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PER VALORIZZARE GLI ISTITUTI TECNICI  

 Armonizzazione dei programmi della scuola dell’obbligo prevedendo esami anche alla 

fine del ciclo dell’obbligo prima di iniziare gli ultimi tre anni di scuola secondaria non 

obbligatoria (età 16-18): l’esame come momento di misurazione dell'apprendimento anche 

ad un livello intermedio riguarda tutti i cicli di studio (inclusi licei e scuole professionali), 

coerentemente con la normativa sull'obbligatorietà della frequenza scolastica e sulla 

necessità di introdurre un accompagnamento al lavoro consistente di chi non continua 

negli studi. 

 VALORIZZAZIONE DEGLI INDIRIZZI TECNICO-PROFESSIONALI: implementazione 

delle Direttive Ministeriali 57 e 65 del luglio 2010 - linee guida per gli istituti tecnici e 

professionali – con particolare riferimento alla mobilità verso il lavoro e il tirocinio. Ci 

sono delle best practices che andrebbero riproposte  

o Esperienza riuscita di molti istituti agrari e professionali in alcune zone del Paese 

o Progetto Fixo - Scuola che diventa intermediaria per trovare contatti con il 

mondo del lavoro: si tratta di esperienza in essere, conclusa solo in alcune regioni 

italiane, che di fatto dovrebbe coordinare le attività che molte scuole già fanno 

con ottimi risultati, soprattutto nell’ambito professionale. Certo che dove non vi 

è lavoro è più difficile operare  

o Gli istituti tecnici superiori post diploma, dove il corpo docenti deriva per metà 

dal mondo accademico e metà dal mondo del lavoro. I contenuti vengono decisi 

da comitato scientifico in base alle richieste del mercato. I contatti con 

associazioni di categoria, impresa e professionisti incrementano le possibilità di 

tirocinio e inserimento lavorativo post diploma 

 POTENZIAMENTO DEGLI ISTITUTI TECNICI PER IL TURISMO 

o Vedi Appendice  
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PER FORMARE DEI CITTADINI 

 Alla scuola va richiesto un rafforzamento della educazione civica non soltanto come 

materia specifica ma come corollario comportamentale ed elemento di valutazione. 

 Insegnare fin dall’elementari che copiare e plagiare testi è socialmente inaccettabile.  

 Abituare gli studenti alla responsabilità: nel patto di corresponsabilità è previsto che gli 

studenti nel secondo ciclo e i loro genitori nel primo firmino un codice di comportamento 

a cui si devono attenere. Bisognerebbe che tale atto non fosse solo formale. 

 Sviluppare corsi di educazione civica riguardante la responsabilità individuale nel 

funzionamento della cosa pubblica.   

 Coinvolgere gli studenti in iniziative di partecipazione sociale attiva; volontariato ecc.   

come già promosso, in province quali quella di Pordenone, in cui le associazioni di 

volontariato sono molto attive, il prefetto ha attenzione al tema e varie iniziative sono 

proposte.   


