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La pedagogia dell’innovazione degli ITS  

  

Grazie al Miur per l’invito, all’INDIRE per il sostegno e la puntuale organizzazione, al prof. Butera 

per l’ampia e nel contempo specifica introduzione. 

  

 Considerato nell’insieme, questo evento è un’occasione rara – che ci auguriamo possa continuare nel 

tempo ed espandersi – per riflettere in forme inter e multi prospettiche su di un sistema – quello degli ITS – 

che rappresenta – tra le molte – un’opportunità: quella esprimere una pedagogia dell’innovazione.  

 La prospettiva che intenderei offrire desidererebbe contribuire a rispondere alle domande presenti nel 

programma del convegno e posteci dagli organizzatori: 

  

 3. Nel quadro delle relazioni interistituzionali, le Fondazioni ITS, con la loro base sociale, possono 

costituire un riferimento per lo sviluppo del 4.0 nelle Scuole, Università e sistema di governance 

territoriale? In particolare con il loro modello formativo fortemente centrato sulla rilevazione dei 

bisogni di lavoro emergenti, su percorsi di formazione on the job basate su relazioni 

interprofessionali forti e dedicate?  

  

 Osservando gli stand e le proposte presenti in DIDACTA 2019, già rintracciamo alcuni elementi 

chiave per significare una pedagogia dell’innovazione degli ITS. Assumiamo una prospettiva 

pedagogica – intesa nel significato che attribuiamo alle azioni generative di competenze e capacità 

formative in un ITS all’interno dei suoi territori – per due motivi: 
 

a) perché siamo innanzi a quella grande trasformazione del lavoro, delle sue organizzazioni e 

rappresentazioni, che esprimono l’istanza di un accompagnamento anche - ma possiamo dire soprattutto -  di 

tipo CULTURALE. Di una rinnovata cultura del lavoro. Nell’era del digitale e di Industry4.0 – occorre 

riportare al CENTRO LE PERSONE – affinchè siano in grado di scrivere quella altrettanto grande nuova 

narrazione che porta con sé un nuovo UMANESIMO nel TEMPO DEL DIGITALE. Come ai tempi di 

Leonardo - qui, nella sua città - e del RINASCIMENTO, quanto ha dato impulso al rinnovamento è stata la 

scelta di modellare attorno alla Proporzione Divina che disegnava l’uomo nuovo, tutto quanto lo circondava. 

Da questo punto di vista pensiamo a cosa potrebbero essere e divenire gli ITS, se progettati per esprimere 

centralità dell’Umano nell’era del digitale. 

 

b) perché – secondo motivo - un aspetto emergente che delinea l’innovazione è il miglioramento: nelle 

relazioni, nelle possibilità, nell’uso dei beni, nella vita dei territori. Innovazione che possiamo definire come 

lo sviluppo e la realizzazione di nuove idee e soluzioni (prodotti, servizi, modelli, mercati, processi, 

organizzazioni) a diversi livelli sociali e strutturali, che cercano intenzionalmente di cambiare le relazioni di 

poter agire e fare così come di migliorare le capacità umane, nonché i processi attraverso i quali queste 

soluzioni sono perseguite. Innovazione come trasformazione “strutturale”: ovvero la ricombinazione o la 

riconfigurazione di elementi (intesi come pratiche) nuovi ed esistenti, che cambiano il modo in cui abitiamo 

insieme (co-living, alloggi condivisi), lavoriamo (telelavoro, smart-working), consumiamo (car-sharing, 

bike-sharing, green consumering), distribuiamo la ricchezza (reddito di base) o affrontiamo le crisi 

economiche (lavoro a breve termine anziché cessazione), creiamo nuove forme di collaborazione tra persone 

(co-working), organizziamo i servizi per i cittadini (partenariati pubblico-privato) e gli Stati (libera 

circolazione di lavoratori e loro salvaguardia).  

 

Rispetto alle domande del convegno, abbiamo già una prima preliminare risposta: sì, gli ITS rappresentano 

un riferimento per lo sviluppo di un sistema di governance territoriale. Perché è come? 

 

1. Un primo elemento chiave che delinea una pedagogia dell’innovazione degli ITS emerge già nella sua 

forma organizzativa, negli indirizzi costitutivi. Agli attori che propongono l’ITS viene richiesto di esprimere 

una competenza sistemica fondata sulla capacità di realizzare rete e di saper cooperare tra attori differenti. E 

che guardano lo stesso orizzonte. Rappresenta una delle competenze chiave – oggi soft skills – per altro 

individuate da più parti come competenze per il futuro. Il fatto che venga assunta – e richiesta – a livello 



superiore, significa che – pedagogicamente – il fare ed essere ITS “educa” al pensare e alla capacità di agire 

una forma mentis contestuale. Che interpreta, progetta, organizza, dialoga, crea innovazione. È l’eterogeneità 

che permette connessioni superiori, accelerando apprendimenti di nuove prospettive. 

 

2. Il saper individuare aree di s-viluppo – ovvero aree di liberazione dai viluppi che impediscono il 

miglioramento delle vite e dei territori – richiede una forte dialogicità, interpretazione dei dati, spirito di 

iniziativa, che tessono un macramè della competenza di imprenditività. Degli ITS naturalmente, ma 

soprattutto nei giovani che forma. Non solo technicalities, bensì anche humanitas per formare ad agire in 

modo innovativo nei territori che si vivono, nuovi milieu generativi. Con uno sguardo globale. Con 

un’attenzione ad essere e divenire luogo alla propositività, della co-costruzione del proprio progetto 

esistenziale.  

 

3. È guardando all’esito della rappresentazione glocale e delle interpretazioni dell’essere e fare rete di s-

viluppo – che dunque sanno vedere l’innovazione attraverso l’apporto delle tecnologie e del digitale – che gli 

ITS esprimono quella forte competenza di visione e di innovazione degli scenari, attraverso i quali esprimere 

profili innovativi che colmano ritardi o anticipano prospettive. È in questo che i milieu territoriali possono 

ritornare ad essere motore di s-viluppo e di propositività per le generazioni giovani, e di ammodernamento, 

avvio, re-interpretazione di nuove economie per le imprese e il contesto regionale/nazionale. Divengono 

luogo della progettazione di futuri possibili. Non profili standardizzati perché saranno il futuro, ma perché 

potranno contribuire allo s-viluppo dei territori. Solo così gli ITS possono essere e divenire motore di 

innovazione.  

 

4. Analogamente gli ITS sono pedagogia dell’innovazione poiché, attraverso il segmento di formazione nelle 

aziende, innervano queste ultime di profili altamente qualificati non solo meramente esecutivi, bensì con un 

profilo formato nel curricolo dell’ITS che li rendono propositivi e imprenditivi – con spirito di iniziativa, 

creatività, portatori di problem solving – in grado di empowerment e di agentività nei contesti organizzativi. 

Quei nuovi contesti organizzativi – imprese - che possono così avanzare anche attraverso i giovani nella 

qualità multipolare, divenendo “contesti capacitanti” – ovvero che offrono opportunità di espressione delle 

competenze, di partecipazione al miglioramento, di sviluppo - in grado di rispondere a quel cambio epocale 

corrispondente all’avvento dei millennials e delle generazioni di giovani che con i loro tratti caratterizzanti 

interpretano il lavoro e i luoghi nei quali esso si esprime in modo diverso dal passato. Le ricerche sulle nuove 

abitudini dei millennials e di che cosa chiedono alle aziende – non solo di cosa danno – sono emblematiche 

in tal senso.  

 

5. Conseguentemente la generatività diviene categoria pedagogica dei territori, nei quali gli ITS esprimono il 

proprio “svolgersi educativo e formativo”. Il contesto apprende dunque, si rende permeabile ai processi di 

innovazione, emergendo con nuove pratiche nel lavoro di partecipazione, creazione, interdipendenza con le 

macchine governate dagli algoritmi. E, aggiungiamo, con le cifre pedagogiche di responsabilità, autonomia e 

trasformatività, costruisce e progetta quello s-viluppo che abbiamo descritto precedentemente.  

 

6. La pedagogia dell’innovazione ben si esprime – come dimensione etica e progettuale – nella coerenza tra 

prassi e teoria degli apprendimenti. Anche negli ITS, che sono contesti formali dell’apprendimento. Ma nel 

contempo sono frontiere dell’innovazione metodologica: le metodologie didattiche per la formazione dei 

profili innovativi sono necessariamente innervate dalle pratiche che la ricerca attuale esprime, e che non può 

non considerare le dimensioni dell’apprendimento adulto: esperienziale, laboratoriale, cooperativo, basato 

sui problemi di realtà. Se la valutazione del profilo è una valutazione di competenza, assume rilievo la forma 

di valutazione attraverso i progetti di realtà, la definizione dei livelli di padronanza, di una misura 

tridimensionale della valutazione - auto-co-etero – del portfolio. Forme che permettono simultaneamente di 

qualificare l’innovazione sia per il docente ITS che per il personale aziendale. Oramai sappiamo che 

attraverso la valutazione si agisce anche in modo formativo: questo vale anche per le forme di monitoraggio 

e valutazione che INDIRE vorrà porre in essere per gli ITS. Una pedagogia dell’innovazione che sa farsi - 

nei laboratori degli artigiani digitali, dei luoghi interdipendenti con le intelligenze anche artificiali, delle 

learning cities – dialogo e incarnazione dell’apprendere continuamente “attraverso e fuori dall’esperienza” 

con Dewey, dell’agire in situazione modificando le credenze culturali con teoria dell’azione di Engestroem, 

dell’apprendimento trasformativo di Mezirow, del problem based learning di David Jonassen. 

 



A conclusione: quello che abbiamo cercato di presentare sinteticamente e brevemente ci permette di 

sottolineare che: 

  

 a) Gli ITS esprimono l’opportunità e la potenza di ri-progettare lo s-viluppo dei territori.  

 b) Gli ITS esprimono il capitale sociale e culturale di un territorio, lo possono elevare. Occorre una 

maggiore consapevolezza di sguardo che interpreti la vita dei territori. L’esempio di Adriano Olivetti è 

ancora vivo: non solo impesa ma persone. Persone con il coraggio di immaginare nuove economie con le 

opportunità del digitale per il miglioramento della vita nei territori. Territori che con gli ITS vivono di nuove 

progettualità.  

 c) Gli ITS rappresentano un laboratorio di innovazione didattica, dove le pratiche di sono alimentate 

dalle correnti dei progetti di realtà, di lavoro in team, di s-viluppo dell’apprendimento e delle competenze in-

service, e on-the-job. Rappresentano una filiera che potrebbe dare nuovi significati alla continuità dopo la 

scuola superiore.  

 d) Occorre ri-mappare la comunicazione e il posizionamento degli ITS nelle policy dell’Higher 

Education. È una sfida che potrebbe qualificare una nuova identità degli ITS. Insieme con una valorizzazione 

della filiera tecnica, a partire dalla IeFP. 

 

Gli ITS verso un nuovo Rinascimento. 


