ISTRUZIONE: DA PORDENONE UN DVD PER ORIENTARE LE SCELTE
DEGLI STUDENTI
Pordenone, 8 feb - Un aiuto concreto agli studenti che si apprestano a concludere le scuole medie e affrontano
la prima scelta scolastica e un ausilio alle famiglie per procedere ad una scelta ragionata. Questo è l'obiettivo
del dvd "Ti presento la tua nuova scuola - Viaggio tra gli istituti superiori della provincia di Pordenone",
realizzato dal servizio Istruzione della Provincia di Pordenone in collaborazione con la Regione, il Centro
Regionale per l'Orientamento di Pordenone, l'Ufficio Scolastico Regionale e naturalmente le scuole sia superiori
che di primo grado del Friuli Occidentale. Il video - realizzato da D.G. Videoproduzioni e diretto da Donatella
Azzaretti - è stato presentato oggi nella Sala Consiliare della Provincia ai dirigenti scolastici, ai referenti per
l'orientamento scolastico delle scuole medie, ai Consigli d'Istituto, alla presenza degli assessori regionale e
provinciale all'Istruzione. Per la Provincia - come emerso nel corso della presentazione - la collaborazione fra
l'ente, il mondo della scuola e le famiglie è fondamentale per favorire la scelta consapevole dei giovani, il cui
futuro deve essere al centro di ogni azione politica e amministrativa.
Per la Regione qualsiasi strumento - e quindi anche questo prodotto multimediale - è importante se contribuisce
a costruire un'azione strategica volta all'incremento delle conoscenze; nondimeno il video contribuisce a far
conoscere la qualità dell'offerta scolastica nel Friuli Venezia Giulia rispetto alla quale ogni scelta va fatta in
maniera adeguata e pertanto fondamentale risulta la funzione dell'orientamento, che nella nostra regione può
contare su un servizio specifico su tutto il territorio e che sta operando - in una visione europea - non solo sulle
scelte, ma sul complesso delle attività delle scuole. Rita Giannetti, dirigente del Centro Orientamento di
Pordenone, e Annamaria Pinto, dirigente dell'Istituto comprensivo di Pordenone-Torre, sono quindi entrate nello
specifico del video. In esso (circa 30 minuti) sono descritti gli indirizzi delle superiori del territorio. A fare da
protagonisti, con freschezza e spigliatezza, sono gli stessi studenti, che illustrano e mostrano i loro istituti.
Nell'incipit gli studenti delle superiori rispondono alla domanda "Cosa ti piacerebbe fare da grande?": si
avvicendano ragazzi con le idee chiare e chi ancora non ha pensato a cosa fare in futuro. Di seguito vengono
presentati gli istituti e i loro indirizzi: si inizia con Kevin, dell'Istituto "Kennedy" di Pordenone, e si termina con
Marco del "Torricelli" di Maniago, per una "staffetta" virtuale che unisce 36 studenti di 15 istituti superiori. Copie
dei dvd verranno consegnate tra febbraio e i primi di marzo ai dirigenti scolastici. La prossima settimana,
inoltre, il video sarà caricato sul sito YouTube della Provincia di Pordenone, al quale si accede dalla home page
www.provincia.pordenone.it . ARC/NNa

