
OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO REDATTO DAL CTS DI RETE IMAT
(Rete Regionale 02, con capofila l’ IPS GARBIN)

Il riordino dei cicli della scuola secondaria di 2° grado ha posto gli Istituti Professionali di fronte ad alcune
difficoltà  legate  soprattutto  alla  lettura  ed  alla  definizione  delle  figure  professionali  legate  all’ambito
dell’offerta formativa relativa al nuovo percorso della Manutenzione ed assistenza tecnica, in cui sono andati
a confluire tutti i percorsi dell’Istruzione Professionale  del settore Industria precedentemente distinti, cioè i
percorsi  di  Tecnico  dell’industria  meccanica,  Tecnico  dell’industria  elettronica,  Tecnico  dell’industria
elettrica. 

Oltretutto, l’eliminazione dei corsi di Terza Area che ampliavano la formazione specifica dello studente,
irrobustita dalla presenza di lunghi periodi di stage, ha finito per penalizzare l’istruzione professionale, che si
trova  ad  avere  perduto  quell’area  importante  di  formazione  pratica  ‘in  azione’  che  contraddistingueva
l’istruzione professionale rispetto a quella tecnica.

Forse la scelta legislativa andava nella direzione di fornire al territorio figure maggiormente polivalenti,
anche se, ad onor del vero, non si deve dimenticare che i diplomati del settore meccanico non hanno mai
avuto problemi a trovare un immediato inserimento produttivo. 

Questo,  comunque,  non  spiega,  perché,  invece,  la  riforma  dell’istruzione  tecnica  abbia  seguito  il
percorso opposto.

Le scelte fatte hanno, tuttavia, creato dei problemi. Il primo è la difficoltà a coniugare adeguatamente le
nuove figure professionali alle richieste del territorio. La figura del manutentore, come esce dalle linee guida
del  riordino  dei  cicli,  appare  piuttosto  imprecisa,  forse  volutamente,  dotata  o  da  equipaggiare  con
implementazione di competenze piuttosto generiche, molto ampie, che investono aree professionali molto
diverse.

Forse non potrebbe essere altrimenti, dato che il nuovo indirizzo di studi viene a sostituire indirizzi di
studio, magari contigui, ma con una formazione disciplinare specifica e molto forte, con una buona presenza
di ore di laboratorio, che permettevano di licenziare figure professionali facilmente identificabili a livello
produttivo territoriale e facilmente assimilabili in una filiera produttiva, come quella veneta e vicentina che
trova nella meccanica e nella meccatronica il suo settore produttivo d’elezione e d’eccellenza.

Ma il problema non cambia, cioè come selezionare nel ‘mare magnum’ quali competenze siano richieste
dal territorio e come svilupparle. Non si devono dimenticare,poi, tutte le questioni legate, in caso di qualsiasi
scelta operata, allo svolgimento dell’Esame di Stato che sancisce una certificazione nazionale del possesso di
competenze definite in un documento a validità nazionale.

Tuttavia,  è altrettanto vero che la declinazione delle competenze contenuta nelle linee guida del riordino
risponde solo in parte ed in maniera vaga, alle richieste del mercato del lavoro, mentre nei nuovi indirizzi
scompaiono figure professionali che, stando alla banca dati Excelsior, sono tuttora  richieste. 

Pertanto, per cercare una risposta a queste questioni, bisogna partire dall’analisi economica del territorio
e del settore economico di riferimento.

Nel Veneto l’innovazione è promossa dai  distretti  produttivi,  libere aggregazioni di imprese con una
logica di filiera, che operano in un settore svolgendo tutte le fasi del processo produttivo in una trama di
relazioni  reciproche  che  comprendono  anche  trasmissione  di  conoscenze.  Queste  aggregazioni  sono
riconosciute come distretti se comprendono non meno di 100 imprese e non meno di 1.000 addetti. Qualora
coinvolgano  più  di  250  imprese  e  di  5.000  addetti,  abbiano  una  diffusione  territoriale  che  investe  più
province e ricoprano un rilevante ruolo strategico per l’economia regionale vengono chiamate meta-distretti
produttivi. 

Tra i più importanti, in Veneto, primeggia il meta-distretto della meccatronica che rappresenta da solo il
50 % delle imprese attive in provincia di Vicenza ed assorbe il 60% del numero di addetti.

E’  diffuso in  tutto  il  territorio regionale  ma,  essendo basato  sulla  meccanica,  ha  nella  provincia  di
Vicenza uno dei suoi punti di eccellenza al punto che la governance distrettuale è affidata all’Associazione
Industriali di Vicenza.

E’  un  sistema  reticolare  unico  al  mondo  per  specializzazione  e  qualità  nella  produzione.  Fornisce
macchinari  e  attrezzature  per  gli  altri  distretti  produttivi  e  sui  mercati  manifatturieri  di  altre  regioni  e
dell’estero.

E’ strutturato in medie imprese, piccole imprese altamente specializzate e piccole imprese che lavorano
in conto terzi.



Tra i suoi punti di forza troviamo la competenza operativa delle risorse umane, l’alto livello tecnico dei
prodotti, la qualità dei materiali, il buon grado di internazionalizzazione, l’uso di tecnologie elevate, i tempi
di consegna veloci.

Tenuto conto che le applicazioni meccatroniche si estenderanno in futuro a nuovi settori, emerge, da un
lato, un problema occupazionale delle maestranze (Camera di Commercio, 2012).

E’ in questo settore che, tradizionalmente, hanno trovato inserimento lavorativo i diplomati degli IPS con
percentuali di occupabilità elevatissime e livelli di successo altrettanto elevati, con mansioni estremamente
diversificate,  dall’  utilizzo  di  macchinari  sofisticati  come  gli  impianti  a  CN  o  centri  di  lavoro,  fino
all’inserimento in Uffici Tecnici di progettazione o di controllo di produzione, il che segnala il  positivo
livello di flessibilità nella preparazione dei diplomati.

Le analisi tendenziali dei fabbisogni occupazionali, nel settore manifatturiero, a livello interprovinciale,
nonostante la contrazione forte e brusca nei primi due anni di crisi, indicano ancora, per il futuro, una buona
tenuta della filiera meccanica e meccatronica, che quest’anno gode di un aumento dell’export, permettono di
prevedere una tenuta della richiesta di figure a formazione intermedia, con buone competenze professionali,
non necessariamente già provviste di esperienza lavorativa (come al contrario si richiede in altri settori del
manifatturiero).

Un aspetto da tenere particolarmente  in considerazione riguarda il  fatto che nei periodi di  crisi  e di
compressione della  domanda  di  lavoro da parte  delle  aziende il  canale  privilegiato per  la  selezione del
personale torna ad essere la conoscenza diretta (per il commercio la previsione di ricorrere a tale canale è del
31% e del 30% per gli altri servizi alle imprese). Da questo punto di osservazione l’esperienza di alternanza è
assolutamente congruente in quanto consente sia all’impresa che all’allievo un contatto senza intermediari e
dunque una diminuzione delle barriere in ingresso che ostacolano le relazioni nel mercato del lavoro locale

Finora il territorio ha trovato negli Istituti Professionali e Tecnici il bacino da cui reclutare personale
formato e flessibile. La domanda è se la nuova figura del manutentore, così come è stata disegnata dalle linee
guida ministeriali possa rispondere ancora alle richieste del territorio.

Quest’anno  scolastico  ha  rappresentato  un  momento  focale  dell’applicazione  del  riordino  dei  cicli,
arrivata al  quarto anno, nel quale il  tasso di attività professionalizzanti  diventa più elevato,  nel  quale si
realizzano le esperienze più qualificanti dei percorsi di ASL.

Un  nuovo  indirizzo  di  studio,  come  quello  di  Manutenzione  ed  Assistenza  Tecnica,  che  impatta
fortemente  su  un’  istruzione  professionale  fortemente  collegata  con  il  territorio,  pone  necessariamente
fondamentali questioni al settore dell’Istruzione, se voglia mantenere tale collegamento. 

Si  tratta,  sostanzialmente,  di  superare  la  difficoltà  a  coniugare  adeguatamente  le  nuove  figure
professionali  alle  richieste  del  territorio,  nel  quale  permane  la  diffusa  percezione  di  un  difetto  di
contestualizzazione e di scarsa coerenza tra gli apprendimenti conseguiti a scuola e le competenze richieste
del mondo del lavoro, 

Non si tratta certo, o, non soltanto, del disagio di docenti che si trovano nella necessità di rispondere a
nuove richieste professionali, ma, appunto, salvare un patrimonio di competenze sviluppato per rispondere
alle richieste del mondo produttivo.

Se  una  riforma,  per  definizione,  interessa  l’intero  territorio  nazionale,  passando  sopra  le  esigenze
particolari,  per  essere  veramente  efficace  deve  mantenere  uno  spazio  di  flessibilità  per  consentire
l’adattamento alle esigenze economiche locali.

Pertanto un’attività di studio ed analisi delle criticità delle nuove figure professionali da formare è stato
giudicato di urgente attualità per progettare i percorsi professionali di quarta e quinta e di questo il CTS di
rete si è occupato, è partito dall’analisi della documentazione ministeriale prodotta in occasione del riordino
dei  cicli,  e si  è  concentrato sulle linee guida pubblicate per il  triennio finale del  quinquennio,  perché a
carattere più spiccatamente professionalizzante (D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, articolo 8, comma 6).

L’analisi si è concentrata sulla possibilità di una ‘curvatura’ dell’offerta formativa sui bisogni dei settori
produttivi prevalenti sul territorio, verso i quali si potrebbe indirizzare la figura del manutentore dal punto di
vista lavorativo. 

Dall’analisi è nato un ‘Documento Tecnico’ in cui rappresentanti delle associazioni di categoria hanno
fornito indicazioni ai Dipartimenti disciplinari delle scuole della rete per un lavoro di revisione dell’impianto
curricolare.

I Dipartimenti disciplinari, in accordo con le linee guida definite nel CTS, hanno avviato l’attività di
ridefinizione dell’offerta formativa. 



L’aspetto positivo della riforma è la proposta di una figura professionale di ‘confine’ che presenta nel 
proprio profilo una complementarietà di competenze professionali, legate a figure professionali prima 
distinte, di area ‘meccanica’ , elettrica, elettronica

Ed in tal senso la  didattica può promuovere questa integrazione (competenze meccaniche, elettrico,
elettroniche), soprattutto seguendo il proposito di  garantire l’integrazione delle competenze  di base sia di
ambito meccanico che di ambito elettrico-elettronico nelle materie:

- LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI (1° biennio);
- TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA (1° biennio)
- TECNOLOGIE MECCANICHE ED APPLICAZIONI (3°, 4°, 5° anno);

- TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE ED APPLICAZIONI (3°,  4°,  5°
anno).   

D’altra parte, però, permane la necessità di garantire al territorio figure professionali ancora richieste e
che trova sponda nella premessa del documento tecnico del CTS che esordisce: “Il profilo del manutentore
deve andare ad aggiungersi, ma non a sostituire, ..” gli indirizzi formativi scolastici tradizionali.

E proseguendo sottolinea la necessità di “saper leggere un disegno meccanico e uno schema elettrico e
saper utilizzare tutti gli strumenti che servono per leggerli e realizzarli”.

Si intende con questo che le competenze richieste dal profilo Manutenzione ed Assistenza Tecnica si
devono INTEGRARE, ma non sostituire al vecchio impianto del professionale..

Una possibile soluzione
1. Dare una specificità  meccanica oppure  elettrico-elettronica, differenziando i contenuti di queste

discipline:
- LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI (3°, 4°, 5° anno);
- TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE (3°,  4°,  5°

anno), 
ravvisando l’opportunità di ricreare delle specializzazioni, che il mondo del lavoro richiede, con una
scelta a partire dal 3°anno:

- l’opzione  “MANUTENZIONE  DI  BASE”   che  implementi  competenze  tecnico
professionali prevalentemente di indirizzo meccanico;

- l’opzione “APPARATI ED IMPIANTI” che implementi competenze tecnico professionali
prevalentemente di indirizzo elettrico-elettronico.

- l’opzione MEZZI DI TRASPORTO che sviluppi competenze legate al settore motoristico.

Pertanto si puo’ pensare ad una scelta di opzione che parta già dall’iscrizione, invece che dal terzo anno.
In questo caso già  dal  biennio le materie  LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI e

TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA avrebbero contenuti prevalentemente
di indirizzo meccanico oppure elettrico-elettronico.

Anche  le  discipline  FISICA e  CHIMICA,  poi,  del  biennio,  rappresentano  una  buona  possibilità  di
sviluppo delle  ore  di  laboratorio,  che indirizzerebbero in  senso professionalizzante  anche tematiche  che
rischiano di essere confinate in una trattazione teorica, priva di relazione con il contesto in cui si muove il
curricolo dell’indirizzo di studi.


