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Scade il 28 febbraio il termine per iscriversi alle prime classi del primo e del secondo ciclo

L’orientamento accompagna ogni
percorso di istruzione e lavoro
La grande novità è che le iscrizioni dovranno svolgersi esclusivamente on line

E

ntro il 28 febbraio 2013 dovranno
essere effettuate le iscrizioni alle
scuole dell’infanzia e alle prime classi
delle scuole del primo e del secondo
ciclo di istruzione. La novità, da
quest’anno, è che le iscrizioni dovranno avvenire esclusivamente on line
(fatta eccezione per le scuole dell’infanzia) e potranno essere effettuate
già a partire dal prossimo 21 gennaio.
Per molti studenti e per le loro famiglie è dunque tempo di scegliere l’indirizzo di studio, valutando non solo
l’offerta delle scuole e delle agenzie
formative presenti nel territorio, ma
anche gli interessi, le attitudini e le
aspirazioni che caratterizzano ogni
ragazzo e ogni ragazza.
Una scelta importante, evidenzia
l’assessore regionale all’istruzione,
università e ricerca, Roberto Molinaro, sottolineando che l’indagine
sui diplomati 2012, realizzata da AlmaDiploma, mette in luce un aspetto
che fa riflettere: il 24% dei neo diplomati è insoddisfatto del percorso
scolastico realizzato e, se potesse
tornare indietro, lo cambierebbe.

roberto Molinaro

Scegliere un percorso di studi guardando solo agli sbocchi
professionali senza tener conto dei propri desideri, delle proprie
potenzialità e delle proprie attitudini, rischia di rivelarsi un cattivo
investimento personale e sociale

Come spiega questo fatto, Assessore?
La crisi ha sicuramente il suo peso.
E per capirlo basta considerare
due dati nazionali, recentemente
diffusi. Il primo è che nel corrente
anno scolastico 52 ragazzi su 100
hanno scelto un istituto tecnico o
professionale, superando per la prima volta gli iscritti nei licei (48%). Il
secondo dato è che nelle università
italiane il 18% delle matricole si
perde purtroppo per strada.

importanti risorse umane. Scegliere
un percorso di studi guardando solo
agli sbocchi professionali, senza tener
conto dei propri desideri, delle proprie
potenzialità e delle proprie attitudini,
rischia però di rivelarsi un cattivo investimento personale e sociale.

Come interpreta i due dati?
Da un lato, come esigenza di entrare quanto prima nel mondo del
lavoro, dall’altro come una perdita di

C’è modo di contrastare questa
eventualità?
I servizi di orientamento, e soprattutto le attività di orientamento
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realizzate in sinergia con le scuole, le
famiglie e il mondo del lavoro, possono sicuramente aiutare i giovani nella
scoperta delle proprie capacità e dei
propri talenti, mettendoli così in condizione di capire meglio quale strada
intraprendere e di maturare scelte
coerenti, convinte e responsabili.
Con quali strumenti può agire
l’orientamento?
L’orientatore è un professionista
che unisce varie competenze, attraverso le quali può agire sull’autostima e la motivazione, favorendo
comportamenti propositivi verso
azioni di istruzione e di formazione. Può inoltre agire con interventi

mirati e di supporto in particolari
situazioni, come ad esempio nelle
crisi dell’età adolescenziale, ma oggi
ha un ruolo sempre più rilevante
nei diversi momenti di “entrata” e
“uscita” dai percorsi di istruzione,
formazione e lavoro.
L’orientamento dunque va oltre i
sistemi scolastici e di formazione?
Si. Accompagna ogni fase del
percorso di istruzione e di lavoro
delle persone, rapportandosi sia ai
giovani, sia agli adulti. Si può dire
che segue l’intero arco della vita,
tanto da rappresentare una risorsa
fondamentale nel processo di integrazione sociale di ogni cittadino.
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