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VERSO IL FUTURO: un percorso di orientamento. 
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Il giorno 18 maggio 2017, le classi 4aA AFM, 4aB AFM, 4aA RIM, 4aA 
SIA, 4aA TUR e 4aB TUR, dell’ ITE Mossotti, hanno preso parte a un 
incontro sull’imprenditorialità, tenutosi presso l’aula multimediale 
dell’Istituto. La presentazione, dopo essere stata introdotta dal Vice 
Dirigente scolastico, prof. Bruno Bolzani, è stata animata da Federico 
Medda che, avendo al suo attivo numerose esperienze, tra cui quella di 
incubatore d’impresa presso l’Enne 3 di Novara, ora lavora come 
consulente per la Camera di Commercio novarese. 
L’incontro ha avuto una durata di 
due ore, durate le quali Medda ha 
cercato di coinvolgere il più 
possibile gli alunni dell’istituto, 
ricorrendo anche alla presentazione 
di video molto suggestivi, relativi 
all’argomento principale, cioè il 
futuro, in particolare in ambito 
tecnologico: sicuramente sono state 
ore molto utili per il proprio 
percorso di orientamento. 
La presentazione è iniziata con due video: uno sui coloni di Okalhama, 
per lanciare il messaggio iniziale, ovvero che nessuno può prevedere il 
futuro; l’altro sui possibili cambiamenti futuri. Alcuni aspetti emersi da 
questi video e dal successivo commento di Medda copliscono 
l’auditorium. Tra questi si segnalano la storia del pesce rosso, che 
sembra avere un tempo di attenzione di 8 secondi, cioè addirittura di più 
che un essere umano, per il quale la soglia scende a 7 secondi; o quella 
secondi cui i teenager attuali rinuncerebbero più facilmente al loro senso 
dell’olfatto piuttosto che al loro smartphone. 
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Dopodiché sono state proiettate alcune slide dalle quali è emerso che i 
cambiamenti che avverranno in futuro non riguarderanno solo la 
tecnologia, ma anche l’ambito lavorativo. Infatti i posti di lavoro 
diminuiranno sempre più, mentre aumenteranno le richieste di 
indipendenza e di mobilità (intese come possibilità di lavorare 
muovendosi in modo indipendente e svincolato da una sede stabile), e la 
tecnologia sarà sempre più fondamentale o, come dice Medda, on-life. 
Si sono anche messi in evidenza i cambiamenti nel modo di fare impresa: 
emerge ormai il dato secondo cui l’operaio è in estinzione. Infatti sarà 
sempre maggiore la 
specializzazione produttiva, le 
gerarchie saranno abbattute, le 
imprese saranno interconnesse e 
ci sarà una collaborazione 
maggiore tra imprenditori. 
La sfida delle aziende per i 
prossimi dieci anni sarà quella di 
garantire un personale sempre più 
qualificato e competente, in linea 
con le esigenze dei clienti. Si ipotizza che i  bambini di oggi, in futuro 
svolgeranno un lavoro che probabilmente ora non esiste, e si prevede una 
fine della crisi economica per il 2025, anche se con il passare del tempo 
sembra sempre meno probabile.  

di L.P. e D.S. (4a A RIM) 
 
 


