
DOVE FINIRANNO GLI ISTITUTI TECNICI 

da Tuttoscuola, N. 147, 19 aprile 2004   

 

La risposta definitiva sul futuro degli istituti tecnici e anche dei professionali potrebbe essere 
imminente. Da almeno due anni ci si interroga sulla portata della norma costituzionale intro-
dotta dalla legge 3/2001 che prevede la competenza esclusiva delle regioni in materia di istru-
zione e formazione professionale. 

Teoricamente gli istituti tecnici e gli istituti professionali, attualmente compresi nel sistema 
scolastico statale con quasi un milione e mezzo di studenti (vedi tabella), dovrebbero confluire  
nel nuovo sistema regionale di istruzione e formazione. 

Ma aumentano di giorno in giorno le richieste di mantenere all'interno gli istituti tecnici, consi-
derati da molti il fiore all'occhiello del sistema scolastico nazionale, come licei tecnologici. 

Convinto propugnatore della richiesta è il mondo della Confindustria, a cui recentemente ha 
fatto eco anche quello sindacale raccogliendo consensi trasversali da parte di diverse forze po-
litiche. 

Il responsabile scuola di AN, senatore Valditara ha avanzato una nuova ipotesi secondo cui "la 
soluzione potrebbe essere la costituzione di un duplice canale nel sistema dei licei: da un lato 
quelli generalisti orientati alla preparazione preuniversitaria, dall'altro quelli "vocazionali" mirati 
a percorsi  professionalizzanti, che potrebbero ereditare l'esperienza degli istituti tecnici". 

Si tratta di vedere cosa ne pensano le Regioni che, dopo una generale indifferenza iniziale, 
stanno manifestando molto interesse all'assunzione diretta di gestione del nuovo sistema di i-
struzione e formazione professionale. 

Nei giorni scorsi il ministro Moratti ha fatto il punto (definitivo?) della situazione ascoltando e-
sperti e collaboratori. Martedì 20 aprile, in occasione del convegno di Confindustria a Vicenza, 
potrebbe cogliere l'occasione per comunicare la scelta adottata. 

 

STUDENTI DEGLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI – ANNO SCOL. 2003-04 

Regione Istituti tecnici Istituti professionali Totale tecnici e professionali 

LOMBARDIA 134.170 70.426 204.596 
CAMPANIA 107.886 75.736 183.622 
SICILIA 90.089 60.309 150.398 
PUGLIA 82.129 53.285 135.414 
LAZIO 78.990 44.933 123.923 
VENETO 66.207 41.057 107.264 
PIEMONTE 60.250 33.709 99.959 
EMILIA R. 54.688 36.512 91.200 
TOSCANA 46.029 28.364 74.393 
CALABRIA 43.614 26.691 70.305 
SARDEGNA 34.888 15.084 49.972 
MARCHE 24.816 15.594 40.410 
ABRUZZO 24.081 9.877 33.958 
LIGURIA 17.268 11.297 28.565 
FRIULI VG 15.444 10.112 25.556 
BASILICATA 13.253 8.622 21.875 
UMBRIA 12.901 7.834 20.735 
MOLISE 6.858 2.475 9.333 

Tot. Nazionale 913.561 551.917 1.465.478 

Elaborazione Tuttoscuola su dati Miur 


