
A proposito riforma degli ordinamenti dell’istruzione superiore, in particolare di quella 

tecnica, e altro… 

Un contributo elaborato nella fase di costruzione delle indicazioni di riforma degli indirizzi 

dell’istruzione superiore. Ma con elaborazione e proposte che cercano di andare oltre la 

contingenza. 

 

Confesso che analizzando i lavori, le proposte, i documenti normativi che sono giunti a 

(provvisoria) conclusione con le iniziative normative di “riforma” dell’istruzione superiore, mi 

sento trascinato in una deriva “strabica”. 

Da un lato sono coinvolto in un interesse anche di dettaglio su quanto è emerso da quei lavori, in 

generale di apprezzamento per il lavoro stesso, per  il “pensiero e le preoccupazioni” da cui muove, 

prima ancora che per le scelte operative (alcune francamente discutibili). 

Dall’altro i pensieri e le domande di fondo, più generali, che vorrebbero riconnettere la 

problematica, in particolare ma non solo, dell’istruzione tecnica a quella complessiva dei significati, 

degli assetti, della struttura del sistema di formazione ed educazione in rapporto al contesto ed alla 

fase storica (lo sviluppo economico e sociale, la riproduzione e rielaborazione dei saperi e 

dell’informazione, la divisione nazionale e internazionale del lavoro, il costume, la cultura di massa, 

ecc…) 

Con tutta probabilità lo strabismo di cui sopra viene dall’appannamento semantico di alcune 

“parole” che, almeno fin qui, hanno animato il mio (difettoso) pensiero pedagogico. 

La “formazione” come bildung, costruzione del soggetto, dell’individuo. 

La “professione” come “ciò che il soggetto sà e dà” al contesto storico sociale. 

La “vocazione” (orientamento?) come “chiamata da fuori” (saggezza della semantica cristiana del 

termine..). 

Il “lavoro” (work non labour, ouvre non travaille, werk non arbeit…) come “ideale pedagogico” e 

fondamento della “cultura” (trasformazione della natura non otium). Il lavoro che “fa partecipe 

l’uomo della creazione” come per Tommaso, e il “lavoro come processo di umanizzazione 

dell’uomo” come per Marx. 

Ma certo un approccio analitico che partisse da qui per arrivare alla riforma dell’istruzione 

superiore impegnerebbe troppe pagine. 

Provo con un approccio autobiografico. 

Ho un diploma di perito tecnico in Elettronica Industriale, conseguito presso l’Istituto Tecnico 

Feltrinelli di Milano nel 1964. Elettronica industriale: servomeccanismi, sistemi di controllo… i 

computer dell’epoca occupavano stanze intere per fare operazioni che oggi compie qualunque 

piccolo PC. 

Dal mio corso e da quegli anni all’Istituto tecnico sortirono tre o quattro professori universitari, un 

presidente dell’Unione Costruttori Macchine Utensili, un guru internazionale dei microprocessori, 

un certo numero di Dirigenti Scolastici, lo stimatissimo Direttore di un importante quotidiano 

Nazionale ….  

Se penso alla problematica “nuovissima” del “merito/meritocrazia” mi vien da ridere. 

Ricordo sempre che, pur avendo deciso per indirizzi di studi “di seconda scelta” (Ah… il liceo!!!) 

sostanzialmente per i vincoli di reddito che facevano preferire il “ciclo corto” e dialogante 

direttamente con il mondo del lavoro, eravamo in pochi a studiare: in quegli anni meno della metà 

dei giovani in età si iscriveva e molti, molti meno terminavano la secondaria di secondo grado. 

Oggi se ne iscrive più del 90% in uscita dalla media.  

Non ci sono abbastanza professori universitari, manager di imprese tecnologicamente innovative, 

direttori di giornali e finanche Presidi, per abilitare e convalidare disinvolti ed esortativi esercizi 

(senza prova contraria..) di meritocrazia. 

Altro impegno sarebbe per chi predica il merito, se si misurasse con la “scala di valori sociali” che 

presiede per esempio alle scelte di istruzione superiore e (anche e forse) alle scelte di chi costruisce 

ipotesi di riforma degli ordinamenti  



Perché, a parte la scelta vincolata del “ciclo corto” , che non dipendeva da me, scelsi di fare 

“Elettronica Industriale”? Mah!…  

Orientamento non se ne faceva, invece ci prestavamo a test psico attitudinali che avevano sancito la 

mia buona immaginazione spaziale e consigliato l’indirizzo di Meccanica. 

Di “interessi”, “vocazioni” o opzioni individuali neppure parlarne: mi piacevano la filosofia e la 

letteratura. 

Forse, contingentemente, perché per iscriversi ad Elettronica occorreva la media del 7, e poi si 

portava il camice bianco e non blu o marroncino come gli elettrotecnici e i meccanici. (Portavano il 

camice bianco anche nell’indirizzo di “Fisica Nucleare”… Già, c’era anche quello allora…). 

Meno contingentemente: dovevo fare una scelta “personale” per il mio futuro, che avvalorasse la 

scommessa della mia famiglia, che l’istruzione del figlio avrebbe costituito un sensato investimento 

per il miglioramento della sua condizione sociale e lavorativa. 

Nel compierla il “mio” sguardo verso il futuro si incontrava, interloquiva, trovava coerenze e 

priorità con quello dello sviluppo del Paese, con le prospettive collettive di una società italiana che 

cresceva e sviluppava economicamente e non solo. 

L’elettronica, in quegli anni, “poteva” essere una sensata scelta personale ma “certamente” era una 

prospettiva di sviluppo economico che si affacciava alla società italiana. (come sia andata nel giro 

di un quindicennio, lo sappiamo) 

Intendiamoci, non era una funzionalità “stretta”, un legame causa-effetto, e neppure una operazione 

di indirizzamento volontario ed esplicito: si “respirava con l’aria”, era oggetto di conversazione 

parlando di prospettive di sviluppo industriale, si leggeva nella pubblicistica corrente, nel “dibattito 

politico” nel quale entravo precocemente balbettando.  

Il Paese “parlava e si parlava” di sviluppo, di prospettive, di futuro. I nomi di quel confronto sul 

futuro dello sviluppo vanno da Ugo La Malfa a Pasquale Saraceno, a Giorgio Amendola, Ruffolo, 

Ardirò… Come si vede ispirazioni e schieramenti politico culturali assai diversi. Simle 

l’ispirazione: disegnare un futuro possibile per lo sviluppo economico del Paese 

Si stava a scuola mattina e pomeriggio, come sul “lavoro” (la mensa non c’era: ho imparato a 

giocare a biliardo negli intervalli consumando in fretta le poche lire per il pranzo). Orario pesante, 

ma “disteso” e non schizofrenico come quello “unico” attuale di sei, sette ore in sequeza 

dall’Italiano all’educazione Fisica… 

Da Elettronico avevo seguito i miei corsi “propedeutici” di Aggiustaggio (lima); di Torneria, di 

Fucina, e finanche di Lavorazione Lamiere (come si poteva altrimenti montare le valvole 

termoioniche o i transistors, di una apparecchiatura senza sapere come costruire “scatole” 

opportune?…). Comunque un  modo per “fare i conti” con il “lavoro” (questo sì arbeit, labour, 

travajo… altro che creatività…). Per assumere la “disciplina” del lavoro, ma anche, se mi si 

permette, la “disciplina” della ribellione. 

Da diplomato la cassetta della posta (quella di carta…) era piena di domande di lavoro. 

All’IBM di Vimercate (quale sogno più adatto ad un Elettronico?) in un grande stanzone open 

space (come si vedevano nei film americani) tante scrivanie in fila con i tecnici… A intervalli 

regolari, sulle pareti, cartelli invitavano/imponevano/ammonivano a lettere maiuscole “THINK”. 

L’invito era perentorio per chiunque avesse alzato la testa dal lavoro (rudimentale psicologia delle 

“risorse umane”?). 

Mi dissi, girando i tacchi, che non mi avrebbero avuto. E potevo permettermelo, con la cassetta 

piena di inviti per colloqui. 

Mi sono laureato poi in Scienze Naturali (il reddito famigliare andava meglio, insieme a quello di 

tutto il Paese…) lavoricchiando un poco per ausilio. Perché Scienze Naturali? Per vocazione? Per 

interesse? Mah!… 

Probabilmente perché allora, con l’istruzione tecnica, si potevan fare solo le facoltà scientifiche, e 

comunque (valgono le considerazioni precedenti…) era una laurea “buona” per fare ciò che volevo: 

insegnare. Il suo piano di studi corrispondeva quasi esattamente ad una “classe di concorso”. 



Gli inviti a altri colloqui di lavoro riempirono comunque la cassetta della posta: l’industria 

farmaceutica, la chimica secondaria, erano ancora in sviluppo. 

Poi non ho mai fatto un lavoro che avesse attinenza con i miei “titoli di studio”, se non per un 

brevissimo periodo di insegnamento attivo, quanto bastava per entrare in ruolo e poi, anni dopo, per 

passare al concorso per ispettore. In mezzo risono occupato di economia. 

Ero, sono stato, “flessibile”, forse senza saperlo e certamente senza che qualcuno me ne avesse 

decantato la necessità. 

Quando oggi persone della mia età e di simili percorsi di formazione ( che non hanno mai davvero 

cercato lavoro) esortano i giovani ai valori della flessibilità, ho moti di stizza e di indignazione 

morale simili a quelli che mi provocano le esortazioni alla meritocrazia: chi aveva la molteplicità 

delle possibilità di lavoro a disposizione non è moralmente abilitato a esortare con entusiasmo alla 

flessibilità chi è costretto a spedire ansiosamente centinaia di curricoli.  

Al massimo può proporre con triste realismo una condizione penosa…La flessibilità della propria 

scelta è cosa ben diversa dalla “flessibilità di chi ti sceglie”. Esattamente nella stessa misura per la 

quale c’è una radicale differenza tra “adattarsi” e “trasformare”. 

Ciò che voglio dire con questo racconto autobiografico è che nel mio percorso di formazione non vi 

è stata scelta individuale che non fosse connessa con una “prospettiva generale” che riguardava la 

collettività, il Paese, il suo sviluppo futuro. 

E non per iniziativa esplicita di “orientamento”, ma perchè lo sviluppo, il futuro costituivano 

l’ordito comune sul quale si sviluppava la “trama” della comunicazione sociale, del confronto 

politico, anche assai aspro nelle contrapposizioni, della ricerca scientifica, dell’iniziativa 

economica… Era cioè un “quadro” di senso. 

Da qui credo origini la asimmetria degli sguardi di cui mi pare di soffrire affrontando le questioni 

dell’istruzione superiore, a partire da quella tecnica. 

Le “tessere” dell’elaborazione e delle proposte possono anche contenere indicazioni preziose e 

condivisibili; ma senza quella “cornice di senso” il mosaico non si compone, le “tessere” rimangono 

in balìa di una entropia ingovernabile. 

La Confindustria, così attenta a ribadire la necessità della connessione tra sviluppo dell’istruzione 

tecnica e sviluppo economico del Paese, è in grado di fornire quel quadro di senso, almeno 

relativamente a ciò che le è specifico e cioè lo sviluppo economico e industriale? 

Per programmare lo sviluppo dell’istruzione tecnica (ma anche per caratterizzare quella liceale) non 

sono sufficienti i dati a breve e medio termine degli andamenti del mercato del lavoro, e le esigenze 

a breve dell’industria (e ve ne sarebbero di notazioni critiche anche su questo piano).  

Non si può lavorare che in una prospettiva almeno decennale.. Altrimenti con quale responsabilità 

sociale si fanno oggi iscrivere dei 14enni ad uno o all’altro indirizzo, che produrranno esiti nel 

quinquennio sucessivo? Ed anche in una prospettiva di “grandi numeri”, altrimenti come si fanno i 

conti con una “scuola di massa”? 

Ma la medesima domanda occorre fare a chi governa, chiunque sia. Alla cultura nazionale in tutte le 

sue “organizzazioni”, ai tanti maitre a pensee che discettano di scuola… 

La crisi attuale, e le condizioni planetarie dalle quali ha avuto origine, come una malattia infettiva 

pandemica, la divisione del lavoro internazionale, l’innovazione tecnologica, i mutamenti radicali 

nella stessa organizzazione del lavoro dei settori tradizionali, sembrano rendere la domanda 

precedente quasi improponibile.  

E con ciò anche gli argomenti sottesi al racconto autobiografico precedente. 

Anche se, proprio in tale frangente i fantasmi dei padri dell’Economia Politica (l’Economia della 

“cosa comune”), da Ricardo a Marx, a Keynes sembrano aleggiare intorno a chiunque tenti almeno 

di riflettere sul come uscire dalla pandemia, finanche a un Ministro che della “finanza creativa” 

aveva fatto un suo precedente distintivo. 

Forse qualche confronto “prospettico” sugli sviluppi settoriali della produzione è pur possibile 

imbastire, cercando di immaginare/disegnare il futuro. ( Senza parlare naturalmente, absit iniuria 

verbis, di “programmazione”). 



Non fosse altro che per il fatto che, per esempio, Energia e Primario sono stati alla base della stessa 

speculazione internazionale, ( abbiamo fatto i conti con i future del petrolio, ma anche con i prezzi 

del grano e del riso…) oltre che punti di critici permanenti del nostro sviluppo economico. 

E che dire di una edilizia che continua in buona sostanza a mantenere tecnologie vecchie di almeno 

quarant’anni, non ostante terremoti e esigenze di risparmio energetico e di difesa dall’usura? I 

settori dei materiali, della chimica secondaria, ecc.. potrebbero essere utilmente interrogati in 

proposito. Si tace perché è un ritornello, delle Telecomunicazioni o della robotica e delle macchine 

utensili… 

Ma potremmo davvero concordare sulla improponibilità della domanda precedente o sulla 

umilmente dichiarata incapacità/impossibilità della risposta. 

Ma in tale caso dovremmo anche concordare sul fatto non tanto della “impossibilità” di una riforma 

efficace della secondaria superiore, quanto sulla “obsolescenza del paradigma” che ha costituito il 

tracciato sul quale si sono confrontate tutte le ipotesi di riforma (da chiunque formulate) di questi 

quasi quarant’anni di dibattito senza conclusioni e di iniziative parziali (ci metto anche la stagione, 

per alcuni versi illuminata della “sperimentazione assistita”). 

Se prendiamo atto di non sapere/potere rispondere alla domanda di delineare un quadro di sviluppo 

futuro nel quale le scelte formative dei singoli e quelle del futuro collettivo trovino reciproco 

alimento e coerenza, se prendiamo atto della necessità di “mutare paradigma” nell’affrontare il 

problema di una istruzione superiore di massa, ci si offre (come una tentazione lo riconosco), una 

ipotesi drastica. 

Smettiamo di pensare all’istruzione superiore in termini di “Ordinamento”. Licei, Istruzione tecnica, 

Istruzione professionale (con le tacite “gerarchie” sociali sottostanti…). 

Puntiamo e concentriamo l’attenzione sull’obbligo esteso e unitario, e apriamo il segmento 

successivo alla più ampia flessibilità di percorsi formativi (ben oltre quella pure interessante 

delineata nelle proposte sull’istruzione tecnica) e flessibilità della loro erogazione e organizzazione. 

Questomipare, aldilà della provocazione,l’impegno prioritario (culturale, pedagogico, istituzionale, 

politico)  nel passaggio alla “costituzione materiale” della riforma.  

Alla provocazione precedente si “appendono”, a conforto, tre ultime e ulteriori considerazioni. 

La prima è, egoisticamente, collegata alle parole chiave della mia (poca) pedagogia richiamate 

all’inizio: “formazione” come bildung, il “lavoro come principio pedagogico”, “professione” e 

“vocazione” tra sviluppo del soggetto e contesto sociale…  Fondamenti unificanti ( che altro 

sennò?) della “formazione per tutti”. 

La seconda ha a che fare con lo smontaggio e superamento delle gerarchie sociali implicitamente e 

sotterraneamente operanti nella elaborazione delle riforme “ordinamentali”. Gerarchie di valori e di 

immaginari che marcano di sé negativamente sia i comportamenti sociali, sia la segmentazione del 

mercato del lavoro, sia la divisione e circolazione del lavoro nel sistema economico.  

Sia infine la stessa problematica, che si vorrebbe esortativamente “nuova” del merito e della 

meritocrazia.  

Se ci si misura con gerarchie e immaginari di valori e comportamenti sociali stratificati e operanti in 

termini di “lunga durata” nella nostra formazione storico-sociale e semmai ulteriormente corrotti 

nella post modernità, sarebbe necessario andare ben oltre alle esortazioni e forse mutare la 

semantica dei termini merito e meritocrazia. 

Infine, in quella prospettiva, si contribuirebbe a dare nuovo senso al doppio sguardo sociale che 

accompagna l’istruzione di massa: da un lato “bene in sé”, valore intransitivo di cittadinanza 

interpretato dalla “naturalità” con la quale l’istruzione superiore per i propri figli è assunta come 

scelta necessaria da parte della stragrande maggioranza delle famiglie; dall’altro la speranza, 

compiendo quella scelta di valore “in sé” anche di “investire” comunque nel miglioramento futuro. 

Dunque un “valore economico”. 

La delusione di questo secondo sguardo finirebbe (finisce?) infatti per dare ad esso non il senso 

della profondità che è proprio della visione bioculare, ma lo strabismo della divergenza di visione.  



Gli effetti di tale strabismo in termini di capacità collettiva di comprendere la realtà e immaginare il 

futuro sarebbero (sono) sono devastanti. 

La provocazione contenuta nell’ipotesi di superare il paradigma dell’ordinamento, pare vivere un 

suo riflesso nelle stesse proposte di riforma degli ordinamenti che stiamo discutendo. Almeno sotto 

la specie di un amplissimo spazio di flessibilità che si propone nella declinazione concreta degli 

indirizzi e dei percorsi di formazione. 

Tra il 20% di interpretazione dell’autonomia ed il 30-35% della flessibilità prevista nel nuovo 

ordinamento,la progettazione dei percorsi potrebbe interessare più della metà del curricolo… 

Ma qui potrebbe risiedere anche la risposta alla onesta ammissione di non essere in grado di 

descrive e ipotizzare sensatamente e in modo “compatto” il futuro sviluppo economico del Paese 

per (almeno) i prossimi dieci anni. 

Assume piena rilevanza lo sviluppo territoriale e locale in connessione con quello globale. 

L’impegno è quello di connettere flessibilità della progettazione dei percorsi di formazione,con le 

caratteristiche specifiche dello sviluppo locale e delle scelte che rispetto ad esso si rendono possibili 

e necessarie. 

I Dirigenti Scolastici, i docenti devono diventare interlocutori e protagonisti di quella progettazione 

di sviluppo in scala locale (regionale?). 

Voglio solo accennare a esempi concreti, riferiti alla mia regione (le Marche). 

1. Viene indicato, come settore strategico per il futuro, quello della produzione e del risparmio 

energetico. 

Bene, in una regione come le Marche, con insediamenti territoriali di piccola dimensione e 

grande diffusione di case unifamiliari diventa strategica l’indicazione di impianti di piccola 

potenza e addirittura di scala famigliare. Produzione,installazione di solare, fotovoltaico, 

eolico di piccola taglia e impatto ambientale, o dirittura di impianti integrati, diventano 

“strategia locale” realistica e possibile sagomatura della flessibilità degli indirizzi tecnici. 

Analogamente,in una Regione ad agricoltura diversificata e diffusa, la filiera agro-energetica 

assume rilevanza specifica e si iscrive a pieno titolo e realismo di prospettive nella 

ispirazione della flessibilità dei percorsi formativi . 

2. Nelle Marche sono presenti significativi settori del made in Italy (dall’arredamento 

all’abbigliamento). Se non si vuole giocare la carta “proibita” del fare “concorrenza ai 

cinesi”, e se non ci si vuole rassegnare alla dislocazione internazionale che ricerca solo 

l’abbattimento dei costi, è necessario sviluppare “la qualità”. 

Significa il design (vedi indirizzi del liceo artistico…) la progettazione, la ricerca di nuovi 

materiali (la chimica secondaria), fino alla connessione tra nuovi materiali e nuove 

macchine utensili per la produzione. 

3. Il made in Italy di qualità, la piccola e media impresa da cui proviene, la dimensione di 

economia distrettuale di intere aree della mia Regione, corrispondono spesso a 

specializzazioni di prodotti di “nicchia”. Ma proprio lo sviluppo globale, l’emergere di 

nuovi protagonisti economici internazionali, configurano prospettive “quantitative” dei 

prodotti di nicchia che vanno esplorate. 

Sono necessari “servizi all’impresa”, alla ricerca applicativa alla commercializzazione. Una 

prospettiva ce contiene cose diverse: dalle infrastrutture di trasporto, alla banda larga; al 

marketing internazionale. Anche in tale caso indirizzi per la declinazione della flessibilità 

dell’istruzione superiore e non solo di quella tecnica. 

Naturalmente per ciascuna regione, o addirittura, secondale dimensioni, per territori sub 

regionali, va calata tale analisi. 

Sapranno, sapremo, come “gente di scuola” stare da protagonisti entro questo dibattito, 

confronto, elaborazione culturale ed economica? E tradurla in linee operative da calare e 

realizzare nella formazione? 

A me pare sia la sfida, anche per superare la ristrettezza di un confronto (pure necessario) che 

sembra procedere sulle declaratorie degli insegnamenti e dei quadri orari “del prima e del dopo” 



riforma, cercando e sperando di trovare lì le risposte di senso e le convenienze singole e 

collettive.. 

 

Franco De Anna 

 


