roncalli 

1 il 23 maggio, è stato tenuto dal Direttore del Centro di Orientamento di Cosenza 

Dott. Mario Pedranghelu. Alla presenza dei Presidi e dei Docenti delle scuole 

interessate, il Dott. Pedranghelu ringraziando il D.S. ha relazionato riassumendo gli 

obiettivi, le finalità del progetto ed il lavoro svolto dagli operatori del centro. 

Sono seguiti interventi qualificati e chiarificatori dell'impostazione del lavoro, che 

fanno ben sperare per la seconda fase del progetto che sarà attuata con l'inizio del 

nuovo anno scolastico. Dall'incontro è emerso che quanto avviato, non vuole essere 

un intervento occasionale bensì la premessa di un lavoro serio con chiari obiettivi 

in modo «da tradurre gli interventi in reale servizio alle persone, offrendo 

opportunità di maturazione e di apprendimento lungo un itinerario che esige il 

protagonismo dei destinatari come condizione dell'autonomia della scelta nelle 

situazioni problematiche». 

A conclusione di questo anno scolastico va espresso un doveroso ringraziamento 

alle scuole, ai Presidi e ai docenti che hanno operato e contribuito alla buona 

riuscita di questo progetto. 

Il Distretto Scolastico con il Patrocinio della Comunità Montana «Sila Greca» 

giorno 5 giugno p.v. ore 10 nel Teatro dei PP. Giuseppini in Rossano Scalo, 

organizza la cerimonia di premiazione del 1° Concorso Distrettuale sull'Ambiente: 

«Indagine e riflessione sul territorio». Sarà presente il sig. Provveditore agli Studi 

di Cosenza dott. Garreffa e rappresentanti della FIDAPA di Rossano. 

 


