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1.1.2 L’identità degli istituti tecnici 

 

I nuovi ordinamenti del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione di cui al 

decreto legislativo n.226/05, che avranno attuazione dall’anno scolastico 2010/11, sono fondati sul 

principio dell’equivalenza formativa di tutti i percorsi con il fine di valorizzare i diversi stili di 

apprendimento degli studenti  e dare una risposta articolata alle domande del mondo del lavoro e 

delle professioni. La diversificazione dei percorsi di istruzione e formazione ha proprio lo scopo di 

valorizzare le diverse intelligenze e vocazioni dei giovani, anche per prevenire i fenomeni di 

disaffezione allo studio e la dispersione scolastica, ferma restando l’esigenza di garantire a ciascuno 

la possibilità di acquisire una solida ed unitaria cultura generale per divenire cittadini consapevoli, 

attivi e responsabili.  

Nel quadro sopra delineato, il rilancio dell’istruzione tecnica si fonda sulla consapevolezza del 

ruolo decisivo della scuola e della cultura nella nostra società non solo per lo sviluppo della 

persona, ma anche per il progresso economico e sociale; richiede perciò il superamento di 

concezioni  culturali fondate su un rapporto sequenziale tra teoria/pratica e sul primato dei saperi 

teorici.  

Come in passato gli istituti tecnici hanno fornito i quadri dirigenti e intermedi del sistema 

produttivo, del settore dei servizi e dell’amministrazione pubblica, così oggi è indispensabile il loro 

apporto in un momento in cui il progresso scientifico e tecnologico richiede “menti d’opera” con 

una specializzazione sempre più raffinata, soprattutto in un paese, come l’ Italia, che ha una forte 

vocazione manifatturiera.  

Agli istituti tecnici è affidato il compito di far acquisire agli studenti non solo le competenze 

necessarie al mondo del lavoro e delle professioni, ma anche le capacità di comprensione e  

applicazione delle innovazioni che lo sviluppo della scienza e della tecnica continuamente produce. 

Per diventare vere “scuole dell’innovazione”, gli istituti tecnici sono chiamati ad operare scelte 

orientate permanentemente al cambiamento e, allo stesso tempo, a  favorire attitudini all’auto-

apprendimento, al lavoro di gruppo e alla formazione continua. Nei loro percorsi non può  mancare, 

quindi, una riflessione sulla scienza, le sue conquiste e i suoi limiti, la sua evoluzione storica, il suo 

metodo in rapporto alle tecnologie. In sintesi, occorre  valorizzare il metodo scientifico e il sapere 

tecnologico, che abituano al rigore, all’onestà intellettuale, alla libertà di pensiero, alla creatività, 

alla collaborazione, in quanto valori fondamentali per la costruzione di una società aperta e 

democratica. Valori che, insieme ai principi ispiratori della Costituzione, stanno alla base della 

convivenza civile.  

In questo quadro, orientato al raggiungimento delle competenze richieste dal mondo del lavoro e 

delle professioni, le discipline mantengono la loro specificità e sono volte  a far acquisire agli 

studenti i  risultati di apprendimento indicati dal Regolamento, ma è molto importante che i docenti 

scelgano metodologie didattiche coerenti con l’impostazione culturale dell’istruzione tecnica che 

siano capaci di realizzare il coinvolgimento e la motivazione all’apprendimento degli studenti. Sono 

necessari, quindi,  l’utilizzo di metodi induttivi, di metodologie partecipative, una intensa e diffusa 

didattica di  laboratorio, da estendere anche alle discipline dell’area di istruzione generale con 

l’utilizzo, in particolare, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, di attività 

progettuali e  di alternanza scuola-lavoro per sviluppare il rapporto col territorio e  le sue risorse 

formative  in ambito aziendale e sociale.  

Ogni nuovo impianto di studi non può prescindere, infine, da una visione che accomuni studenti e 

docenti. Considerare gli istituti tecnici come  “scuole dell’innovazione” significa intendere questi 

istituti come un laboratorio di costruzione del futuro, capaci di  trasmettere ai giovani la curiosità, il 

fascino dell’immaginazione e il gusto della ricerca, del costruire insieme dei prodotti, di proiettare 

nel futuro il proprio impegno professionale per una piena realizzazione sul piano culturale, umano e 
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sociale. In un mondo sempre più complesso e in continua trasformazione, l’immaginazione è il 

valore aggiunto per quanti vogliono creare qualcosa di nuovo, di proprio, di distintivo; qualcosa che 

dia significato alla propria storia, alle proprie scelte, ad un progetto di una società più giusta e 

solidale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


