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Si apre oggi il Salone dell’Orientamento per scegliere la scuola giusta 

Uno studente su quattro 
bocciato almeno una volta
I dati dell’Osservatorio Istruzione: il 29,8% dei ragazzi è “disperso”

D
a oggi a sabato si svolge
al PalaRuffini il Salone
dell’Orientamento sco-

lastico per i ragazzi che fre-
quentano la terza media e de-
vono scegliere la scuola supe-
riore o il corso di formazione 
professionale. Lo scorso anno 
sono stati oltre ottomila i tredi-
cenni che, con insegnanti o ge-
nitori, lo hanno visitato in cerca
di ispirazione, conferme, di 
consigli per far combaciare in-
clinazioni personali, percorso
di studio, prospettive.

E di questo Salone, promos-
so dal Comune, dalla Città Me-
tropolitana e dal Cosp (Centro
di orientamento scolastico e 
professionale), come delle al-
tre numerose attività che gli 
enti intraprendono per orien-
tare i ragazzi, c’è davvero biso-
gno, stando ai dati sulla di-
spersione scolastica forniti dal
settore Istruzione della Città 
Metropolitana. Le stime sulla
dispersione nel quinquennio
2010-2014, elaborate dall’Os-
servatorio Istruzione Forma-
zione, dicono che si perde per
strada il 23,4% degli iscritti ai
licei, il 39,7% ai professionali e
il 34,1% ai tecnici (media del 
29,8). Impressionante è anche
la percentuale di chi è in ritar-
do come età. Sempre nel peri-
odo 2010-2014, al primo anno
di corso risultava in ritardo il
12,8 % degli studenti dei licei,
ben il 50,2% degli iscritti ai
professionali e il 30,2% ai tec-
nici.(la media è del 25,4% )

La partecipazione
Ma c’è dell’altro nei dati pre-
sentati ieri all’incontro sul di-
mensionamento: osservando
le iscrizioni della popolazione
tra i 14 e i 18 anni, nel 2013 ri-
sultava «assente» da qualsiasi
tipologia di scuola superiore,
dalla scuola media e dai corsi
di formazione professionale,
scomparso ad ogni appello,
l’8,9% del totale. Per Arturo
Faggio, dirigente del Servizio
Istruzione-Orientamento del-
la Città Metropolitana, «a
fronte della forte dispersione 
tra gli iscritti agli istituti pro-
fessionali, la scomparsa della 
qualifica statale al terzo anno
non è certo andata nella dire-
zione giusta... Nei confronti di
quelli che fanno più fatica c’è
parecchio da fare».

Le iniziative
L’importanza delle iniziative per 
aiutare i ragazzi a scegliere subi-
to la scuola giusta si legge nelle 
cifre della dispersione e degli 
«sbagli». Al Salone, riservato nel-
le mattine di oggi e domani alle 
scolaresche, mentre dalle 14 alle 
19 è aperto a tutto il pubblico (co-
me il sabato, ore 9-18), 50 scuole 
statali, 18 paritarie, 9 Agenzie for-
mative, il Centro di Orientamen-
to Scolastico e Professionale del-
la Città, dialogheranno con i ra-

gazzi, con le famiglie, presente-
ranno open day e laboratori, spie-
gheranno le richieste. Gli esperti 
di Orientarsi della Città Metro-
politana saranno a disposizione.

«E’ importante che le ragazze
e i ragazzi compiano la scelta de-
gli studi conoscendo l’intera of-
ferta formativa – ha sottolineato 
l’assessora alle Politiche educati-

ve della Città, Mariagrazia Pelle-
rino, presentando l’iniziativa -. 
Per questa ragione la Città si im-
pegna in un orientamento a tutto
tondo con una batteria di azioni 
che vanno dal test Arianna per 
tutti gli studenti di 2a media agli 
incontri con le famiglie nelle Cir-
coscrizioni, fino al Salone». An-
cora: «Il test Arianna, che abbia-
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Dobbiamo favorire
nei ragazzi
il riconoscimento
delle loro inclinazioni
e dei loro desideri

Mariagrazia Pellerino
Assessore Politiche
Educative della Città

20.600
in I superiore

Tanti sono i ragazzi oggi in 
prima superiore: 47% nei 
licei, 31,2% nei tecnici, 
21% nei professionali

8032
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Lo scorso anno tanti sono 
stati i ragazzi che hanno 

visitato il Salone 
dell’Orientamento

mo aggiornato, dà ottimi risultati
predittivi. Purtroppo non sem-
pre è seguito. A questo proposito 
vogliamo impegnarci affinché 
anche i docenti ne utilizzino gli 
esiti per favorire il processo di ri-
conoscimento dei desideri e delle
potenzialità degli allievi».

Domenica Genisio, consiglie-
ra delegata all’Istruzione della

Città Metropolitana, spiega che 
«questo è il primo Salone, prose-
guiremo toccando tutto il terri-
torio metropolitano». In occasio-
ne della manifestazione è stata 
pubblicata la guida on line
«Scuole superiori a Torino» a
cura del Cosp con informazioni 
dettagliate su ciascuna scuola (è 
in www.torinogiovani.it). 

In breve
Museo delle Scienze
Premiati i progetti
delle aree accoglienza

Sono stati proclamati i
vincitori del concorso inter-
nazionale di architettura per
la progettazione delle aree di
accoglienza, dei servizi e del-
l’immagine coordinata del
Museo Regionale di Scienze
Naturali bandito dalla Regio-
ne in collaborazione con la
Fondazione OAT. Tutti un-
der 30 i capigruppo dei tre fi-
nalisti. In totale sono stati
presentati 137 progetti dal-
l’Italia e dall’estero. Primo
classificato: progetto «MR-
SN Torino» Architetti An-
drea Zecchetti e Francesco
Nobili 2° classificato: Archi-
tetti Filippo Pecorai, France-
sco Onorati, Francesco Polci
e Antonio Salvi (Gruppo OP-
PS architettura), dalla To-
scana. Terzo classificato:
progetto «Murena» Archi-
tetti Buonsante Antonio,
Alessandro Bonizzoni e Ve-
ronica Caprino (Fosbury Ar-
chitecture) con la consulenza
di Valentina Bigaran e Vitto-
ria Marelli, dalla Lombardia.

Borgo Po
Nella sua auto
nascondeva un coltello

Gli agenti del commis-
sariato Borgo Po hanno de-
nunciato un ecuadoregno di
44 anni. L’uomo alla guida
di un auto, con a bordo un
connazionale, è stato fer-
mato per un normale con-
trollo in corso Moncalieri.
All’interno dell’autovettura
i poliziotti hanno ritrovato
un coltello della lunghezza
di 20 centimetri.

Via Lagrange
Ladro di profumi
fermato dalla polizia

Si è nascosto tra i clienti
e, una volta vicino agli scaffa-
li, ha provato ad allontanarsi
dal negozio, in via Lagrange,
nascondendo un flacone sot-
to la sua giacca. L’uomo, un
italiano di 35 anni già noto al-
le forze dell’ordine, è stato
fermato da un addetto alla si-
curezza. I responsabili del
negozio hanno chiamato la
polizia, che denunciato il la-
dro per tentato furto.
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