
CONCLUSIONE:VOLARE ALTO
Una nuova narrazione

per l’istruzione tecnico-professionale



CONCLUSIONE DELLA 3^ SESSIONE E 
DELL’INTERO SEMINARIO

• Siamo alle conclusioni di questa sessione su Istruzione e formazione 
tecnica e professionale e dell’intero seminario Scuola nella Next
Generation EU. Le due precedenti sessioni hanno trattato di 
leadership sistemica e di autonomia scolastica; insieme
costituiscono tre temi che ADi  considera fondamentali  per il PNRR.

• Il finale su istruzione e formazione tecnica e professionale  
rappresenta  il coronamento dell’intero seminario, perché è il settore 
che più di ogni altro richiede quella nuova narrazione dell’istruzione
che abbiamo tentato di descrivere  nelle prime 2 sessioni.

• E’ in questi istituti , infatti, che si consuma la più grande ingiustizia 
sociale- un numero irriducibile e «incivile»  di drop out- e con essa 
il fallimento del sistema d’istruzione



IL DISCONOSCIMENTO DI UN PARADOSSO

• Mentre l’umanità si appresta a costruire case sulla Luna e su 
Marte, e privati cittadini già passeggiano nello spazio, sulla Terra 
non siamo capaci di insegnare a leggere, scrivere e far di conto a 
tutti i ragazzini. Dai dati PISA sappiamo che, non nel 3° mondo, ma 
in 70 Paesi a reddito medio alto, 12 milioni di adolescenti non 
sanno portare a termine i compiti più elementari di lettura, 
matematica e scienze.

• Questo paradosso  ci dice che  abbiamo bisogno di un nuovo 
approccio all’istruzione basato su scienza ed evidenza,  e al 
tempo stesso  carico di humanitas



E in Italia? La politica dello struzzo 
verso la dispersione e i NEET

• Nulla ci ha insegnato l’evidenza dei dati  
relativi all’incivile numero di NEET in 
Italia,  il più alto in Europa, alla  
drammatica dispersione  negli Istituti 
Professionali e alla loro lenta morte, 
all’altissima disoccupazione giovanile 
insieme al gap  tra richieste del mercato 
del lavoro e formazione. 

• Di fronte a queste evidenze, permane un 
rifiuto culturale a ri-immaginare  la filiera 
complessiva dell’istruzione e formazione 
tecnico-professionale e  a valorizzare la 
«cultura della professione».



NON E’ MAI STATO UN PROBLEMA  DI «SOLDI»,             
MA UNA QUESTIONE CULTURALE

• La malattia deformante dei drop out e dei 
NEET non è dovuta a mancanza di 
finanziamenti,  e’ innanzitutto  una questione 
culturale.

• Dobbiamo capovolgere la piramide costruita 
da  quel genio di Gentile, che ancora domina 
dopo 100 anni, e mettere nella parte più alta 
la cultura delle professioni, una cultura 
contestualizzata e connessa a livello locale 
nazionale e globale, che dà applicazione al 
sapere - imparare facendo – dove si apprende 
in un clima di «benessere», nei termini in cui  
l’abbiamo descritto nella 2^ sessione, con la 
percezione, cioè, di fare qualcosa di utile per 
gli altri e appagante per sé .

• Tranquilli, la punta che svettava nel cielo 
gentiliano non ne soffrirà, ne trarrà vantaggio



UN PERCORSO ORGANICO DAL  2° CICLO ALLA 
FORMAZIONE TERZIARIA NON UNIVERSITARIA

• In queste conclusioni mi limiterò, 
per questioni di tempo, ai soli 
problemi di struttura 
istituzionale, vale a dire all’analisi 
dell’attuale impianto 
dell’istruzione professionale, dei 
suoi limiti, ambiguità e fallimenti 
e delle possibili soluzioni.

• Dirò senza ambiguità cosa ADi 
intende per percorso tecnico 
professionale unitario fra  
istruzione e formazione 
secondaria superiore e istruzione 
terziaria non universitaria



L’ISTRUZIONE  PROFESSIONALE  STATALE
UN ENORME SPRECO UMANO ED ECONOMICO

• Pare che nessuno rifletta  sui dati relativi all’istruzione 
professionale statale, che ne indicano l’enorme spreco umano ed 
economico:

• tasso di abbandono 32,1%, il più alto nel 2° ciclo; 

• iscrizioni al 1° anno nel 2000= 25% del totale  degli iscritti al 
1° anno del 2° ciclo, nel 2021= 11,9%, meno della metà;

• solo il 2,1% dei laureati proviene dall’istruzione 
professionale  (rapporto di Alma Laurea 2020), nonostante 
sia stata rimodellata  a questo preciso scopo nel 1969



CHI HA INTERESSE  A  MANTENERE QUESTO 
ENORME SPRECO UMANO ED ECONOMICO?

Non è difficile individuare  i fautori del mantenimento 
di questo spreco dell’istruzione professionale statale, 
costituzionalmente delegata alle Regioni; tra cui:
• i Centri di formazione  professionale regionali (tra 

questi anche enti delle OOSS), che temono di perdere 
il monopolio;

• Insegnanti e Dirigenti scolastici statali, che non 
vogliono passare alle Regioni;

• le Regioni, che non  hanno mai rivendicato la 
gestione dell’Istruzione Professionale nonostante ne 
siano titolari;

• la Confindustria, interessata solo agli Istituti Tecnici;

• il Ministero Istruzione, che non vi ha mai voluto 
rinunciare



LA MAGGIOR PARTE DELLE REGIONI                                  
NON CREDE  NEMMENO NELL’ IeFP CHE GESTISCE

• E’ dalla legge n.133 /2008, andata a regime nel 2011, che 
l’obbligo di istruzione può essere assolto nella IeFP regionale, ma 
questa norma non è stata ancora seriamente considerata.

• Un esempio: la Regione E.R. nega a chi ha concluso il 1° ciclo di 
accedere all’IeFP, costringendo tutti a fare, prima, almeno un 
anno a scuola!

• Nella legge 12/2003 della Regione Emilia Romagna, aggiornata 
2011 si legge: «Gli studenti che hanno concluso la scuola 
secondaria di 1°grado accedono alla formazione professionale 
iniziale frequentando almeno per un anno la scuola secondaria di 
2° grado!



LA IeFP È TUTTA GESTITA DA ENTI ACCREDITATI
• Gli stessi- partiti, sindacati, associazioni-

che si ergono contro i finanziamenti alle 
scuole paritarie, invocando l’art.33 della 
Costituzione, nulla dicono del fatto che  
l’istruzione e formazione professionale 
regionale, dove si assolve l’obbligo di 
istruzione, è tutta delegata a enti privati 
accreditati .

• Non solo, una Regione come l’Emilia 
Romagna prevede  che tali enti possano
anche essere «a scopo di lucro»,  termine 
che significa che il loro obiettivo 
principale è quello di produrre un profitto



CHE FARE?
SI RISPETTI LA COSTITUZIONE



• Da anni ADi sostiene che si assuma il modello 
trentino, che ha eliminato gli  Istituti 
Professionali, facendoli confluire in parte negli 
Istituti Tecnici e in parte nell’Istruzione e 
Formazione Professionale, dando in quest’ultimo 
caso finalmente attuazione alla Costituzione, che 
così ha stabilito sia nel 1948 sia nel 2001 con la 
riforma del Titolo V.

• In questo modo si razionalizzerebbe l’istruzione 
secondaria di 2° grado, strutturandola solo su 3 
“gambe” (licei, istituti tecnici, istruzione e 
formazione professionale).



2° CICLO A 3 GAMBE



SI  INVESTA NELLA IeFP PUBBLICA!

• Gli Istituti Professionali attribuiti 
alle Regioni diventino  Centri 
pubblici di eccellenza della IeFP.

• Si scelgano gli insegnanti migliori, 
si paghino meglio, si modifichi lo
stato giuridico e l’orario.

• Sia un privilegio insegnare nella 
IeFP! Sia un’attività premiante 
per la carriera.

• Insegnanti statali o regionali? 
Non e’ questo l’ostacolo! Le 
soluzioni si trovano



I CENTRI PER LA IEFP ABBIANO GLI EDIFICI 
PIU’ BELLI E PIU’ INNOVATIVI

• Gli investimenti nella edilizia 
scolastica abbiano  la priorità 
di assegnare all’IeFP gli 
edifici più belli e innovativi

• Assumano anche la forma di
Convitti, come ce ne sono in 
Italia, nel senso di Centri 
formativi anche residenziali 

• Si utilizzino anche i Convitti 
esistenti a questo fine



LA NECESSITÀ DI INTERVENTI SULLA 
IeFP REGIONALE
• E’  noto che vi è attualmente  una 

diversissima diffusione della IeFP nelle 
varie Regioni  e una preoccupante 
incoerenza nazionale sui modelli di IeFP.

• Ciò significa  che insieme al  passaggio di 
parte dell’istruzione professionale statale 
alla IeFP regionale occorre una doverosa e 
irrinunciabile revisione della vigente 
legislazione regionale e delle Province 
Autonome in tema di Istruzione e 
Formazione Professionale, nel senso di 
una più intensa coerenza e coordinazione 
tra i modelli territoriali di IeFP e rispetto 
di dovute norme generali nazionali.



SI GENERALIZZI NELLA IeFP IL 
DIPLOMA QUADRIENNALE

• E’ fondamentale dare alla 
IeFP la dignità di percorso 
quadriennale, con la 
possibilità di proseguimento 
diretto negli ITS Academy

• Sia, così, la IeFP anticipatrice
di quella prospettiva 
generale, che dovrà vedere la  
scolarizzazione finire per 
TUTTI  ai 18 anni, ossia alla 
MAGGIORE ETA’



UN UNICO ECOSISTEMA 
FRA  ISTRUZIONE TECNICO-PROFESSIONALE SECONDARIA                                                            

E TERZIARIA NON ACCADEMICA
• IeFP , Apprendistato, Istituti Tecnici  e ITS Academy 

devono costituire un solo ecosistema in continuità.
Di solito si guarda a queste diverse parti come pezzi 
separati , autonomi l’uno dall’altro, invece,  tutto 
deve essere in continuità orizzontale e verticale 

• E ribaltiamo la norma:  per accedere all’ITS 
Academy l’esame integrativo dovrà farlo chi viene 
dai licei generalisti ed è privo di qualsiasi 
competenza tecnico-professionale! 

• E l’ITS Academy triennale dovrà  fornire titoli 
equipollenti alle lauree non ai diplomi!  Si cambi la 
norma contenuta nel DM. 270/2004

• Non hanno ragione d’essere le lauree triennali 
professionalizzanti. ITS Academy e lauree 
professionalizzanti dovrebbero fondersi in un unico
sistema



CAPOVOLGIAMO DAVVERO LA PIRAMIDE 
E DICIAMO ADDIO A GENTILE
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