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Un’offerta formativa stabile
e più diversificata

I l processo di mondializzazione dell’economia
rende il sistema produttivo di ciascun Paese
sempre più esposto alla competizione interna

zionale. Competitività del sistema delle imprese
che è l’elemento di sopravvivenza delle economie
dei Paesi industrializzati. Un contesto nel quale
l’innovazione tecnologica e l’investimento nello
sviluppo del capitale umano sono fattori indi
spensabili per il rilancio del sistema produttivo.

Una consapevolezza che ha portato il sistema
delle imprese, dal settore industriale a quello ma
nifatturiero e agricolo, a modificare profondamen
te l’approccio con la formazione. Un processo determinato da due
fattori: l’importanza che assume la formazione sul lavoro anche
attraverso processi di alternanza studiolavoro; il continuo “slitta
mento” dell’istruzione tecnica e professionale verso una formazione
generalista. Una tendenza, quest’ultima, che si è fatta strada nel
l’opinione pubblica e che ha condotto ad un costante aumento delle
iscrizioni nei licei a scapito dell’istruzione tecnica.

[ DA FORMAZIONE SPECIALISTICA A FORMAZIONE GENERALE
Negli ultimi venti anni si è sviluppata una tendenza a spostare l’asse
della formazione verso la cultura generale e le famiglie non sono
state aiutate a comprendere che una buona scelta professionale vale
molto di più di una modesta formazione generalista.

Per esempio, la comunità politica e l’opinione pubblica, nono

stante le retoriche ambientaliste, non appaiono
avere compreso fino in fondo il nesso tra agricoltu
ra e ambiente nonché i profondi cambiamenti del
le imprese agricole. Una realtà dinamica e vitale
che si lega ai prodotti tipici e di eccellenza, ai
moderni processi di trasformazione alimentare e
alla tutela della salute, alle biotecnologie, alla dife
sa e alla tutela dell’ambiente. Un settore che neces
sita sempre di più di ricerca e innovazione tecnolo
gica e di quadri e tecnici intermedi di alto profilo
professionale.

Uno scenario che interessa tutti i settori e che
obbliga a discutere sulle capacità del nostro sistema di istruzione, e
dell’istruzione tecnica e professionale in particolare, di dare risposte
adeguate nel campo delle applicazioni ad alto contenuto tecnologi
co.

[ INCAPACITÀ DI FARE CHIAREZZA
Purtroppo, l’istruzione tecnica vive dal oltre un ventennio in uno
stato confusionale che deriva dall’incapacità di fare chiarezza sugli
obiettivi e la missione di un settore strategico del sistema formativo.
Un settore che ha contribuito in misura preponderante allo svilup
po del sistema industriale del nostro Paese e che, a partire dagli anni
Ottanta, ha subito un continuo processo di «licealizzazione» che ne
ha segnato il declino.

La storia dell’istruzione tecnica e professionale degli ultimi venti

L’obiettivo è di

rafforzare il ruolo

degli istituti tecnici

e professionali

per una sempre

maggiore

integrazione con

il mondo del lavoro

[ DI DOMENICO SUGAMIELE* ]

anni è una storia di collegamenti mancati: tra formazione e lavoro,
tra responsabilità statali e regionali, tra scuola e formazione profes
sionale, tra istruzione secondaria e post secondaria.

[ LA CONNESSIONE CON IL LAVORO
Gli anni Novanta si sono caratterizzati per un progressivo amplia
mento della dimensione generalista all’interno dei curricoli della
scuola secondaria che ha condizionato l’istruzione tecnica e profes
sionale. Un processo che ha generato due tendenze apparentemente
opposte: l’uscita precoce dalla scuola per il lavoro, soprattutto nelle
regioni più industrializzate e il proseguimento degli studi in ambito
universitario. Se il 55 per cento dei diplomati degli istituti tecnici
sceglie di proseguire all’università vuol dire che, in qualche modo,
considera il percorso di studi fatto non professionalizzante e adatto
all’inserimento lavorativo. Un fatto che ha favorito la propensione
delle famiglie e dei giovani verso la dimensione generalista degli
studi con l’iscrizione ai licei. Infatti, se la prospettiva professionaliz
zante non si concretizza con il diploma di scuola secondaria superio
re, i giovani privilegiano la via liceale perché più coerente con il
proseguimento degli studi universitari. E ciò anche in considerazio
ne che l’Italia resta uno dei pochi paesi privo di un sistema di
formazione tecnicoprofessionale superiore come naturale sbocco
dell’istruzione tecnica.

Dall’altro, se nelle aree re
gionali del Nord industrializza
to molti ragazzi sono usciti dal
la scuola per andare a lavorare,
la scelta di abbandonare la
scuola è una scelta lavorativa.
Molto dell’abbandono dei quin
dicenni è frutto della scelta di
formarsi sul lavoro anche in
considerazione che nella scuola
tecnica e professionale non han
no trovato la dimensione della
qualificazione professionale.
Una tendenza agevolata anche
dal fatto che i processi di forma
zione sul lavoro sono sempre
più importanti e che le imprese
sono diventate delle vere e pro

prie macchine formative. Chi esce dalla scuola considera, quindi,
non qualificante la formazione ricevuta e preferisce l’azienda per
imparare un mestiere.

[ LA PERDITA DI UNA IDENTITÀ
L’istruzione tecnica ha perso, in questo modo, la sua identità e il
nostro Paese sta disperdendo un patrimonio incommensurabile: la
formazione dei quadri e dei tecnici intermedi. La professionalità
intermedia rappresenta un valore fondamentale per un sistema pro
duttivo, come il nostro, fatto di piccole e medie imprese allocate
nell’ambito di distretti territoriali. Condurre tutta la formazione
verso l’alto ha generato una sorta di «sovraqualificazione» profes
sionale. Lauree e diplomi che non trovano corrispondenza nel mer
cato del lavoro, favorendo una tendenza delle imprese ad assumere i
giovani laureati e diplomati con processi di «sottoinquadramento».
D’altro canto è sempre più difficile trovare personale specializzato
disponibile ad occupare posti di lavoro, anche ad alto contenuto
tecnologico, che implicano aspetti di operatività.

[ IL PROBLEMA ISTITUZIONALE E IL RAPPORTO CON IL TERRITORIO
Le recenti proposte di riforma dell’istruzione tecnica si sono dovute
misurare con il problema dell’attuazione del Titolo V della Costitu

zione modificato con la Legge
Costituzionale n. 3 del 2001. Il
nuovo dettato costituzionale
amplia i poteri delle Regioni nel
campo dell’istruzione, attribu
endo loro piena responsabilità
nell’erogazione di tutti i titoli
professionalizzanti, compresi
quelli dell’istruzione tecnica.

La preoccupazione per la re
gionalizzazione dell’istruzione
tecnica e professionale ha con
dotto a prospettare soluzioni di
riforma che ne hanno snaturato
l’impianto: la riforma Moratti ha
istituito i licei Tecnologico ed
Economico e il ministro Fioroni
ha abolito le qualifiche triennali
degli istituti professionali. Solu

[ La comunità politica deve comprendere che al nostro paese
occorre un solido sistema di istruzione tecnica che sappia
sostenere il sistema produttivo, sviluppando una nuova
dimensione dell’innovazione tecnologica.

[ Il nuovo tecnico agrario dovrà sempre più confrontarsi
con una realtà dinamica e vitale che si lega ai prodotti tipici,
ai processi di trasformazione alimentare, alla tutela della salute
alle biotecnologie, all’ambiente.

[ L’istruzione professionale deve tenere conto degli stretti
legami che si sono instaurati tra agricoltura ed ambiente.

[ Il perito in agricoltura ed agroindustria è in grado
di organizzare e gestire attività produttive con attenzione
alla qualità dei prodotti e al rispetto dell’ambiente.
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zioni che, tuttavia, non appaiono sufficienti per risolvere il continuo
contenzioso istituzionale e chiarire, in un contesto unitario, il proble
ma del rapporto scuola, lavoro, formazione, professione.

[ IL DISTRETTO FORMATIVO
Resta irrisolto, inoltre, il rapporto con il territorio e con il sistema
delle imprese. Sistema delle imprese che ha bisogno di un’alta pro
fessionalizzazione e che si connota sempre di più nell’ambito dei
distretti industriali e delle politiche regionali. Il distretto formativo
può essere definito come un «sistema educativo locale», sostenuto
da politiche integrate tra istruzione, formazione e lavoro, costituito
da livelli di interazione istituzionale e con il sistema delle imprese
per realizzare percorsi flessibili, utilizzando anche l’apprendistato e
l’alternanza scuolalavoro. Una dimensione territoriale che si coniu
ga con la creazione dei “Poli formativi”: strutture di supporto al
sistema produttivo e sociale che valorizzano le vocazioni dei distretti
industriali, sostenendo lo sviluppo dell’innovazione nella ricerca
scientifica e tecnologica e il trasferimento tecnologico nelle piccole e
medie imprese.

L’istruzione agraria può essere, in questo senso, un modello di

sviluppo per ricomporre la «separazione forzata» tra istruzione tecni
ca e professionale, costituendo «scuole agrarie» che comprendano la
totalità dei percorsi del settore fino alla formazione tecnica superiore.

[ RIFORMA MORATTI E NUOVA PROSPETTIVA
La riorganizzazione dell’istruzione tecnica e professionale è un pro
cesso ormai non più rinviabile e passa per l’armonizzazione delle

I l Perito in Agricoltura e Agroindu
stria è in grado di organizzare e

gestire attività produttive nel campo
vegetale ed animale, con attenzione
alla qualità dei prodotti ed al rispetto
dell’ambiente. Opera nel settore del

la trasformazione dei prodotti, attivando processi tecnologici e
biotecnologici per ottenere qualità ed economicità dei risultati,
gestendo altresì una corretta utilizzazione dei reflui e dei residui.
Controlla con metodi contabili ed economici le predette attività
redigendo documenti contabili, preventivi e consuntivi economi

[ SPECIALISTA
Profilo dell’indirizzo
agricoltura e agroindustria

ci, rilevando indici di efficienza ed emettendo giudizi di conve
nienza. Collabora nella pianificazione delle attività aziendali,
relaziona e documenta le attività svolte. Procede a valutazione di
beni, diritti e servizi interpretando correttamente i mercati ed
adoperando metodologie adeguate, comprese quelle relative ai
beni ambientali. Procede ad operazioni di rilievo, di conservazio
ne del catasto, ad interpretazione di carte tematiche, collaboran
do in attività di gestione del territorio. Rileva condizioni di disagio
ambientale e progetta interventi a protezione delle zone di
rischio. Opera nelle attività di promozione e commercializzazione
dei prodotti agrari ed agroindustriali. n

[ Una formazione verso “l’alto” ha generato
sovraqualificazione, ma lauree e diplomi
non trovano corrispondenza nel mercato del lavoro.

[ La realtà agricola italiana è dinamica e vitale e si lega alle
eccellenze dei nostri prodotti tipici.

riforme Moratti e Fioroni. La proposta del ministro Fioroni ruota
attorno alle distinzioni e alle convergenze che si attribuiscono alle
due tipologie di istituto, tecnico e professionale, sovrapponendo
però l’ambito ordinamentale, i percorsi, con l’ambito organizzativo,
le istituzioni scolastiche autonome. Sfugge come l’istruzione profes
sionale, privata delle qualifiche triennali, non duplicherà i percorsi
dei tecnici se non in una “artificiosa” distinzione pedagogica dei
percorsi. Ciò anche in considerazione che entrambe le tipologie di
istituto dovrebbero svilupparsi con la stessa struttura organizzativa
degli orari di lezione, il medesimo sviluppo delle attività laborato
riali, gli stessi gradi di libertà e livelli di autonomia didattica ed
organizzativa, le stesse opzioni per i rapporti scuolalavoro.

La riforma Moratti, invece, separa nettamente l’ambito ordina
mentale da quello organizzativo per consentire la costituzione di
«Campus o Poli formativi» che raccolgano in un’unica istituzione
autonoma percorsi liceali e percorsi professionali. Una modalità orga
nizzativa che potrebbe garantire, in un contesto unitario, una maggio
re diversificazione dell’offerta e un più semplice passaggio da un
sistema all’altro. Anche la riforma Moratti, tuttavia, operava la sepa
razione dell’istruzione tecnica dalla professionale. Mentre la prima
veniva inserita nell’ambito dell’istruzione liceale (per l’istruzione
agraria era previsto il «liceo tecnologico delle produzioni biologiche e
biotecnologie alimentari») la seconda si sviluppava autonomamente
in interazione con la formazione professionale regionale.

[ UNA “SEPARAZIONE FORZATA”
In entrambe le proposte emerge la «separazione forzata» tra istruzio
ne tecnica e istruzione e formazione professionale. La proposta del
ministro Fioroni, tuttora in discussione (il ministro Gelmini ha con
fermato la Commissione di studio istituita dal suo predecessore),
ripristina gli istituti tecnici, abrogando i licei tecnologici ed economi
ci. I nuovi percorsi sono articolati in un’area di istruzione generale e
in aree di indirizzo riferite ad ambiti tecnologici e processi produtti
vi. Quelli del settore tecnologico sono organizzati in nove indirizzi:
Meccanica, meccatronica ed energia; Logistica e Trasporti; Elettro
tecnica ed elettronica; Informatica e telecomunicazioni; Grafica e

comunicazione; Chimica e Biologia; Tessile, abbigliamento e moda;
Agricoltura e Agroindustria; Costruzioni, ambiente e territorio.Non
appare, tuttavia, evidente la differenza con il Liceo tecnologico in
quanto l’organizzazione e i quadri orari dei nuovi Istituti tecnici
ricalcano quelli previsti dalla riforma Moratti. Le attività e gli inse
gnamenti generali previsti vanno dalle 693 ore annue del primo
biennio alle 495 del secondo biennio e del quinto anno; gli insegna
menti di indirizzo vanno dalle 363 ore del primo biennio alle 561 del
secondo biennio e del quinto anno.

[ ISTITUTI TECNICI SUPERIORI DELLA RIFORMA FIORONI
Lo sviluppo dell’istruzione tecnica è stato condizionato da una ano
malia tutta italiana: l’assenza di un sistema terziario di formazione
tecnico professionale stabile, distinto dai percorsi accademici. Una
anomalia che appare in via di risoluzione con la costituzione degli
Istituti tecnici superiori (ITS) previsti dalla riforma Fioroni. Si tratta
del primo tentativo di disegnare un sistema di istruzione tecnico
professionale che si sviluppa nel segmento terziario, parallelo ai
percorsi universitari. L’obiettivo è quello di rendere stabile e più
diversificata l’offerta di formazione tecnicoprofessionale superiore,
di rafforzare il ruolo degli istituti tecnici e professionali nell’ambito
della filiera formativa di riferimento e sviluppare una maggiore
integrazione delle politiche dell’alta formazione con il sistema pro
duttivo locale. Gli Istituti avranno la denominazione del settore di
riferimento e saranno configurati secondo lo standard di organizza
zione della Fondazione di partecipazione. Il partenariato è composto
da istituti tecnici e professionali secondari, che ne sono i fondatori, da
un dipartimento universitario, da un’impresa del settore produttivo
di riferimento, da una struttura formativa accreditata per l’alta forma
zione e da un Ente locale. I percorsi degli ITS condurranno al diploma di
tecnico superiore, avranno la durata di due anni, corrispondenti a 4
semestri, per complessive 1.800/2.000 ore e per particolari figure
professionali la durata potrà essere estesa fino a sei semestri.

Insomma, una prospettiva che ci proietta in Europa, dove la mag
gior parte dei Paesi ha ormai un consolidato sistema di percorsi
professionali superiori distinti da quelli universitari. n

*Ministero dell’istruzione, dell’Università e della RicercaDirezione Gene
rale per gli Studi e la Programmazione e per i Sistemi Informativi.

[ L’istruzione tecnica vive da un ventennio in uno stato
confusionale con l’incapacità di fare chiarezza sugli obiettivi.
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totalità dei percorsi del settore fino alla formazione tecnica superiore.

[ RIFORMA MORATTI E NUOVA PROSPETTIVA
La riorganizzazione dell’istruzione tecnica e professionale è un pro
cesso ormai non più rinviabile e passa per l’armonizzazione delle

I l Perito in Agricoltura e Agroindu
stria è in grado di organizzare e

gestire attività produttive nel campo
vegetale ed animale, con attenzione
alla qualità dei prodotti ed al rispetto
dell’ambiente. Opera nel settore del

la trasformazione dei prodotti, attivando processi tecnologici e
biotecnologici per ottenere qualità ed economicità dei risultati,
gestendo altresì una corretta utilizzazione dei reflui e dei residui.
Controlla con metodi contabili ed economici le predette attività
redigendo documenti contabili, preventivi e consuntivi economi

[ SPECIALISTA
Profilo dell’indirizzo
agricoltura e agroindustria

ci, rilevando indici di efficienza ed emettendo giudizi di conve
nienza. Collabora nella pianificazione delle attività aziendali,
relaziona e documenta le attività svolte. Procede a valutazione di
beni, diritti e servizi interpretando correttamente i mercati ed
adoperando metodologie adeguate, comprese quelle relative ai
beni ambientali. Procede ad operazioni di rilievo, di conservazio
ne del catasto, ad interpretazione di carte tematiche, collaboran
do in attività di gestione del territorio. Rileva condizioni di disagio
ambientale e progetta interventi a protezione delle zone di
rischio. Opera nelle attività di promozione e commercializzazione
dei prodotti agrari ed agroindustriali. n

[ Una formazione verso “l’alto” ha generato
sovraqualificazione, ma lauree e diplomi
non trovano corrispondenza nel mercato del lavoro.

[ La realtà agricola italiana è dinamica e vitale e si lega alle
eccellenze dei nostri prodotti tipici.

riforme Moratti e Fioroni. La proposta del ministro Fioroni ruota
attorno alle distinzioni e alle convergenze che si attribuiscono alle
due tipologie di istituto, tecnico e professionale, sovrapponendo
però l’ambito ordinamentale, i percorsi, con l’ambito organizzativo,
le istituzioni scolastiche autonome. Sfugge come l’istruzione profes
sionale, privata delle qualifiche triennali, non duplicherà i percorsi
dei tecnici se non in una “artificiosa” distinzione pedagogica dei
percorsi. Ciò anche in considerazione che entrambe le tipologie di
istituto dovrebbero svilupparsi con la stessa struttura organizzativa
degli orari di lezione, il medesimo sviluppo delle attività laborato
riali, gli stessi gradi di libertà e livelli di autonomia didattica ed
organizzativa, le stesse opzioni per i rapporti scuolalavoro.

La riforma Moratti, invece, separa nettamente l’ambito ordina
mentale da quello organizzativo per consentire la costituzione di
«Campus o Poli formativi» che raccolgano in un’unica istituzione
autonoma percorsi liceali e percorsi professionali. Una modalità orga
nizzativa che potrebbe garantire, in un contesto unitario, una maggio
re diversificazione dell’offerta e un più semplice passaggio da un
sistema all’altro. Anche la riforma Moratti, tuttavia, operava la sepa
razione dell’istruzione tecnica dalla professionale. Mentre la prima
veniva inserita nell’ambito dell’istruzione liceale (per l’istruzione
agraria era previsto il «liceo tecnologico delle produzioni biologiche e
biotecnologie alimentari») la seconda si sviluppava autonomamente
in interazione con la formazione professionale regionale.

[ UNA “SEPARAZIONE FORZATA”
In entrambe le proposte emerge la «separazione forzata» tra istruzio
ne tecnica e istruzione e formazione professionale. La proposta del
ministro Fioroni, tuttora in discussione (il ministro Gelmini ha con
fermato la Commissione di studio istituita dal suo predecessore),
ripristina gli istituti tecnici, abrogando i licei tecnologici ed economi
ci. I nuovi percorsi sono articolati in un’area di istruzione generale e
in aree di indirizzo riferite ad ambiti tecnologici e processi produtti
vi. Quelli del settore tecnologico sono organizzati in nove indirizzi:
Meccanica, meccatronica ed energia; Logistica e Trasporti; Elettro
tecnica ed elettronica; Informatica e telecomunicazioni; Grafica e

comunicazione; Chimica e Biologia; Tessile, abbigliamento e moda;
Agricoltura e Agroindustria; Costruzioni, ambiente e territorio.Non
appare, tuttavia, evidente la differenza con il Liceo tecnologico in
quanto l’organizzazione e i quadri orari dei nuovi Istituti tecnici
ricalcano quelli previsti dalla riforma Moratti. Le attività e gli inse
gnamenti generali previsti vanno dalle 693 ore annue del primo
biennio alle 495 del secondo biennio e del quinto anno; gli insegna
menti di indirizzo vanno dalle 363 ore del primo biennio alle 561 del
secondo biennio e del quinto anno.

[ ISTITUTI TECNICI SUPERIORI DELLA RIFORMA FIORONI
Lo sviluppo dell’istruzione tecnica è stato condizionato da una ano
malia tutta italiana: l’assenza di un sistema terziario di formazione
tecnico professionale stabile, distinto dai percorsi accademici. Una
anomalia che appare in via di risoluzione con la costituzione degli
Istituti tecnici superiori (ITS) previsti dalla riforma Fioroni. Si tratta
del primo tentativo di disegnare un sistema di istruzione tecnico
professionale che si sviluppa nel segmento terziario, parallelo ai
percorsi universitari. L’obiettivo è quello di rendere stabile e più
diversificata l’offerta di formazione tecnicoprofessionale superiore,
di rafforzare il ruolo degli istituti tecnici e professionali nell’ambito
della filiera formativa di riferimento e sviluppare una maggiore
integrazione delle politiche dell’alta formazione con il sistema pro
duttivo locale. Gli Istituti avranno la denominazione del settore di
riferimento e saranno configurati secondo lo standard di organizza
zione della Fondazione di partecipazione. Il partenariato è composto
da istituti tecnici e professionali secondari, che ne sono i fondatori, da
un dipartimento universitario, da un’impresa del settore produttivo
di riferimento, da una struttura formativa accreditata per l’alta forma
zione e da un Ente locale. I percorsi degli ITS condurranno al diploma di
tecnico superiore, avranno la durata di due anni, corrispondenti a 4
semestri, per complessive 1.800/2.000 ore e per particolari figure
professionali la durata potrà essere estesa fino a sei semestri.

Insomma, una prospettiva che ci proietta in Europa, dove la mag
gior parte dei Paesi ha ormai un consolidato sistema di percorsi
professionali superiori distinti da quelli universitari. n

*Ministero dell’istruzione, dell’Università e della RicercaDirezione Gene
rale per gli Studi e la Programmazione e per i Sistemi Informativi.

[ L’istruzione tecnica vive da un ventennio in uno stato
confusionale con l’incapacità di fare chiarezza sugli obiettivi.


