Da "La Voce" del 21-11-1988
Il problema dell’orientamento
RILEGGENDO IL D.M. 9-2-79
Oggi la nostra società tecnologicamente avanzata, si distingue per la
capacità e la rapidità di trasformazione. Tutto cambia profondamente, dagli oggetti
alle macchine, dagli strumenti ai processi di produzione, dal lavoro alle professioni.
Conseguentemente, i giovani vivono in una realtà che presuppone oltre che
una preparazione di base adeguata anche una capacità di orientamento.
Rileggendo il «D.M. 9-2-79» nella «Premessa Generale I parte Caratteri e Fini
della Scuola Media», si sottolinea il carattere orientativo della scuola media quando
afferma: «la scuola media, secondo la legge istitutiva, concorre a promuovere la
formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e
favorisce l'orientamento dei giovani ai fini della scelta dell'attività successiva». Al
tempo stesso, «è orientativa in quanto favorisce l'iniziativa del soggetto per il
proprio sviluppo e lo pone in condizione di conquistare la propria identità di fronte
al contesto sociale tramite un processo formativo continuo cui debbono concorrere
unitariamente le varie strutture scolastiche e vari aspetti dell'educazione».
Orientare l'alunno, significa favorirne la crescita nella responsabilità e nella
consapevolezza, aiutandolo a ricercare il più possibile all'interno della scuola, quei
collegamenti opportuni che ne assicurino il passaggio dal mondo scolastico
all'inserimento nel mercato del lavoro.
Riconosciuta la essenzialità dell'orientamento scolastico, il Consiglio Scolastico
Distrettuale n. 26 di Rossano, ha ritenuto opportuno farne uno dei settori
d'intervento nella propria programmazione e nel prossimo triennio «intende
dispiegare ogni energia perché questo venga attuato nelle scuole del suo territorio».
«Alla luce di tali premesse si intende rendere operativo il progetto
elaborato di concerto col Centro di Orientamento Scolastico e Professionale di
Cosenza che si propone i seguenti obiettivi.
— far maturare nei docenti l'idea della centralità che riveste nella scuola
moderna l'orientamento correttamente inteso;
— sensibilizzare tutte le componenti del territorio su problemi
dell'orientamento;
— educare ad una lettura costruttivamente critica del territorio;
— favorire il realismo delle scelte, educando all'assunzione del rischio in
esse implicito;
— individuare le variabili più significative che influenzano le scelte;
— informare sulle possibilità di scelta al termine delle scuole».

Per il conseguimento degli obiettivi suddetti, con l'inizio dell'anno
scolastico, tutte le scuole medie del Distretto Scolastico sono state contattate per
verificare le disponibilità a partecipare a tale progetto.

