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Prefazione 

 
Riqualificare la filiera dell’istruzione tecnica e professionale allineandone 

metodi e contenuti alle esigenze di un mondo del lavoro in profondo e 

continuo mutamento appare oggi una sfida, tanto imprescindibile e condivisa a 

parole, quanto nei fatti complessa e foriera di resistenze più o meno scoperte. 

La rilevanza del tema si impone da sé, visto che nel nostro Paese si osservano 

da un lato tassi di disoccupazione giovanile e di abbandono scolastico tra i più 

alti d’Europa e dall’altro si registra una sempre maggiore difficoltà delle 

imprese di molti dei nostri settori manifatturieri di punta a reperire non solo 

“competenze professionali specifiche” ma ancor prima “persone” in grado di 

stare in impresa. Tutto ciò chiama in causa il fallimento del nostro sistema 

educativo, e in particolare quel fenomeno di liceizzazione della filiera tecnico 

professionale ed il conseguente progressivo isterilirsi dei suoi legami vitali con 

il mondo produttivo che avevano invece costituito per un secolo l’elemento 

chiave nella produzione e riproduzione di competenze “adatte allo sviluppo”. 

Tornare sulla retta via non è semplice. Imporrebbe ingenti investimenti, dopo 

molti anni di abbandono, ed un’azione di riforma complessiva, ostacolata tra 

l’altro dalla superfetazione normativa in materia, e dalla confusione delle 

competenze che origina dalla pasticciata riforma del titolo V. 

Nonostante le difficoltà obbiettive ed il ridursi degli spazi di azione, Regione 

Toscana ha raccolto la sfida del cambiamento del sistema educativo con la 

recente revisione della legge regionale n. 32/2002, Testo unico della 

normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, 

orientamento, formazione professionale e lavoro. In questo ambito, ha 

incaricato IRPET di offrire un supporto ai Poli Tecnico Professionali della 

Toscana nella sperimentazione di una serie di azioni innovative del canale 

dell’istruzione tecnica e professionale, tra le quali spiccano il potenziamento 

dell’azione di orientamento e ri-orientamento e della didattica laboratoriale e 

la sperimentazione di percorsi di apprendistato in alternanza scuola lavoro fino 

a percorsi di tipo più propriamente “duale”.  
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È in questo contesto che nasce la preziosa collaborazione con ADAPT, cui 

IRPET ha chiesto un supporto analitico per aiutare i poli tecnico-professionali 

toscani a districarsi nella vera e propria giungla normativa entro i cui interstizi 

appare necessario, ancorché difficile, trovare lo spazio per implementare le 

azioni di innovazione didattica auspicate. 

Il risultato dell’analisi, che è qui presentata, appare estremamente importante 

perché ci restituisce il senso della molteplice possibilità, nonostante tutto, di 

cambiamento della filiera dell’istruzione e formazione tecnico-professionale. 

Non nella direzione di una astratta adozione di un modello tedesco per la 

costruzione del quale mancano non solo e non tanto i presupposti normativi 

quanto le istituzioni e le regole sociali del capitalismo collettivo “renano”. 

L’analisi di ADAPT appare oltremodo utile proprio perché individua spazi di 

costruzione di una originale via italiana “dal basso” al sistema duale, 

attraverso l’adozione e la diffusione di buone pratiche innovative capaci di 

rinnovare la nostra migliore tradizione, dalla quale il ramo tecnico e 

professionale si è purtroppo da molto tempo allontanato. Una “via italiana al 

duale” che non può che scommettere sulla rivitalizzazione del nostro 

patrimonio di istituzioni formative, quel ricco tessuto di scuole e istituti tecnici 

e professionali che hanno costituito il cardine della formazione delle 

competenze durante le fasi cruciali dello sviluppo industriale italiano. 
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