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La “Commissione ministeriale per la
riorganizzazione degli istituti tec-
nici e professionali” in data 11 no-

vembre 2008 ha pubblicato una relazio-
ne intitolata “Riordino degli istituti pro-
fessionali: documento di base per la di-
scussione”. Il documento indica la ne-
cessità di provvedere ad accorpare i nu-
merosi indirizzi dell’istruzione profes-
sionale in due ambiti.Il primo relativo al
settore “Industria e Artigianato” e il se-
condo relativo ai “Servizi” e compren-
dente cinque indirizzi (servizi per l’eno-
gastronomia e l’ospitalità alberghiera,
agricoltura, manutenzione, socio sanita-
rio e servizi commerciali).
L’intenzione è quella di mettere un
po’ d’ordine nella “babele” della for-
mazione professionale accorpando
fra loro istituti con indirizzi e pro-
grammi simili e abolendo i doppio-
ni anche rispetto la formazione tec-
nica.  
Un presupposto è l’intenzione di mette-
re definitivamente in rete l’istruzione e
la formazione professionale, da anni og-
getto di contendere fra stato e regioni,
eliminando i duplicati e, sembrerebbe,
delegando alle regioni la formazione
specifica finalizzata all’inserimento nel
mondo del lavoro (l’attuale qualifica di
terzo anno) e portando a cinque anni ob-
bligatori gli istituti professionali che se-
guono l’ordinamento statale.Si legge in-
fatti nel documento:
“Il riordino degli istituti professionali è
concepito per rispondere soprattutto al-
le seguenti esigenze sociali e formative:
organizzare percorsi formativi in grado di
far conseguire titoli di studio, di durata
quinquennale (e non più qualifiche),fon-
dati su una solida base di istruzione gene-
rale e tecnico-professionale in ambiti di
rilevanza nazionale distinti da quelli degli

istituti tecnici.Mentre,infatti, l'istruzione
tecnica sviluppa competenze in precisi
ambiti tecnologici (o metodologici),
l'istruzione professionale sviluppa com-
petenze in precisi ambiti settoriali.
Gli istituti professionali preparano a ope-
rare autonomamente in determinate fi-
liere economiche,con particolare atten-
zione alle esigenze di personalizzazione
del prodotto e del servizio”.Tuttavia, ri-
mane la facoltà agli istituti di svolgere
ruolo sussidiario alla formazione regio-
nale e di attivare e percorsi di formazio-
ne professionale triennali utili ad assol-
vere il diritto-dovere di conseguire alme-
no una qualifica professionale,di durata
triennale,entro il 18° anno di età.
Altro elemento di importanza rile-
vante è la conferma delle metodolo-
gie di lavoro che molti istituti, so-
prattutto quelli alberghieri, hanno
consolidato negli ultimi anni. Si pre-
vede di sviluppare ulteriormente meto-
dologie basate:“sulla didattica in labora-
torio, anche per valorizzare stili di ap-
prendimento induttivi;sull'analisi e la so-
luzione dei problemi;sul lavoro coopera-
tivo per progetti; sull'orientamento pro-
gressivo per l'acquisizione di un approc-
cio sistemico della filiera economica di
riferimento; sulla personalizzazione dei
prodotti e dei servizi attraverso l'uso del-
le tecnologie e del pensiero creativo;sul-
la gestione di processi in contesti orga-
nizzati e sull'uso di modelli e linguaggi
specifici”.Viene inoltre sottolineata l’im-
portanza di:
• facilitare i passaggi tra i sistemi di istru-
zione, formazione e lavoro e favorire la

spendibilità delle acquisizioni nell'ambi-
to dell'Unione europea;
• favorire un collegamento organico con
il mondo del lavoro e delle professioni,
ivi compresi il volontariato ed il privato
sociale,soprattutto attraverso stage,tiro-
cini e l'alternanza scuola-lavoro;
• Avvalersi: …per la definizione del pia-
no dell'offerta formativa e soprattutto
per l'organizzazione delle aree di indiriz-
zo - della consulenza di un comitato tec-
nico-scientifico paritetico,composto dal
dirigente scolastico, da docenti e da
esperti del mondo del lavoro e delle pro-
fessioni;e ancora,attraverso la stipula di
contratti d'opera in relazione ai criteri in-
dicati dal comitato - di esperti del  mon-
do del lavoro e delle professioni con una
specifica e documentata esperienza pro-
fessionale,per l'arricchimento della atti-
vità didattica in relazione a esigenze di
competenze specialistiche.
La struttura e l’organizzazione dei
percorsi prevede una struttura ana-
loga a quella proposta per gli Istituti
tecnici, quindi: 
• un orario complessivo annuale di
1.056 ore,corrispondente a 32 ore setti-
manali di lezione;un'area di istruzione ge-
nerale comune a tutti i percorsi e aree di
indirizzo specifiche, che possono essere
ulteriormente specificate in opzioni,con
riferimento alle esigenze del mondo del
lavoro e del territorio;
• un’articolazione basata su: un pri-
mo biennio,caratterizzato,per ciascun
anno, da 660 ore di attività e insegna-
menti generali, comuni ai citati due set-
tori,e 396 ore di attività e insegnamenti

L’aforisma del professore
“Riformate, affinché possiate conservare.”

Thomas Babington Macaulay, “Dibattito sul First Reform Bill”, 2 marzo 1831

Ecco alcune novità! Si tratta della proposta di riforma degli istituti tecnici
e professionali formulata dalla commissione incaricata dal Ministero 
di sviluppare il progetto di riforma. Dagli spunti del documento nasce
l’esigenza di proporre la Federazione italiana cuochi come naturale
interlocutore per la stesura dei contenuti, dei programmi e della
metodologia del comparto ristorazione. Aspetto le vostre considerazioni.
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obbligatori per ciascun indirizzo,nel
quale gli studenti completano l'assol-
vimento dell’obbligo di istruzione e
cominciano ad acquisire i saperi e le
competenze di indirizzo in funzione
orientativa, soprattutto attraverso la
pratica di laboratorio, anche ai fini
della reversibilità delle loro scelte;
• un secondo biennio, caratterizzato
per ciascun anno,da 495 ore di attivi-
tà e insegnamenti generali,comuni ai
citati due settori,e 561 ore di attività
e insegnamenti obbligatori per cia-
scun indirizzo.Si prevede di descrive-
re i risultati di apprendimento anche
a conclusione del primo anno di que-
sto secondo biennio, per facilitare i
passaggi tra i sistemi formativi;
• un quinto anno, caratterizzato
da 495 ore di attività e insegnamenti
generali, comuni ai citati settori, e
561 ore di attività e insegnamenti ob-
bligatori per ciascun indirizzo.
Nel complesso, quindi, si insinua
l’idea che sia necessario distribui-
re l’insegnamento delle discipli-
ne laboratoriali specifiche sul
quinquennio e non più solo sui
primi tre anni di corso. Nella bozza
di riforma si legge fra l’altro:“I percor-
si degli istituti professionali si conclu-
dono con un esame di Stato,secondo
le vigenti disposizioni in materia,per il
rilascio del diploma di istruzione pro-
fessionale,nel quale è specificato l'in-
dirizzo seguito dallo studente, anche
con riferimento alle eventuali opzioni
scelte.Le prove per la valutazione
periodica e finale e per gli esami
di Stato sono definite in modo da
accertare la capacità dello studen-
te di utilizzare i saperi e le compe-
tenze acquisiti nel corso degli stu-
di anche in contesti operativi.
Come premessa non è male.Gli inse-
gnanti formatori associati alla Fic
possono e devono giocare il loro
ruolo per dare senso pieno a queste
parole e soprattutto adeguato conte-
nuto didattico e metodologico.Tut-
to ciò a dimostrare che ciò che ab-
biamo da dire non è né scontato né
superficiale e soprattutto è frutto di
un’esperienza decennale nel campo
della formazione maturata a stretto
contatto con i giovani, le loro pro-
blematiche e il loro futuro.

d
On 11th November 2008 the “Ministerial Commission for
reorganisation of technical and professional schools”
published a report entitled “Reorganisation of professional
schools: basic document for discussion”.The document
indicates the need to incorporate the numerous disciplines
of professional education into two spheres.The first relating
to the “Industry and Artisan”sector and the second relating
to “Services” and including five disciplines (services for
food and wine and hotel hospitality, agriculture,
maintenance, health and welfare and commercial services).
The intention is to put some order in the chaos of
professional training amalgamating institutes with
similar disciplines and programs and abolishing
doubles also with respect to technical training.
A premise is the intention of finally putting on the net,
education and professional training, which for years has
been fought over by state and regions, eliminating
duplicates and, it would seem, delegating to the regions
specific training aimed at entering the employment world
(the current third year qualification) and bringing
professional schools that follow the state system, to five
obligatory years. In fact the document states:
“The reorganisation of professional schools is conceived
above all in order to respond to the following social and
training needs:to organise training paths capable of helping
students obtain educational certificates, lasting five years
(and no longer qualifications), founded on a solid basis
of general and technical-professional education in spheres
of national importance separate from those of technical
schools. In fact, while technical education develops skills
in precise technological (or methodological) spheres,
professional education develops skills in precise sectorial
spheres.
Professional schools prepare students to operate
autonomously in specific economic sectors, with particular
attention to product personalisation and service needs”.
However, schools still have the option of playing subsidiary
roles in regional training and activating three-year
professional training paths useful for discharging the right-
duty to achieve at least a professional, three-year
qualification, before the student reaches 18 years of age.
Another element of considerable importance is
confirmation of the working methods that many
schools, especially hotel colleges, have consolidated
in recent years. It is expected that further methodologies
will be developed based:“on teaching in the laboratory,
also in order to valorise inductive learning styles; on
analysis and problem solving;on joint work for projects;
on progressive orientation for acquiring a systematic
approach towards the reference economic sector; on the
personalisation of products and services through the use
of technologies and creative thought;on the management
of processes in organised contexts and on the use of specific
models and languages”.
The importance of the following aspects should also be
emphasized:
• facilitating transfers among education, training and
work systems and fostering the availability for spending
of acquisitions in the sphere of the European Union;
• fostering an organic link with the world of employment
and the professions, including the
voluntary and the private social
sectors, especially through a period of
training, courses and alternating
periods of school and work;

• making use:…when defining the training offer plan and
above all when organising areas of policy – of the
consultancy of a technical-scientific joint committee,
composed of the scholastic management, of teachers and
experts in the world of employment and the professions;
and again, through stipulating work contracts regarding
the criteria indicated by the committee – of experts in the
world of employment and the professions with specific,
documented professional experience, for the enrichment
of teaching activities in relation to the needs of specialist
competences;
The structure and organisation of the paths envisage
a structure similar to the one proposed for technical
schools, therefore: 
• a total annual timetable of 1,056 hours, corresponding
to 32 hours of lessons a week;an area of general education
common to all paths and specific discipline areas, that
can be further specified in options, with reference to the
needs of the world of employment and the local area;
• articulation based on: an initial two-year period,
characterised, for each year, by 660 hours of activities and
general teaching, common to both sectors mentioned, and
396 hours of obligatory activities and teaching for each
discipline, in which students complete their education
obligation and start acquiring knowledge and skills
especially through laboratory practices, also for the purposes
of being able to reverse their choices; a second two-year
period, characterised for each year, by 495 hours of general
activities and teaching, common to the two sectors
mentioned, and 561 hours of obligatory activities and
teaching for each discipline.It is expected that the learning
results will also be described at the end of the first year of
this second two-year period, in order to facilitate transfers
among teaching systems;a fifth year, characterised by
495 hours of general activities and teaching, common to
the mentioned sectors, and 561 hours of obligatory
activities and teaching for each discipline.”
Therefore, on the whole there is an idea that it is
necessary to distribute teaching of specific laboratory
disciplines over the five year period and no longer
only over the first three years of the course. In the
reform draft we read, among other things, that:“The paths
of professional schools conclude with a State examination,
according to current provisions concerning this matter,
for the issue of the professional education diploma, in
which the discipline followed by the student is specified,
also with reference to any chosen options. The tests for
the periodic and final assessment and for State
examinations are defined so as to ascertain the
capacity of the student to use the knowledge and skills
acquired during his or her studies in operating
contexts also.
As a premise this isn’t bad.The teachers-trainers associated
to FIC can and must play their role in order to give a sense,
and above all, adequate teaching and methodological
content, to these words.All of this so as to demonstrate that
what we have to say should not be taken for granted and
is not superficial.And above all it is the result of decades
of experience in the training field obtained in close contact
with young people, their problems and their future.

Reform Pre(o)mises
Here is some news! It’s about the proposal to reform, technical and professional schools made by the
commission appointed by the Ministry to develop the reform project. From the ideas expressed in the
document a need was seen to propose Federazione italiana cuochi (the Italian Federation of Chefs)
as the natural interlocutor in drafting the contents, programs and methodology of the catering sector.
I look forward to receiving your remarks. Don’t stop writing to me: chef.guadagno@alice.it 
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The teacher’s aphorism
“Reform, so that you can preserve”.
Thomas Babington Macaulay, “Debate on the First Reform Bill”, 2 March 1831
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