GLI STUDENTI DEL LICEO DI LUZZI ALLA XIII EDIZIONE DEL SALONE DELL’ORIENTAMENTO E AL
PLANETARIO PYTHAGORAS DI REGGIO CALABRIA
In una società, quale quella attuale, sempre più multisfaccettata e globalizzata, l’orientamento dei
giovani al futuro è una priorità ineludibile della scuola. Orientare e orientarsi sono attività
fondamentali in virtù delle quali i docenti devono impegnarsi per stimolare e guidare gli studenti
alla scelta giusta, in ambito universitario e lavorativo. La corretta valutazione delle attitudini di
ognuno deve coniugarsi con un indirizzo di studio e professionalizzante che sia adeguato alle
potenzialità e al talento e che offra prospettive di lavoro concrete e soddisfacenti.
A tal proposito, nella giornata del 22 novembre 2018, gli allievi del Liceo classico e artistico di Luzzi,
guidato dalla Dirigente Scolastica, dott.ssa Adele Zinno, si sono recati a Reggio Calabria, al Salone
dell’Orientamento, XIII Edizione, ospitato a palazzo Campanella, presso il Consiglio Regionale della
Calabria. Ad accompagnarli le docenti B. Pepe, C. Caloiero, A. Costanzo, S. Durante, A. Malizia e R.
Di Matteo. Si tratta di una rassegna nazionale dedicata all’informazione, anche europea,
all’istruzione, alla formazione, all’orientamento, che ha avuto come tema conduttore il Lavoro, la
Formazione, le Istituzioni, le Università, le Professioni.
Gli studenti hanno seguito diversi seminari dedicati a professioni e carriere: Medicina, Carriere
Internazionali, Mobilità Europea, Contaminazioni Creative. In cerca, dunque, di informazioni su
esperienze di studio in Italia e all’estero, hanno avuto la possibilità di incontrare le Università, i CPI,
gli enti di formazione, le istituzioni locali e nazionali, le imprese.
La manifestazione ha offerto un ampio spazio espositivo, suddiviso in aree di interesse (istruzione e
formazione, informazione dei Centri di informazione Europea, lavoro, mobilità) al fine di far
conoscere i migliori prodotti e servizi proposti e le opportunità offerte a livello locale, nazionale,
europeo, quali l’offerta formativa ed universitaria, le opportunità del mercato del lavoro,
l’esperienza dei centri per l’impiego, i programmi dell’Unione Europea.
Al termine dei seminari, gli studenti si sono recati presso il vicino Planetario Pythagoras, di proprietà
della Provincia di Reggio Calabria ed attivo dal 2004. Cordialmente ospitati dall’esperto planetarista
Rosario Borrello, i ragazzi hanno ascoltato e seguito un’interessante illustrazione del sistema solare,
delle diverse costellazioni, dei vari fenomeni astronomici. Completamente al buio, hanno compiuto
un viaggio virtuale nello spazio, appassionandosi alle immagini e ai movimenti della volta celeste,
perfettamente riprodotta, palesando una vivace curiosità sul tutto.
Insomma, non si può che essere soddisfatti di tale iniziativa promossa dall’Istituto
Omnicomprensivo di Luzzi, che ha permesso agli studenti di aprire la mente sul loro non tanto
lontano futuro, all’indomani del diploma, e di approcciarsi de visu alla scienza astronomica, la più
antica tra tutte le scienze e il cui studio ha sempre occupato un posto preminente nella vita
dell’uomo.

