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Lo scenario sociale, economico, politico: 

Anni ‘900   

• Confronto sui modelli di società 
• Classi sociali come fulcro 
• Obiettivi   

• Lavoro inteso come - tempo speso nel luogo produttivo 
   - remunerato con un salario 
   - mezzi produttivi messi a disposizione dal capitale 

sviluppo trainato dalle ideologie 

- organizzazione del lavoro 
- distribuzione della ricchezza prodotta 
 



Lo scenario sociale, economico, politico: 

Anni 2000 
  

• Lavoro sempre più «responsabile» integrazione di mente e corpo, testa e mani, 
conoscenza ed esperienza 

 - attività meno legata ad un luogo 
   - mezzi produttivi anche propri (byod) 
   - remunerazione legata ad un risultato 
   - sovrapposizione di tempi di vita e di lavoro 

sviluppo trainato dalle tecnologie 

• Informazione diffusa  discernere e non trovare le informazioni 

• Evoluzione tecnologica più veloce dei tempi formativi  

• Trasparenza della vita sociale ed economica generata dalla diffusione e 
confronto di esperienze 

• Crescita della consapevolezza negli individui 
• Spazio e tempo come percezioni astratte. Web disponibile sempre e ovunque 
 



Un modello industriale in trasformazione 

• Dal volume al servizio 
• Da reparto/lotto 

economico/pianificazione push a 
gestione per flussi con attività 
disaccoppiate in logica pull (on 
demand) 

• Responsabilizzazione diffusa in una 
manifattura che si muove in  uno 
scenario variabile, incerto, complesso, 
volubile 

Artigianato Industriale 

Superamento del modello Ford/tayloristico 

Modello produttivo on demand, customizzato,  
che privilegia i flussi ottimizzando i tempi di attraversamento 



Le generazioni nella società 

Millennials:
  

Sono protagonisti oggi della vita sociale ed economica, ma si sono 
formati con i modelli del secolo scorso vivendo in un ambiente in 
rapida trasformazione 

Generazione Z:
  

Si affaccerà presto al mondo operativo e subisce ancora la 
dicotomia vita/studio solo più sfumata dalla digitalizzazione 
diffusa 

Generazione 
Alpha:  

La nuova generazione non accetterà le formule di oggi, ma vorrà 
una formazione che abbia interiorizzato il cambiamento 



Alpha Education: la sfida 

‘900:  • Modello sociale basato su ruoli catalogati e definiti 
• Scuola ascensore sociale basato sulla costruzione di strutture 

mentali ottenute con una didattica per discipline 

2000: • Modello sociale in divenire con ruoli fluidi e mutevoli nel 
tempo 

• Scuola basata su assi culturali tali da consentire una 
navigazione sociale frutto di conoscenza, umanesimo, merito, 
responsabilità ed esperienza 

Costruire l’architettura sociale del Paese  

Comprendere la trasformazione in atto e fornire le basi di conoscenza  
e competenza per muoversi nel mondo che verrà 

Società solida basata su un modello stabile e rigido 

Società liquida alla ricerca di un modello che consenta di integrare 
fenomeni globali e tematiche locali 



Alpha Education – Società della conoscenza 

• Integrare mente e corpo, tecnica e pratica, tecnologia e umanesimo 
 

• Ambiente multietnico, relazioni sociali virtualizzate 
 

• Evoluzione continua degli strumenti di uso comune nella vita e nel lavoro 

Preparazione che insegni a conoscere/imparare e non operi solo su nozioni e regole 

• Coltivare la curiosità 
 

• Far apprezzare il confronto come fonte di arricchimento 
 

• Favorire le relazioni tra individui e gruppi eterogenei in cui la diversità è stimolo 



Alpha Education - La nuova didattica 

Catena formativa =  catena produttiva 

2000: 

• Didattica frontale con trasferimento del sapere 
monodirezionale uno a molti supportata da testi disciplinari 

Modello tayloristico 

- Docenti da formare e preparare a ruoli di community 
manager, coacher delle conoscenze 

- Aule come spazio di lavoro anche interconnesse in rete 
- Editori come content provider 

‘900:  

Formazione collaborativa Insegnare ad imparare 

• Didattica centrata sullo studente che opera per assi culturali 
con una integrazione laboratoriale basata su un processo di 
coltivazione delle competenze (conoscenza + esperienza) 

• Insegnare a cercare, valutare, confrontare informazioni 
ottenute da più fonti e principalmente dal web 

• Integrare gli skills tematici con le competenze trasversali e le 
conoscenze digitali 



Alpha Education – Lifelong learning 

Evoluzione tecnologica più veloce della capacità formativa del ciclo didattico 

Manutenzione continua dei saperi 

- Conoscenza dell’altro 
- Accettazione del suo punto di vista 
- Condivisione delle regole 
- Ricerca del punto di equilibrio 

Crescita sociale ed economica del Paese dipende dalla qualità e profondità 
dei percorsi formativi 

• Correlazione tra cultura ed attitudini del Paese 
• Capacità di individuare, analizzare ed affrontare i problemi 
• Negoziazione come cardine della sostenibilità sociale  e del 

progresso 

negoziare = 



Alpha Education –  Orientamento 

Strumenti per giovani e famiglie per un orientamento consapevole 

• La tecnologia aiuta questo percorso formativo 

- Analisi di trend sulle professioni attuali 
- Big data analysis sulle figure emergenti 

Giovani e famiglie liberi nella scelta, ma consapevoli degli sbocchi possibili 

Valutazioni numeriche 

• L’esperienza declina le competenze necessarie 

- Trasversali 
- Definite per ogni settore 

Indicazioni cognitive 

• La scuola secondaria inferiore fa emergere le attitudini Caratteristiche personali 



Alpha Education –  Il percorso 

• Attuazione della riforma dei percorsi professionali 

• Strutturazione dei percorsi ITS come Formazione Terziaria Professionalizzante 

• Declinazione delle esperienze di ASL sulla base delle best practice sviluppando  
percorsi realmente strutturati con un piano formativo condiviso tra Scuola ed 
Impresa 

• Contaminazione dei percorsi tecnici con esperienze pratiche ed allineamento 
delle competenze alle esigenze dei settori di riferimento 

- Coerenti nella declinazione tecnica (legge 61/2017) 
- Insufficienti nell’applicabilità pratica 

Percorso di cambiamento a partire da: riforma dei percorsi professionali / ITS / ASL 

Scuola e Lavoro sono due anime di un apprendimento più largo e più profondo 



La visione delle imprese 



Formazione Professionale – lo schema di riforme 

• Percorsi Professionali: Scuole territoriali dell’Innovazione, esempio virtuoso di 
approccio duale in cui studio e pratica sono due azioni vocate 
ad un apprendimento più largo e profondo 

• Proposta Formativa: Connessa ai fabbisogni territoriali, coerenti ed integrati tra 
loro (IP e IeFP),  in assonanza con i settori merceologici di 
sbocco (codifica ATECO) 

• Studenti al centro: Assi culturali delineati per competenze, abilità e conoscenze 
corredati di una valutazione che ne certifichi il livello anche 
grazie a Progetti Formativi Individuali 

• Competenze: Superamento della didattica per discipline e della formazione 
frontale con un coaching collaborativo che insegni a cercare, 
valutare e discernere le informazioni per poi verificarle con la 
pratica contaminando con questo modello formativo anche 
Istituti Tecnici e Licei 

• IeFP: Struttura didattica professionale flessibile e recettiva su cui 
implementare la riforma impostata dalla legge 61/2017 e dal 
Decreto 92/2018 



ITS: Formazione Terziaria Professionalizzante 

• Distinzione chiara rispetto ai percorsi universitari ma in collaborazione con le Università 

- Sistema di formazione terziaria con vocazione professionalizzante 
- Funzione di transito al lavoro 
- Flessibilità didattica in funzione dei fabbisogni di competenze dei singoli 

territori 
- Sviluppo delle conoscenze connesse ai nuovi paradigmi produttivi 

connessi alla trasformazione digitale 

• Orientamento alla formazione operativa ed alla ricerca applicata sul modello 
dell’Università delle Scienze applicate 

• Rilascio di titoli di livello EQF 5 (corso biennale) ed EQF 6 (percorso triennale) 

• Coordinamento tra offerta formativa e politiche del lavoro/sviluppo 
economico con declinazione regionale 



Struttura collaborativa ITS / Università 

ISCED 5 / EQF5 

ISCED 6 / EQF6 



ITS: Formazione Terziaria Professionalizzante 

• Stabilizzazione dei finanziamenti sulla base di piani triennali di sviluppo 

• Applicabilità di contratti di alto apprendistato 

• Accesso ai giovani in possesso di diploma professionale quadriennale previo 
allineamento relativo alle competenze trasversali 

• Definizione delle passerelle verso l’Università 

• Equiparazione degli studenti ITS con quelli dell’Università nell’accesso a 
benefici/agevolazioni fiscali 



ASL – Una proposta evolutiva 
Più lavoro negli studi e più studio nel lavoro 

• Diversi luoghi di apprendimento 
• Maggior parte del tempo in azienda 
• Sistema guidato dagli stakeholder 

economici 
• Delega dell’autorità dallo Stato agli 

attori sociali 

• Alternanza di teoria e pratica 
• Implementazione flessibile secondo 

le condizioni esistenti nei diversi 
settori 

• Fasi essenziali di apprendimento in 
azienda 

L’approccio Duale passa attraverso l’introduzione di elementi duali 
nei sistemi esistenti nella direzione della creazione di sistemi 

Work Based Learning 

Sistema duale Approccio duale 

• Percorso didattico basato su un progetto triennale gestito dalla scuola e 
condiviso con l’impresa 

• Diffusione delle Best Practice e responsabilizzazione dei tutor scolastici sul 
controllo dell’efficacia esperienziale 

• Eventuale non obbligatorietà, ma con quote minime per ogni scuola 



Academy Territoriali / Aziendali 

Carenza di personale tecnico 

per ruoli produttivi 

Carenza di iscritti a percorsi 
scolastici tecnici 

Pochi CV tra cui selezionare 
personale 

Mobilità tra aziende di figure 
tecniche 

Interventi possibili nel medio periodo 

• Manca formazione di base 
• Difficoltà ad individuare i formatori 
• Lungo periodo di formazione in ingresso 

Costo pro capite di inserimento elevato 



Academy Territoriali / Aziendali 

• Selezionare personale con attitudini e caratteristiche adeguate al ruolo 
 - test psico-attitudinale per testare l’attitudine a mansioni tecnico/produttive 
 - assesment per definire le competenze/attitudini trasversali quali lavoro in team, rapporti 
 interpersonali, motivazioni ad apprendere 
 - definizione del profilo del candidato 
 
• Fornire un percorso formativo specialistico focalizzato sui contenuti professionalizzanti 
 
• Utilizzare formati e percorsi formativi mutuati/collegati agli ITS 
 
• Valutare le possibilità di inserimento in azienda 
 - stage curriculare 
 - tirocini di inserimento/reinserimento 
 - apprendistato professionalizzante 

 

Le attività di una Academy aziendale (media/grande azienda) o Territoriale (cluster omogenei di PMI) 



Operatori 4.0 -  Un’esigenza strategica 

Le tecnologie richiedono competenze, ma entrambe sono   
tenute insieme dal modello organizzativo 

Tecnologia Competenze 

Modello 
organizzativo 



Operatori 4.0 -  Le competenze 

I cambiamenti in atto che influenzano le competenze 



Esigenze formative emergenti – un esempio 

Indicatore Skill Digital Rate 
SDR misura il grado di incidenza delle conoscenze digitali nelle singole professioni 

(fonte: Osservatorio delle competenze digitali) 

Conoscenze digitali pervasive rispetto a tutte le mansioni 

• ICT Operation Manager 41,97 

• Digital Media Specialist 87,43 

• Disegnatori industriali 10,98 

• Installatori e riparatori di apparati 
elettromeccanici 

3,38 

• Saldatori e tagliatori a fiamma 4,59 

• Addetto allo spostamento e spedizione 
merci 

12,64 

• Addetto alla gestione dello stock 30,44 

Formazione lungo tutta la vita lavorativa 



I 4.0: il trend organizzativo 

Da piramide  a rete 



I 4.0: l’evoluzione delle competenze personali 

Trend I 4.0 



I 4.0: competenze e creazione di valore 



Conclusioni 

• Per governare i cambiamenti in atto è necessario avere un modello di società di 
riferimento con cui confrontarsi 

• La costruzione della nuova architettura sociale, economica e politica passa attraverso 
la scuola 

• La trasformazione della manifattura da Ford/tayloristica ad on demand necessita di 
figure professionali ricche di conoscenze trasversali e con una curiosità e capacità di 
imparare continua 

• NEET  e disoccupazione giovanile si possono ridurre in presenza di seri programmi di 
Orientamento e di Politiche attive che facciano perno su programmi formativi 
flessibili, legati alle esigenze territoriali ed in grado di sviluppare, accanto ai percorsi 
istituzionali, sistemi di Academy a misura d’impresa 


