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Bari, 2 marzo 2010

Ai Sigg. Dirigenti
delle Scuole di Istruzione Secondaria Superiore
delle Province di Bari e BAT
LORO SEDI

OGGETTO: Protocollo di intesa tra l’Ufficio Scolastico Provinciale di Bari
e l’Università degli Studi di Bari per la realizzazione
del Progetto Orientamento “ ISOMERI”.

Il termine orientamento ha assunto ormai molteplici significati etimologici e concettuali, sia a
causa delle correnti teoriche e degli approcci concreti divenuti assai eterogenei sia per la diffusione
tuttora scarsa di percorsi formativi specifici, nonostante la ‘popolarità’ di cui tale concetto
ultimamente gode, sia ancora per il carattere trasversale che esso esprime, riferendosi all’educazione,
ma anche al mondo del lavoro, della produzione, al sociale, ecc.
La definizione ‘classica’ fa riferimento all’orientamento quale modalità di intervento per
aiutare le persone, di qualunque età, ad individuare e costruire percorsi pienamente soddisfacenti in
ambito formativo e professionale; l’orientamento, cioè, sorregge gli individui nel compiere le scelte
più opportune e nel metterle poi correttamente in atto, non soltanto in ambito lavorativo e
professionale, ma anche educativo, familiare, affettivo-relazionale, civico e sociale, culturale, ecc.
L’obiettivo orientativo consiste nello stimolare gli strumenti di analisi critica degli individui,
facilitando la scelta consapevole del proprio percorso, esplorando le caratteristiche della personalità,
gli interessi, le motivazioni nei confronti delle diverse professioni, ragionando sulle possibili
opportunità ed individuando le attività professionali più consone ai propri bisogni profondi.
Gli operatori dell’orientamento, dunque, hanno il compito di aiutare le persone ad
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Il Dirigente: Giovanni Lacoppola - Via Re David,178/f - 70125 BARI  080-5477203

080-5428367 –cell. 328-7549742
e-mail : giovanni.lacoppola@istruzione.it – Sito Web: www.uspbari.net

1

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Ufficio Scolastico Provinciale – Bari
Via Re David, 178/f – c.a.p. 70125 – e-mail: usp.ba@istruzione.it
approfondire la conoscenza delle proprie aspirazioni e caratteristiche personali e ad operare scelte
professionali o formative atte a raggiungere gli obiettivi individuati; gli esperti orientatori devono
essere in grado di fornire informazioni dettagliate sull’offerta formativa scolastica ed universitaria,
sulle strutture esistenti nel territorio, i servizi e le modalità di ammissione, sulle tecniche di ricerca di
un lavoro, sulle misure per l’inserimento professionale quali tirocini, borse lavoro e azioni simili.
Proprio per l’importanza strategica che l’azione orientativa ricopre a livello formativo e
sociale, questo Ufficio Scolastico Provinciale di Bari e l’Università degli Studi di Bari hanno
valutato l’opportunità di sviluppare azioni di sistema per migliorare le attività di orientamento
universitario dei giovani che frequentano i percorsi scolastici all’interno del territorio provinciale
barese.
È stato, dunque, firmato questa mattina il protocollo di intesa in oggetto indicato per la
realizzazione del Progetto di orientamento “Isomeri”, con il quale questo Ufficio Scolastico
Provinciale e l’Università di Bari hanno acquisito, ognuno per la parte di propria competenza, gli
obiettivi dell'attività di orientamento universitario e post-secondario già indicati nella Legge n.
1/2007:
-

realizzare appositi percorsi di orientamento finalizzati alla scelta, da parte degli studenti, di
corsi di laurea universitari e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di percorsi
della formazione tecnica superiore, nonché di percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro;

-

potenziare il raccordo tra la scuola, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica e le università ai fini di una migliore e specifica formazione degli studenti rispetto
al corso di laurea o al corso di diploma accademico prescelto;

-

valorizzare la qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di
laurea universitari di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264;

-

incentivare l'eccellenza degli studenti, ottenuta sulla base dei percorsi di istruzione.
Il Progetto “Isomeri” nasce dal bisogno della Scuola e dell’Università di offrire agli studenti

di oggi, protagonisti del domani, gli ‘attrezzi’ cognitivi, emotivi e relazionali adeguati per
fronteggiare quel ‘comune senso di smarrimento’ tipico della società contemporanea, che chiede
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incessantemente ai suoi cittadini il costante aggiornamento delle proprie conoscenze e competenze
per rispondere in modo adeguato ai continui, rapidi cambiamenti.
Il Progetto “Isomeri” vuole portare il rapporto Scuola–Università sui binari di una ‘naturale
continuità, all’interno della quale l’orientamento durante tutto l’arco della vita, di cui alla
C.M.43/2009, possa offrire agli studenti gli strumenti necessari per prendere decisioni consapevoli e
determinate, nella scelta universitaria come in quelle della vita.
Il percorso finalizzato alla scelta necessita di un buon livello di conoscenza del mondo
contemporaneo e di un pieno controllo emozionale, per ridurre l’inadeguatezza e/o il
disorientamento che le persone spesso provano di fronte agli imprevisti ed al continuo incremento e
cambiamento degli odierni saperi.
Nella scuola l’alunno vive esperienze estremamente significative, nel rapporto con il gruppo
dei pari e con i docenti, che lo segnano a livello educativo, emotivo-relazionale nonché cognitivo.
I docenti possono, volontariamente ma anche involontariamente, influire sulle scelte dei
ragazzi trasmettendo loro entusiasmo ed interesse per le discipline che insegnano, rendendole
gradevoli, comprensibili, stimolando la curiosità giovanile e l’approccio euristico, la promozione
delle abilità comunicative e logiche, metacognitive e metaemozionali.
Pertanto risultano sicuramente opportuni gli obiettivi fondamentali che questo Ufficio
Scolastico Provinciale di Bari e l'Università degli Studi di Bari si prefiggono di raggiungere tramite
l’attuazione del progetto “Isomeri”:
•

rendere stabile nel tempo la continuità tra la Scuola e l’Università, avviando una significativa
collaborazione tra i rispettivi docenti e coinvolgendoli ugualmente nel processo di specifica
formazione di ciascuno studente;

•

favorire la comunicazione Scuola-Università sui pre-requisiti d’ingresso occorrenti per
intraprendere con successo un percorso di studi universitario fino al conseguimento della
Laurea;

•

riconoscere l'eccellenza degli studenti nel percorso pre-universitario, mediante l’attivazione
di percorsi e pre-corsi ad hoc;
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•

realizzare appositi percorsi di orientamento finalizzati al potenziamento e al recupero di
eventuali lacune nelle abilità di base dei ragazzi, al fine di consentir loro di affrontare gli
studi universitari con un background compatibile con i requisiti di accesso specifici per ogni
corso di studi.
Si allega alla presente il Progetto in parola per consentirne la consultazione.
L’occasione è gradita per inviare i più cordiali saluti.

IL DIRIGENTE DELL’U.S.P.
Giovanni LACOPPOLA
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