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NOTIZIE DAL MOSSOTTI:
fatti e parole a cura delle
studentesse e degli studenti
articolo n. 5/2016

ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO
Premesse

In queste settimane, uno degli argomenti di maggior rilievo, di cui si è discusso
molto nelle classi quinte, riguarda la scelta post-diploma.
Infatti, molti ragazzi, oltre a prepararsi al meglio per l’esame di maturità, iniziano già
da adesso a preoccuparsi del loro futuro.
«Vado all’università o cerco un lavoro?», «Quale facoltà frequentare?». Queste sono
le domande che molti di loro si pongono. È davvero una scelta difficile, soprattutto
quando non si sa quali siano le proprie attitudini e i propri interessi.
A riguardo, la nostra scuola si è preoccupata in modo da aiutarci a prendere la
decisione giusta e più adatta a noi.

Attività e
servizi svolti
dalla scuola

Martedì scorso, è stato organizzato un incontro formativo, allo scopo di poter chiarire
le idee e i dubbi degli studenti. Per l’occasione sono intervenuti il dott. Nicola
Mauro, presidente dell’albo dei Dottori Commercialisti di Novara, e alcuni exstudenti del Mossotti. Tutti gli invitati hanno parlato della loro esperienza,
esprimendo le loro idee ed esplicitando le motivazioni che li hanno spinti a scegliere
il percorso universitario o quello lavorativo.
La scuola non è nuova nel proporre queste attività.
Oltre al successo dell'alternanza scuola-lavoro, che permette ai ragazzi di allacciare
contatti con le aziende del territorio novarese, il nostro Istituto ha organizzato
numerosi eventi degni di nota. Uno di questi si è svolto nel mese di novembre: il
Salone dell'orientamento "Woooow... Io e il mio futuro", dove i ragazzi hanno potuto
visitare gli stand delle università della zona di Novara e VCO e hanno intrattenuto
conversazioni con i rappresentanti di importanti aziende lì presenti.
Le attività di orientamento, comunque, non sono finite. La scuola, ad esempio,
prevede che alcune ore dell’assemblea di classe nelle quinte siano dedicate al
proseguimento del percorso di scelta e, il 25 febbraio, gli studenti e le studentesse
hanno già partecipato all'Open Day dell'Università del Piemonte Orientale.
Il 15 del mese prossimo avrà luogo anche l'interessante progetto "Impresa in azione"
con la collaborazione della Camera di Commercio.
E molti altri eventi sono ancora da calendarizzare!
È evidente che l'Istituto Mossotti si stia impegnando per indirizzare al meglio i propri
studenti. Infatti, il sito della scuola è continuamente aggiornato per quanto riguarda
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eventi, materiale universitario e test psico-attitudinali.
Interviste agli
studenti

Abbiamo chiesto ad alcuni studenti di quinta se l’attività di orientamento, organizzata
dalla scuola, li abbia effettivamente aiutati nelle loro future scelte di vita. Ecco come
hanno risposto.
«Secondo me da un lato è stato utile perché mi ha fatto conoscere alcune possibilità
che prima ignoravo. Adesso però sono confusa: avevo intenzione di andare a
lavorare, senza proseguire gli studi. Ma, ascoltando gli ex-alunni, visti gli obiettivi
che si possono raggiungere con un po’ di impegno, sto valutando la possibilità di
iscrivermi all’università».
«Personalmente avevo in mente di intraprendere gli studi umanistici, ma l’attività di
orientamento mi ha aperto nuove prospettive».
«Prima ero indeciso tra giurisprudenza ed economia, ma dopo lo stage, dove ho
potuto sperimentare l’esperienza del lavoro, ho preso la mia decisione: mi iscriverò
alla facoltà di economia e commercio».
Dalle risposte degli intervistati, si evince che il servizio di orientamento organizzato
dall’Istituto ha apportato effetti positivi, in quanto, seppur molti siano ancora più
indecisi, ha potuto far emergere le aspirazioni e i punti di forza di ciascuno, su cui
basare la propria scelta.
È chiaro che il passo decisivo spetterà agli studenti, tuttavia grandi meriti vanno
attribuiti all’ITE Mossotti che ha organizzato questo utile percorso di orientamento
post-diploma.
di M. V., P.E.,V.S. e F.M. (5A AFM)
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