
27 novembre 2019 GIOVANNI DESCO  



Scuole «territoriali»...  

(verso un sistema di soggetti - 
formativi e imprenditoriali -  per la 
realizzazione dei percorsi formativi) 

 

…«per l’innovazione»  

 dei contenuti dell’offerta formativa 

 delle metodologie di 
apprendimento  



 

Suddivisione per tipologia di scuola 

IP IT LI TOTALE

Bologna 3868 6407 9847 20122

Ferrara 1775 2466 3849 8090

Forli' 1842 3772 4247 9861

Modena 4023 6598 7549 18170

Parma 1944 3751 4894 10589

Piacenza 1304 2016 3056 6376

Ravenna 2102 2844 3490 8436

Reggio Emilia 3367 3502 4583 11452

Rimini 1869 2632 3428 7929

TOTALE 22094 33988 44943 101025



Gli I.P. nel contesto dell’offerta formativa 



• Il curricolo di istituto (e le «declinazioni» di indirizzo) 
• Alternanza (le nuove LL.GG. PCTO)  
• Alternanza «rafforzata»:  
• Apprendistato per il conseguimento titoli IeFP 
• Apprendistato per il conseguimento titoli quinquennali di 

Istruzione 
• Il raccordo tra titoli di studio e qualificazioni contrattuali: 

l’esempio degli Istituti per i Servizi Socio-Sanitari e la qualifica 
di Operatore Socio-Sanitario (OSS)  

• La costruzione di reti stabili con i soggetti economici del 
territorio: i Comitati Tecnico Scientifici, i Laboratori Territoriali 
per l’Occupabilità (LTO), i Poli Tecnico-Professionali  
 

PRESUPPOSTI: reciproca intelligibilità  tra competenze in uscita 
dai percorsi formativi e fabbisogni formativi delle imprese  
(codici ATECO) 

 



 
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA 
RICERCA 
DECRETO 7 febbraio 2013  
Linee guida di cui all'art. 52, commi 1 e 2, della legge n. 35 
del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di 
promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli 
Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.). (13A03418) (GU Serie 
Generale n.92 del 19-04-2013) 

 
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/04/19/13A0341
8/sg 
Allegato B: Tabella indicativa delle correlazioni tra l’offerta 
di istruzione e formazione tecnica e professionale e le aree 
economiche professionali, le filiere produttive, aree 
tecnologiche/ambiti degli ITS ed i cluster tecnologici 
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• "Meccanica, meccatronica, motoristica, packaging"  8 percorsi su 5 sedi 

• "Territorio, energia, costruire" 2 percorsi su 2 sedi 

• "Nuove tecnologie della vita" 1 percorso su 1 sede 

• "Tecnologie industrie creative" 4 percorsi su 4 sedi 

• "Mobilità sostenibile, logistica e mobilità delle persone e delle merci" 1 
percorso su 1 sede 

• "Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali, turismo e 
benessere" 2 percorsi su 2 sedi 

• "Nuove tecnologie per il made in Italy, ambito settoriale regionale 
agroalimentare" 2 percorsi su 2 sedi 

 



 IIS Belluzzi-Fioravanti – Bologna 

 IIS Nobili – Reggio Emilia 

 IIS Ferrari – Sassuolo MO 

 IIS Galilei Bocchialini - San Secondo Parmense PR 

 IIS Alberghetti – Imola BO (polo per apprendistato) 

 IIS Aldini Valeriani - Bologna 

 IIS Gadda – Fornovo PR (polo per apprendistato) 

 IIS Volta – Sassuolo MO 

 





https://www.retealtatecnologia.it/clust-er 



 
1) Creare e rafforzare legami tra i soggetti 

formativi ed i soggetti imprenditoriali nel 
territorio  

 
2) Affinare l’elaborazione di format (sia strumenti 

sia procedure) per co-progettare, co-
realizzare, co-valutare i percorsi formativi 
 

Sono e saranno sempre più  «IL» modo di fare 
scuola 


