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 Nel porgere gli auguri di un buon inizio di anno scolastico, il primo pensiero è per 
gli studenti, a cui dedico tutto il nostro impegno affinchè la scuola possa offrire, prima 

di tutto, una educazione alla vita democratica, ispirata ai valori costituzionali di legalità, 
uguaglianza, libertà e solidarietà. 

 Nel vivere l’era della quarta rivoluzione industriale, sentiamo ancora più forte la 

responsabilità di trasformare le sfide che ci attendono in opportunità per il vostro futuro.  

Dobbiamo dimostrarvi che saremo capaci di rimetterci in gioco, di costruire per 
voi una scuola al passo coi tempi, attrattiva, coinvolgente, di formarvi sulle conoscenze 

e sulle competenze della modernità, di rendervi protagonisti della società in cui vivrete, 
per essere voi i nuovi agenti del cambiamento e delle continue mutevoli trasformazioni 
che la caratterizzeranno.   

Con tutta la comunità educante, a cui siamo grati per impegno, passione e 
responsabilità inestimabili, e con le famiglie degli studenti voglio condividere queste 
brevi riflessioni stimolate dalla lettura di un recente paper dell’OCSE sul futuro 

dell’istruzione e delle competenze, nell’auspicio che possa informare e indirizzare il 
nostro comune lavoro. 

Il rapido tasso di sviluppo tecnologico e la globalizzazione hanno indotto, anche 

per i sistemi educativi, complesse sfide sociali, economiche e ambientali, ma nel 
contempo stanno offrendo una vasta gamma di nuove opportunità per il progresso 

umano. 

 Per mettere le nuove generazioni in condizione di affrontare l’incertezza che 
permea la nostra società, dobbiamo offrire agli studenti opportunità per sviluppare 

curiosità, immaginazione, capacità di recupero e autoregolazione; per acquisire le 
competenze volte a rispettare e apprezzare le idee, le prospettive e i valori degli altri; 
ad affrontare il fallimento e il rifiuto e ad andare avanti di fronte alle avversità. 

 Dobbiamo, in estrema sintesi, trovare insieme le risposte ad alcune domande di 
ampio respiro, che vertono, da un lato, su quali conoscenze, abilità, attitudini e valori 
gli studenti di oggi avranno bisogno di acquisire e padroneggiare; dall’altro lato, sul 

modo in cui il nostro sistema educativo può sviluppare in maniera efficace queste 
conoscenze, abilità, attitudini e valori. 

Si tratta di domande, le cui risposte non solo richiedono necessariamente un 

lavoro sinergico da parte di decisori politici, esperti accademici, reti scolastiche, 
insegnanti, dirigenti scolastici, studenti e parti sociali. Ma ci impongono di pianificare, 
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realizzare e alimentare, in maniera sistematica e consapevole, uno spazio di lavoro in 
cui risulti possibile scambiare idee e confrontare pratiche di successo, tenendo conto di 

ricerche all'avanguardia nel settore dell’istruzione, per dare un contributo concreto alla 
costruzione di un sistema di apprendimento, che sia sempre più inclusivo e sostenibile.  

Gli studenti da preparare per il futuro avranno bisogno di una conoscenza ampia 

e specializzata: da quella disciplinare, che rimane imprescindibile, a quella epistemica 
o delle discipline, ossia saper pensare come un matematico, uno storico o uno 

scienziato; a quella procedurale che si acquisisce comprendendo come viene fatta o 
realizzata qualcosa e che, in genere, si sviluppa mediante la risoluzione pratica dei 
problemi, ad esempio attraverso il pensiero progettuale e il pensiero sistemico.  

Insieme alle conoscenze gli studenti avranno bisogno di sviluppare le competenze 

necessarie per trasformare la società e modellare il futuro. Se devono svolgere un ruolo 
attivo in tutte le dimensioni della vita, dovranno sapersi muovere in una varietà di 

contesti: nel tempo (passato, presente, futuro), nello spazio sociale (famiglia, comunità, 
regione, nazione e mondo) e nello spazio digitale.  

Gli studi recenti, partendo dalle note competenze chiave dell’OCSE, hanno 

identificato una ulteriore categoria denominata "competenze trasformative", che 
rispondono insieme alla crescente necessità per i giovani di essere innovativi, 
responsabili e consapevoli. Esse vertono, ad esempio, sulla creazione di nuovo valore, 

attraverso lo sviluppo di prodotti, servizi e posti di lavoro innovativi, superando - con 
creatività e condivisione delle conoscenze - ostacoli economici, sociali e culturali. Una 

seconda competenza trasformativa è la riconciliazione di tensioni e dilemmi, ossia 
imparare a pensare ed agire in modo più integrato, tenendo conto delle interconnessioni 
e delle interrelazioni tra idee, logiche e posizioni contraddittorie o incompatibili, sia a 

breve che a lungo termine. In altri termini, gli individui devono imparare a essere 
pensatori di sistemi. Ulteriore competenza è l’assumersi responsabilità per agire 

eticamente, ovvero nel rispetto di norme e valori per il perseguimento del bene comune. 

Un’azione di fondo essenziale per dare una risposta possibile e concreta alle 
necessità sopra evidenziate è, come noto, la riprogettazione del curriculum scolastico. 

Oggi, esigenze e richieste di genitori, università, persino dei datori di lavoro, pongono 
le scuole di fronte ad un sovraccarico del curriculum. Di conseguenza, agli studenti 
spesso manca il tempo sufficiente per padroneggiare concetti disciplinari chiave o per 

utilizzare in modo equilibrato tempo di studio e tempo per coltivare amicizie o per 
esercitarsi. Si palesa, quindi, l’opportunità di spostare il focus dei nostri studenti da "più 

ore per l'apprendimento" al “tempo giusto per un apprendimento di qualità", così come 
si pone la necessità di pensare a curricula che garantiscano l’equità innovando, perché 

tutti gli studenti, non solo una minoranza, devono poter beneficiare dei cambiamenti 
sociali, economici e tecnologici. 

 In questa occasione, desidero porgere il mio ringraziamento alle Organizzazioni 
sindacali del comparto istruzione per l’apertura costante al dialogo costruttivo e leale, 

un riconoscimento che, anche quest’anno, voglio estendere a tutte le Associazioni 
professionali di categoria. 



 

3 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

 

Il Direttore Generale 

 

 

 Infine, auguri di buon lavoro a tutti i colleghi dell’Amministrazione scolastica 
territoriale, grazie di cuore per il contributo inestimabile che quotidianamente offrite e 

per la qualità e l’efficacia dell’impegno nel supporto allo sviluppo del sistema scolastico 
piemontese. 

 

  

 

Il Direttore Generale 

      Fabrizio Manca 

 

(Documento firmato digitalmente ai sensi 

del Codice dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa) 


