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Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) sono 
una novità per il sistema scolastico italia-
no: un percorso parallelo alla formazione 
universitaria, specializzato in settori tec-
nologici d’avanguardia, fortemente orien-
tato all’inserimento nel mondo del lavo-
ro, con un profilo professionale di sicura 
spendibilità. Nati nel 2010, essi rappre-
sentano un canale di istruzione terziaria 
non accademica che si ispira a modelli 
europei dove sono consolidate tradizioni 
che favoriscono il collegamento tra il si-
stema formativo e quello produttivo.
Ogni anno viene realizzato dall’Indire 
(Istituto nazionale di documentazione, in-
novazione e ricerca educativa) un moni-
toraggio dei percorsi ITS. Il documento è 
elaborato sulla base dei dati raccolti dai 
referenti degli ITS nella Banca dati na-

zionale e, per il 2018, i dati riguardano i 
percorsi terminati dal 1 gennaio al 31 di-
cembre 2016, in modo tale da poter rile-
vare i dati sull’occupazione dei diplomati 
a 12 mesi dalla fine del conseguimento 
del titolo.
Ne parliamo con Antonella Zuccaro, pri-
mo Ricercatore di Indire.
Quali i dati più interessanti che emer-
gono dall’ultima ricerca Indire?
Sicuramente l’efficacia di questo canale; 
sebbene sia relativamente giovane, da 
quest’ultimo monitoraggio apprendiamo 
come l’82,5% dei diplomati trovi lavoro 
ad un anno dal diploma, di questi l’87,3% 
in un’area coerente con il percorso con-
cluso. È una conferma che gli ITS hanno 
un buon successo occupazionale, i loro 
diplomati sono giovani dotati di skills “abi-

litanti” per il mondo del lavoro, anche nel-
la sfida posta da Impresa 4.0. Per capire 
com’è strutturata la loro offerta formativa 
basta pensare che sono ben 113 i per-
corsi oggetto di monitoraggio e valutazio-
ne nel 2018 erogati da 64 Fondazioni (il 
68,82% delle 93 Fondazioni ITS ad oggi 
costituite). L’area tecnologica con il mag-
gior numero di percorsi conclusi al 31 di-
cembre 2016 è quella delle Nuove tecno-
logie per il Made in Italy con 49 percorsi 
(43,4%). Seguono la Mobilità sostenibile 
con 18 percorsi (15,9%), le Tecnologie 
innovative per i beni e le attività cultu-
rali – Turismo con 15 percorsi (13,3%), 
l’Efficienza energetica con 13 percorsi 
(11,5%), le Tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione con 10 percorsi 
(8,8%) e le Nuove tecnologie della vita 
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gli its sono e rappresentano 
la prima esperienza italiana 
di formazione terziaria 
professionalizzante. una 
prima ragione di successo è 
rappresentata dal rapporto 
virtuoso con le imprese

con 8 percorsi (7,1%). Complessivamente 
sono stati monitorati 2.774 iscritte e iscrit-
ti. Abbiamo rilevato come l’area tecnologi-
ca più gettonata sia quella della meccani-
ca dove i ragazzi possono, all’interno dei 
laboratori, sviluppare le nuove competen-
ze digitali e misurarsi con le nuove meto-
dologie che riguardano le tecnologie abi-
litanti 4.0. 
Quali sono le caratteristiche che ren-
dono il modello ITS vincente sul fronte 
dell’occupabilità?
Gli Istituti Tecnici Superiori sono e rap-
presentano la prima esperienza italiana 
di formazione terziaria professionalizzan-
te. Una prima ragione di successo è rap-
presentata dal rapporto virtuoso tra ITS 
e imprese. Le imprese sono, infatti, pre-
senti nel modello organizzativo, parteci-
pano alla definizione dei piani di studi e 
alla selezione degli studenti, contribuisco-
no alla realizzazione dei percorsi con at-
tività di docenza, mettono a disposizione 
i loro laboratori per le attività didattiche e 
contribuiscono allo sviluppo di competen-
ze valutabili nei luoghi di lavoro. Un altro 
elemento positivo è testimoniato, inoltre, 
dallo stage, un’esperienza particolarmen-
te gradita dagli studenti (82,54%) e ap-
prezzata anche dalle imprese; la parteci-
pazione di queste ultime segna, per i dati 
di monitoraggio 2018, un incremento del 

37,2% rispetto al 2015 e del 31,5% rispet-
to al 2017. 
Questo si spiega grazie a una gestione or-
ganizzativa che tiene conto delle attitudi-
ni e delle aspettative dei singoli studenti e 
i bisogni delle aziende, a una prolungata 
permanenza nelle dinamiche imprendito-
riali (il 41,6% del monte ore complessivo 
del percorso rispetto al 30% di ore obbli-
gatorie) e a un affiancamento a tutor se-
nior. 
È durante lo stage che gli studenti sono 
pienamente coinvolti nei processi pro-
duttivi dell’azienda con compiti e obiettivi 
specifici e funzionali ai processi aziendali 
proprie a ciascuna area tecnologica ed è 
proprio nel corso del tirocinio che i diplo-
mati ITS (il 52,63%) ricevono le prime pro-
poste di lavoro.
Perché gli ITS possono essere uno 
strumento vincente nell’industria 4.0?
Questo modello si configura come un net-
work per promuovere innovazione, nel 
panorama della piccola e media impresa 
italiana, per proporre percorsi sulle tecno-
logie abilitanti 4.0 nel quadro di una loro ef-
fettiva applicabilità all’interno dei contesti 
aziendali. Vista la presenza intensiva de-
gli istituti scolastici nelle fondazioni, questi 
costituiscono un attrattore per un poten-
ziamento dei percorsi formativi del siste-
ma di istruzione tecnico professionale. 

L’attività di docenza si caratterizza poi per 
l’uso di contenuti aggiornati e metodologie 
sviluppate nei luoghi di lavoro: lean thin-
king, project work, team working, design 
thinking. Metodi e attività volte a sviluppa-
re e in generale a supportare i processi 
innovativi connessi alle nuove tecnologie 
abilitanti 4.0 e a favorirne la concreta at-
tuazione nelle diverse aree tecnologiche, 
sviluppando contestualmente soft skills 
strategiche per lo sviluppo di carriere la-
vorative. Capacità di adattarsi ai cambia-
menti, miglioramento continuo, capacità 
di analisi, capacità di apprendimento so-
no proprio le competenze che i diplomati 
hanno dichiarato utili di aver acquisito nei 
corsi e valorizzato nei successivi percorsi 
lavorativi.
In sintesi, se si analizza la letteratura cor-
rente, soprattutto quella che proviene dal-
le fonti economiche, uno dei maggiori im-
patti della Quarta rivoluzione industriale 
sul mercato del lavoro sarà quello relati-
vo ai nuovi fabbisogni di competenze. Gli 
ITS hanno la possibilità di intercettarli nel 
mentre sostengono i soggetti in formazio-
ne nelle loro aspettative di sviluppo perso-
nale nel sistema del lifelong learning e del 
possibile inserimento lavorativo.
Come può essere migliorato questo 
modello formativo in un futuro segnato 
dall’economia delle reti e dalla digita-
lizzazione diffusa?
Un ostacolo da superare è senza dubbio 
lo scetticismo culturale nei confronti dei 
percorsi tecnici. In Italia, a fronte di una 
domanda forte ed elevata da parte del 
mercato del lavoro – e questo rappresen-
ta un elemento di grande debolezza - l’op-
zione tecnica è ancora una scelta secon-
daria. Abbiamo, infatti, solo 10.440 iscritti 
un numero molto basso. La maggior parte 
di questi iscritti provengono dal diploma di 
istruzione secondaria di indirizzo tecnico 
circa il 65%, e gli studenti degli istituti pro-
fessionali degli ITS si aggirano solo intor-
no ad un risicato 9%. 


