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A - Introduzione

La direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale 
d’istruzione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - MIUR -, al fine di 
definire un efficace sistema di orientamento che fornisca agli studenti delle ultime classi 
delle scuole secondarie di secondo grado una corretta ed esaustiva informazione relati-
va ai percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori e ai possibili sbocchi occupazionali, 
ha promosso la realizzazione di specifiche misure per la realizzazione di attività finalizzate 
a tale scopo, mediante la realizzazione di un progetto di informazione e comunicazione.
È stato selezionato, tra le varie proposte, il progetto ‘Sistema ITS’, presentato dall’ITS 
Angelo Rizzoli di Milano.
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B - Il progetto ‘Sistema ITS’
 
Obiettivi

• Fornire una corretta ed esaustiva informazione sugli Istituti Tecnici Superiori attraverso un progetto integrato di comunicazione multicanale 
allo scopo di stimolare l’interesse degli studenti degli istituti scolastici di secondo grado alla realtà formativa della figura professionale di 
Tecnico Superiore;

• Favorire l’orientamento dello studente alla scelta del percorso ITS più adatto alle proprie attitudini ed esigenze e, conseguentemente,  
rispetto alla localizzazione geografica. 
 
Target

• Studenti delle ultime due classi delle scuole secondarie di secondo grado. 
 
Componenti

• Portale web ‘Sistema ITS’ 
Punto di raccordo dei vari componenti del progetto e database delle informazioni relative ai corsi ITS.

• Video trailer ‘The Threat of Darer – La Minaccia di Darer’ 
Video di elevato impatto emozionale atto a stimolare l’interesse dei giovani all’informazione relativa ai corsi ITS. 
Per la visione del video vedi la sezione ‘Materiali di supporto e link utili’. 
 
App ‘The ITS Challenge’

• Strumento coinvolgente studiato per favorire la scelta del corso ITS più adatto rispetto alle proprie esigenze. 

Canali social ‘The ITS Community’
• Comunità virtuale atta a fidelizzare e ulteriormente interessare i giovani alla realtà formativa ITS. 

Guida ai corsi ITS
• Catalogo digitale e stampabile dei corsi ITS. 
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Eventi ITS: ‘The Working Opportunity’
• Serie di eventi di area (nord/centro/sud) sul territorio nazionale studiati per favorire l’incontro tra i giovani e gli ITS di zona. 

ITS Pocket Pack
• Un kit di facile utilizzo e fruibilità per consentire la realizzazione, in loco, di momenti di orientamento da parte delle scuole secondarie di se-

condo grado.
 

Attori-chiave della comunicazione del progetto
Anche se non sono da considerarsi soggetti diretti (target) della comunicazione, sono tuttavia parte fondamentale del flusso comunicativo 
le tre seguenti categorie:

• Promoter 
Sono i responsabili dei percorsi formativi di secondo livello (dirigenti scolastici di istituti tecnico-professionali/licei, ecc.). Al fine di una dif-
fusione capillare e organizzata della comunicazione, questi soggetti giocano un ruolo fondamentale per la divulgazione e promozione del 
percorso formativo ITS a livello locale. Ci sono poi i promoter “istituzionali” che possono essere coinvolti nel processo di diffusione e pro-
mozione del progetto: gli Uffici Scolastici Regionali e gli Assessorati Regionali all’Istruzione.

• Supporter 
Sono i responsabili degli ITS. Il loro ruolo è fondamentale come supporto al promoter nella promozione dei corsi ITS, sia per fornire oppor-
tune informazioni sulle diverse aree tecnologiche interessate dai corsi ITS, sia nel fornire testimonianze di successi raggiunti da neodiplo-
mati.

• Influencer 
Sono essenzialmente i familiari che, ricevendo informazioni esaustive riguardo ai corsi ITS, possono suggerire e favorire la scelta di indiriz-
zo terziario del target di riferimento.
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Flusso della comunicazione
Un fattore fondamentale per la riuscita di un progetto di co-
municazione risiede nell’applicazione di un flusso sequenziale 
e coordinato delle varie attività, sia nei tempi sia nei modi. In 
questa ottica, è importante che l’intero progetto si realizzi in 
un periodo di tempo ragionevolmente breve e che i vari attori 
– Promoter, Supporter, ecc. – agiscano in sincronia e, soprat-
tutto, partecipino proattivamente allo sviluppo del progetto.

Si è pensato quindi ad un flusso top-down che, partendo da 
un punto di entrata nel Sistema ITS da parte del potenziale 
studente lo accompagnasse, passo dopo passo, attraverso 
una serie di tappe definite e circostanziate, fino all’ottenimen-
to di una chiara visione della scelta formativa più appropriata.
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POCKET PACK

PROMOTER

MINIEVENTO LOCALE
ITS - THE WORKING OPPORTUNITY

WEBSITE: “SISTEMA ITS” 

APP: “THE ITS CHALLENGE”

SUPPORTER

ITS OPENDAY

FLUSSO DELLA COMUNICAZIONE

SOCIAL: “THE ITS COMMUNITY”       

VIDEO: “THE THREAT OF DARER”



C - ITS Pocket Pack

1 - Perché e per chi
L’eventuale scelta di proseguire la propria formazione al terzo livello è una scelta che richiede riflessione e un’adeguata informazione riguardo al 
percorso formativo, alle competenze che si potranno acquisire e soprattutto ai potenziali sbocchi professionali e lavorativi. La ricerca di queste 
informazioni è spesso non facile e soprattutto non opportunamente gestita.
Anche la figura che dovrebbe fornire queste informazioni non è spesso definita. Il risultato è che l’utente, sebbene abbia in molti casi un’idea o 
un desiderio rispetto al suo futuro, è costretto ad un ‘fai-da-te’ costituito da ricerche su internet, consigli di parenti o amici, feedback di chi ha 
già svolto quel determinato percorso e, infine ma non meno rilevante, tradizioni più o meno familiari. Ne consegue un’immagine non ben definita 
e una panoramica ridotta delle possibili offerte formative di terzo livello.

Recenti indagini hanno evidenziato che la formazione professionale fornita dagli Istituti Tecnici Superiori, sebbene fortemente voluta a livello 
europeo, non è, almeno nel nostro Paese, completamente conosciuta riguardo ai suoi benefici e vantaggi, soprattutto per quanto si riferisce 
all’efficacia e validità come strumento che consente un rapido e soddisfacente inserimento nel mondo del lavoro. I dati ad oggi disponibili dimo-
strano infatti che il 70% dei neodiplomati ITS trova lavoro già dopo 6 mesi dal diploma. La percentuale sfiora l’80% dopo un anno.*

Da quanto esposto risulta evidente che il ruolo dei responsabili dei percorsi formativi di secondo livello - precedentemente deno-
minati ‘Promoter’ in questo documento - possono giocare un ruolo fondamentale per la divulgazione e promozione del percorso 
formativo ITS a livello locale. Inoltre, ci sono poi i promoter “istituzionali” che possono essere coinvolti nel processo di diffusione e promo-
zione del progetto: gli uffici scolastici regionali e gli assessorati regionali all’istruzione.

Se il Promoter è uno degli elementi-chiave per il successo del progetto, è indispensabile che sia fornito degli strumenti più idonei per organizzare 
mini-eventi locali di informazione e promozione ITS presso il proprio istituto. I Promoter dovranno quindi essere:
• Edotti in maniera adeguata dell’offerta formativa ITS
• Forniti di strumenti atti a introdurre l’offerta al target di riferimento
A tale scopo è stato ideato l’ITS Pocket Pack contenente istruzioni e strumenti idonei all’organizzazione di mini-eventi scolastici dal titolo: ‘The 
Working Opportunity’ – insieme con materiali informativi da rilasciare allo studente e ai suoi familiari.

*Tecnici superiori al lavoro. Gli esiti professionali dei primi diplomati – Censis, Roma 5/02/2015
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2 - Contenuti
Il Pocket Pack contiene:
• la presente guida all’uso dell’ITS Pocket Pack
• la presentazione (in format Powepoint e PDF) per l’erogazione dell’evento “The Working Opportunity”
• i contributi video (contenuti all’interno della presentazione e forniti anche separatamente per un’eventuale fruizione autonoma)
• materiali informativi di supporto 

• Presentazione e contributi video 
Componente fondamentale del Pocket Pack per l’erogazione dell’evento “The Working Opportunity”, tale presentazione è costituita es-
senzialmente da una serie di video intervallate da alcune slide. 
I video (5 video, preceduti da un messaggio di benvenuto da parte del Sottosegretario al MIUR) costituiscono la comunicazione più impor-
tante dell’evento. Contengono infatti gli elementi principali del programma formativo ITS: che cosa sono gli ITS, il percorso formativo, lo 
sbocco lavorativo, i vantaggi della scelta ITS.
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Benvenuto 
del Sottosegretario

Cosa sono gli ITS ITS: perché? ITS: per chi? ITS: per che cosa? ITS per il lavoro
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Le slide (formato 16/9) sono di rinforzo e di accompagnamento ai precedenti video. Il loro scopo è quello di sottolineare i punti salienti 
espressi nel video.

• Materiali informativi 
Locandine e inviti possono essere utilizzati come annuncio e invito agli studenti per partecipare all’evento scolastico; il volantino informati-
vo contiene una breve descrizione delle caratteristiche/ benefici/vantaggi dei percorsi formativi ITS. Questi materiali sono stati sviluppati in 
modo da potere essere facilmente stampabili utilizzando le comuni attrezzature d’ufficio e sono qui forniti in formato pdf ready-to-print. La 
Guida ai corsi ITS 2016 contiene informazioni sul sistema degli ITS e il catalogo completo dei corsi attivi. 
 
- Locandina dell’evento da stampare ed affiggere all’interno della scuola per promuovere il mini-evento 
- Inviti da distribuire preventivamente agli allievi per favorire la partecipazione agli eventi 
- Volantino informativo da distribuire ai partecipanti all’evento 
- Guida ai corsi ITS: pubblicazione digitale navigabile contenente l’offerta formativa degli ITS

ITS –
A Working OpportunityThe Working Opportunity
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Locandina dell’evento                                              Inviti all’evento                                    Volantino informativo 
Formato A3 e A4                                                         Formato A4 (3 soggetti)                                Formato A4
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3 - Programma dell’evento
Il programma è stato studiato per la realizzazione ottimale di un mini-evento della durata di circa 60’. La sequenza segue un ordine logico di 
erogazione per trasferire, passo dopo passo, le informazioni principali sugli ITS, le caratteristiche dei corsi e i loro relativi vantaggi. I partecipanti 
potranno anche intervenire attivamente all’evento attraverso la possibilità di individuare i corsi disponibili nella regione interessata e nella relativa 
area tecnologica. È stato anche lasciato spazio all’intervento delle realtà ITS locali che possono attivamente contribuire a fornire ulteriori parti-
colari sui corsi. Il programma costituisce solo un suggerimento e può essere variato a seconda delle esigenze.
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4 - Erogazione dell’evento
Qui di seguito sono riportate, in sequenza, i contenuti delle slide, della presentazione dell’evento con suggerimenti utili per la corretta eroga-
zione.

Soggetto 1 - Walk-in
Si tratta di un video introduttivo del mini-evento che, solitamente, si proietta sia pochi 
minuti prima dell’inizio dell’evento sia dopo la conclusione dell’evento stesso. Le sue 
funzioni sono:
• Creare l’ambiente dell’evento
• Favorire l’interesse e la curiosità dei partecipanti

Suggerimenti tecnici
Il video è montato in loop e, se non interrotto, viene riprodotto in continuo.   

Soggetto 2 - Slide di benvenuto
‘Gli ITS rappresentano una formazione post-diploma efficace perché consente di 
conciliare le proprie capacità tecniche e tecnologiche all’opportunità di poterle ulte-
riormente sviluppare concretamente nel mondo del lavoro.’
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Soggetto 3 - Benvenuto del Sottosegretario al MIUR – G. Toccafondi
Video di benvenuto da parte del Sottosegretario al MIUR, al quale può seguire il ben-
venuto da parte del chairman dell’evento e il saluto/introduzione ad eventuali ospiti.

Suggerimenti tecnici
Per attivare il video basta cliccare col mouse sull’immagine riportata nella slide. 
 

Soggetto 4 - Obiettivi dell’evento
È importante qui sottolineare che l’informazione sull’offerta formativa ITS è stata de-
clinata in molti canali e mezzi di comunicazione (che verranno introdotti più avanti 
nell’evento) per fare in modo che l’interessato possa informarsi adeguatamente e in 
maniera esaustiva.
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Soggetto 5 - Video – Cosa sono gli ITS?
Si tratta di un video di introduzione generale agli ITS (vedi testo sottostante) che 
descrive le finalità del corso, le aree tecnologiche di competenza, la durata e il tipo 
di apprendimento (teoria e pratica di tirocinio, docenti provenienti dal mondo del 
lavoro). La sua funzione è quella di introdurre i partecipanti alla realtà di un percorso 
formativo breve e pratico, legato al mondo del lavoro, alternativo all’università.

Soggetto 6 - Script
‘Gli ITS sono istituti ad alta specializzazione tecnologica, da intraprendere dopo il conseguimento del diploma di scuola superiore e che han-
no come obiettivo la formazione di figure denominate ‘Tecnico Superiore’ in quelle aree tecnologiche nelle quali c’è una importante richiesta 
da parte del mondo del lavoro, di competenze qualificate ad alto contenuto innovativo. Le aree tecnologiche interessate dalla formazione ITS 
sono quelle considerate strategiche per lo sviluppo economico del nostro paese: Efficienza energetica; Mobilità sostenibile; Nuove tecnologie 
della vita; Nuove tecnologie per il Made in Italy; Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali e il turismo; Tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione. Tutti i corsi ITS attivati nelle varie regioni italiane fanno riferimento a una di queste aree tecnologiche. I corsi si articolano 
di norma in 4 semestri – pari a 1800-2000 ore di formazione – fino ad un massimo di 6 semestri. Si basano su una didattica esperienziale dove 
l’apprendimento si realizza attraverso teoria alternata a periodi di tirocinio – che rappresentano almeno il 30% della durata del corso - dove lo 
studente mette a frutto e sperimenta ciò che si è appreso direttamente nel campo lavorativo. Un aspetto ulteriore che caratterizza i corsi ITS 
è costituito dal fatto che almeno il 50% del corpo docente viene dal mondo del lavoro, garantendo così una formazione ancora più attinente 
alle esigenze lavorative moderne. In conclusione, i corsi ITS rappresentano una soluzione professionale di eccellenza, di grado equiparabile 
alla formazione universitaria. Una formazione agile ed efficace e strettamente legata al mondo del lavoro. Questa soluzione garantisce quindi 
uno sbocco professionale qualificato nel sistema produttivo del tutto in linea con i parametri europei; una soluzione che contrasta validamente 
l’abbandono del processo formativo da parte dei giovani neodiplomati.’
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Soggetti 7 > 15
Questa serie di slide sottolinea gli obiettivi, le caratteristiche e i benefici dei corsi ITS e introducono le 6 aree tecnologiche e i relativi ambiti di 
intervento.
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Soggetto 16 - Video - ITS perché?
Questo video sottolinea i vantaggi dei corsi ITS rispetto all’università: 
1. Più operativi
2. Più tecnici
3. Più brevi ed economici
La conclusione del video sottolinea che, a fronte di questi tre vantaggi, 
il vantaggio finale e principale per lo studente consiste nell’inserimento più facile e 
rapido nel mondo del lavoro.

Soggetto 17 - Script
‘Gli ITS sono percorsi di formazione di terzo livello ai quali si può accedere dopo aver conseguito il diploma di scuola secondaria. Quindi gli ITS 
sono percorsi di medesimo livello dell’università, ma, rispetto a questa, sono:
1. Più operativi
2. Più tecnici
3. Più brevi ed economici 

Negli ITS le materie di studio sono insegnate con un taglio fortemente operativo, improntato al «saper fare» e allo sviluppo di precise competen-
ze. Gli studenti infatti svolgono almeno il 30% del monte ore dei corsi – pari a 800 ore e circa 5 mesi – direttamente nelle aziende sotto forma di 
tirocinio formativo. In questo modo si mette in pratica quanto appreso vivendo l’ambiente di lavoro e apprezzandone le varie dinamiche. Inoltre, 
i Corsi ITS sono realizzati tenendo conto dei settori produttivi di riferimento e in pieno raccordo con le imprese del territorio.  La conferma dello 
stile operativo di questi corsi risiede nel fatto che la metà dei docenti è composta da esperti del mondo del lavoro e delle professioni: mana-
ger, tecnici e imprenditori che fanno lezione sia in classe sia in laboratorio. I piani di studio dei corsi ITS comprendono principalmente l’insieme 
delle discipline tecnico-professionali riguardanti la specifica figura tecnica di riferimento. Sono però anche previsti insegnamenti comuni per lo 
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sviluppo di competenze linguistiche, scientifico-tecnologiche, giuridico-economiche, organizzative e relazionali con il fine di figure tecniche di 
eccellenza capaci di inserirsi non solo agevolmente ma anche proattivamente nel metodo attuale di approccio al lavoro.
Il tirocinio è un elemento fondamentale per la formazione dello studente ITS. L'esperienza a contatto diretto con le imprese e con le persone che 
vi operano, rafforza le conoscenze apprese in aula, declinandole in chiave operativa sotto forma di competenze e abilità professionali.
Lo studente ha la possibilità di mettersi in gioco, affrontando progetti concreti, partecipando allo sviluppo di soluzioni sia attivamente sia pro-
attivamente.
Il tirocinio inoltre consente allo studente di apprendere i linguaggi, i comportamenti e le regole del mondo del lavoro. E soprattutto, permette di 
maturare esperienza e farsi conoscere dai potenziali datori di lavoro per ciò che si vale. Per questo i Corsi ITS consentono ai giovani di rendere 
più fluido - e, in definitiva, più rapido - il passaggio dallo studio al lavoro. 
I corsi ITS sono a numero chiuso e prevedono delle prove di ingresso per la selezione dei partecipanti sulla base della preparazione scolastica 
e delle proprie attitudini. 
I costi di iscrizione agli ITS sono molto contenuti [500-1.000€/anno] e sono previste, a seconda dei casi, anche borse di studio. La durata è, in 
genere, di due anni, equivalenti a quattro semestri per un totale di 1.800/2.000 ore di attività formativa. Alcuni corsi ITS che formano particolari 
figure professionali possono arrivare fino a sei semestri, pari a tre anni di studio.
In conclusione, un corso breve e particolarmente vantaggioso perché, a fronte di un investimento formativo contenuto, consente un ritorno 
rapido sotto forma di occupazione lavorativa.’



Soggetti 18 > 21
Questa serie di slide spiega e sottolinea gli aspetti che rendono il percorso formativo ITS più tecnico, operativo, breve ed economico con il 
conseguente beneficio per lo studente di un rapido ritorno in termini di occupazione lavorativa.
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Soggetto 22 - Video – ITS: per chi?
Si tratta di un video che descrive lo studente-tipo per i corsi ITS e cioè un soggetto 
che predilige gli aspetti tecnici e tecnologici.

Soggetto 23 - Script
‘Impegno e motivazione sono la chiave per il successo che il percorso formativo ITS vuole conseguire per il proprio studente. Lo studente-ti-
po deve avere interesse per gli aspetti tecnici e tecnologici insieme con una buona predisposizione al ‘saper fare’. Altri fattori importanti sono 
la curiosità per tutto ciò che è innovativo e che consente un miglioramento di prodotti e processi. Ma, le chiavi fondamentali per ottenere il 
meglio da un corso ITS sono:
• Passione
• Voglia di mettersi alla prova 

I corsi ITS quindi sono particolarmente indicati a chi ha stili di apprendimento orientati a una formazione pratica. 
Per queste caratteristiche i Corsi ITS consentono di trasformare una propria «passione» in oggetto di studio e di realizzazione professionale, 
accorciando i tempi di inserimento nel mondo del lavoro.'
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Soggetto 24
Una slide atta a focalizzare non solo le caratteristiche dello studente-tipo per l’ITS ma 
anche e soprattutto gli aspetti emotivi – curiosità, passione e voglia di mettersi alla 
prova – che sono le leve fondamentali per la buona riuscita del corso.

Soggetto 25 - Video – ITS: per che cosa?
Si tratta di un video che descrive che cosa lo studente consegue alla fine del corso 
e dopo il superamento dell’Esame di Stato. Si tratta di un diploma di formazione ter-
ziaria di valore legale e riconosciuto a livello europeo.
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Soggetto 26 - Script
‘Tutti i Corsi ITS si concludono con verifiche finali condotte da commissioni costituite da rappresentanti della scuola, dell’università e del mondo 
del lavoro. Si tratta quindi di un vero e proprio Esame di Stato, suddiviso in prove e verifiche delle attività svolte dagli studenti che hanno frequen-
tato almeno il l’80% della durata complessiva del corso. Se si supera l’esame, viene rilasciato il Diploma di «Tecnico Superiore», titolo di studio 
statale di formazione terziaria con la certificazione delle competenze e valore legale riconosciuto su tutto il territorio italiano e corrispondente al 
5° livello del Quadro Europeo delle Qualifiche – EQF. Per favorire la circolazione in ambito europeo, il titolo è corredato dall’EUROPASS diploma 
supplement, documento che descrive le competenze acquisite. Questo documento completa le informazioni già comprese nel diploma agevo-
landone la comprensione da parte di datori di lavoro o enti al di fuori del paese di rilascio.’

Soggetto 27
Slide di riassunto dei contenuti del video precedente.
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Soggetto 28 - Video – ITS: per il lavoro
Si tratta di un video conclusivo che vuole sottolineare gli sbocchi lavorativi che la 
partecipazione a un corso ITS può sviluppare e concretizzare.

Soggetto 29 - Script
‘Tutti i Corsi ITS sono progettati e attivati sulla base delle esigenze da parte delle imprese di un territorio specifico di una professionalità altamen-
te qualificata. In altre parole i corsi ITS nascono solo dove c’è una reale richiesta di quella professionalità in quel determinato ambito. Anche la 
continuità nel tempo dei corsi dipende dalla reale richiesta territoriale di quella specifica competenza professionale espressa in termini di risultati 
occupazionali dei diplomati. La stretta connessione ITS-impresa risulta in tempi di inserimento brevi dei neodiplomati nel mondo del lavoro. I 
dati aggiornati al maggio del 2015 collocano il 70% dei diplomati occupati dopo solo 6 mesi, percentuale che sale al 78% al dodicesimo mese 
dal diploma. È importante anche sottolineare che il rapporto diretto ITS-azienda consente di avere sbocchi lavorativi molto coerenti con ciò che 
si è appreso: chi ha un diploma ITS svolge la professione per la quale è stato formato.
E allora? Cogli l’occasione e sfida il tuo talento: diventa un Tecnico Superiore!’
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Soggetto 30
Slide di riassunto dei contenuti del video precedente. Soprattutto importante sottoli-
neare l’elevato livello di placement che si ottiene a termine del corso in tempi brevi o 
comunque limitati.

Soggetto 31 - Geolocalizzazione dei corsi ITS
Questa slide è collegata con il portale ‘Sistema ITS’ e, in particolare, nella sezione 
dedicata alla geolocalizzazione dei corsi. Utilizzando la geolocalizzazione, è possibile 
individuare, su richiesta e in diretta, il corso desiderato nell’area selezionata.

Suggerimenti tecnici
Per attivare la geolocalizzazione è sufficiente cliccare sul pulsante nella slide. Auto-
maticamente si aprirà la sezione del sito dedicata.



Soggetto 32
Questa è una slide ‘titolo’, vale a dire che è una slide che lascia spazio a eventuali 
interventi degli ITS locali presenti al convegno e a eventuali domande del pubblico.

Qui di seguito sono presentate alcune domande che gli studenti hanno rivolto ad 
esponenti ITS durante incontri informativi (es.: open-day) svolti in precedenza: 
• Ci sono esami intermedi durante il percorso ITS?
• Cosa succede se non si passa un esame?
• Come avviene la selezione iniziale?
• C’è l’obbligo di frequenza?
• Come si svolge il periodo di stage? È continuativo? 5 giorni per 8 ore?
• Chi è il Tutor di stage e che funzioni ha?
• È necessario preparare una tesi? E se sì quali devono essere i contenuti?
• Cosa si intende per Project Work?
• Come vengono verificate le competenze in entrata? Ad esempio il livello delle 

lingue straniere?
• Dagli ITS si esce con un voto finale?

SISTEMA 
ITS



SISTEMA 
ITS

Soggetto 33
Slide introduttiva ai componenti del progetto Sistema ITS.

Soggetto 34 - Video trailer ‘The Threat of Darer – La Minaccia di Darer’

Trama
La Terra è minacciata dal Sistema di Darer che vuole conquistare l’economia terrestre 
attraverso l’invasione di droidi ad elevata tecnologia: gli Skiller. Questi droidi devono 
occupare le posizioni tecnologiche più importanti, bloccare l’innovazione terrestre per 
favorire l’esportazione dei prodotti di Darer e ridurre la Terra alla recessione tecnolo-
gica. La Earth Confederation ha in progetto di costruire un’arma efficace e innovativa 
per combattere l’invasione degli Skiller, mantenere l’equilibrio del sistema produttivo 
e preservare l’innovazione tecnologica della Terra: la ’ITS Challenge’.

Fruizione
La slide mostra un miniclip del video. Il video completo è postato su Facebook, You-
Tube e sul portale ’Sistema ITS’. Il video dà anche l’accesso all’App ‘The ITS Chal-
lenge’ disponibile su Apple Store, Google Play e sul portale del Sistema ITS.
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Soggetto 35 - App ‘The ITS Challenge’
Costituisce, nello stile e nella storia, il prosieguo dell’avventura descritta nel video 
promo, ma rispetto a questo, contiene informazioni sui corsi in termini di aree, figure 
e ambiti nei quali si realizzano i corsi ITS. Si presenta sotto forma di ‘gioco interat-
tivo’ dove il partecipante – lo studente – diventa il protagonista della storia mentre 
viene informato dell’offerta formativa ITS. Nella metafora del gioco lo studente, navi-
gando attraverso le varie aree tecnologiche dell’ITS – i 6 componenti dell’astronave 
ITS Challenge – andrà alla ricerca del corso più adatto alle proprie attitudini.

Trama
In un ambiente desertico, Itsar The Wise – il vecchio saggio che il Sistema ITS ha 
incaricato di reclutare e selezionare nuovi e validi talenti da addestrare come figure di 
‘Tecnici Superiori’ -  incontra lo studente e insieme partono per raggiunger il ‘Pozzo 
di ITS’ dove il giovane allievo riceve le prime informazioni riguardo gli ITS. Dovrà rac-
cogliere le ‘Chiavi della Conoscenza’ – rappresentate da 6 simboli corrispondenti 
alle 6 aree tecnologiche di interesse ITS – per attivare l’ITS Speeder e raggiungere 
l’astronave ITS Challenge. L’astronave è costituita da 6 sezioni all’interno delle quali 
la giovane recluta potrà ottenere informazioni sulle figure, ambiti e relativi corsi ITS. 
Fatta la sua scelta, egli potrà partire – simulata dalla partenza dell’astronave ITS 
Challenge - per l’avventura ITS.

Fruizione
La slide mostra un miniclip dell’App. L’App è disponibile per piattaforme Windows e 
Macintosh e a breve su Apple Store e Google Play.
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Soggetto 36 - ‘ITS Community’
Il social ‘ITS Community’ ha lo scopo di creare fidelizzazione al programma ‘Sistema 
ITS’ e promuovere l’interesse alla partecipazione ad una comunità di Tecnici Supe-
riori.
Al fine di stimolare la partecipazione e la raccolta di feedback, questa community 
sarà costantemente arricchita di contributi secondo la seguente serie di tipologie:
• Feedback da parte di diplomati/neodiplomati
• Informazioni sulle aree tecnologiche di interesse ITS
• Feedback di datori di lavoro/stage/docenti ITS
• Informazioni su eventi riguardanti l’orientamento post-diploma di 2° livello

Soggetto 37 - Portale ‘Sistema ITS’
Il target primario del portale sono gli allievi delle scuole secondarie prossimi al diplo-
ma ma anche eventuali adulti per qualche ragione interessati al percorso formativo 
ITS. Per questo motivo, il portale è studiato secondo uno stile giovane e moderno ma 
con un’interfaccia semplice e di facile fruizione.

Contenuti
• Il Sistema ITS
• Fondazioni e corsi
• Eventi
• Geolocalizzazione dei corsi
• Guida digitale e stampabile dei corsi ITS
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Soggetto 38 - Conclusione
È la slide che chiude l’evento sulla quale sarebbe opportuno chiedere chi tra i parte-
cipanti sarebbe interessato a volere ulteriori informazioni ed, eventualmente, parteci-
pare ad uno degli eventi di area in programma.

Soggetto 39 - Walk-out
 
 
 
 
 
 

Suggerimenti tecnici
Il video è montato in loop e, se non interrotto, viene riprodotto in continuo.
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