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basi dati aggiornate,
comparabi l i a l ivel lo internazionale

legame tra competenze, istruzione e lavoro

contr ibuto strategico
definizione e l’aggiornamento poli t iche del l’istruzione, della
formazione e del lavoro.

real izzare policy
per lo svi luppo competenze







l i teracy, numeracy e
problem solving

competenze chiave per l ’elaborazione delle informazioni

base indispensabi le per affrontare con successo
agire sociale estremamente r i levanti al fine di una

piena integrazione par tecipazione
vita sociale e civi le

sono altamente trasfer ibi l i

si possono apprendere

problem solving
Reading

Component»,





Rileva le
(ut i l izzate nel

lavoro e nella vita quotidiana)
e le sul lavoro

Ri leva le
possedute

Rileva in chemodo
si sono formate
le competenze









cor retto
in it inere.

cor rezione «manuale»

Data entry

Cor rezione automatica

Test adatt ivo

Paper based Assessment (PBA) Computer Based Assessment



popolazione di r i fer imento

un piano di campionamento
probabilist ico 4500 interviste complete

pianificazione ex ante di un
tasso di r isposta atteso

piano di campionamento a tre stadi (comuni/ famigl ie/ individui)



















Nessuna famil iar i tà con l’uso del PC

Fall imento della prova ICT

Rifiuto della prova
al PC



Punteggio medio in l i teracy per macroregioni . Confronto con media nazionale e
mediaOCSEPIAAC

* Media OCSE- PIAACrelat iva al 1° Ciclo (24 Paesi)

*



Punteggio medio in l i teracy e numeracy per
t i tolo di studio: ITALIA

Punteggio medio in l i teracy e numeracy per
t i tolo di studio: MEDIA OCSEPIAAC*

* Media OCSE- PIAACrelat iva al 1° Ciclo (24 Paesi)



Ital ia
al 24% contro i l 52% della
media OCSE

Punteggio medio in l i teracy, par tecipanti / non par tecipanti ad
att ivi tà formative:confronto per macro regioni



Punteggio medio in l i teracy per fasce d’età Par tecipanti / non par tecipanti ad attivi tà formative (formal
e non formal): punteggi medi in li teracy per fasce d’età
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punteggi medi significat ivamente più
alt i in tutte le
classi d’età analizzate.



*

l ivel l i di uti l izzo del le al lavoro
infer ior i al la media OCSE

Punteggio medio in li teracy per condizione occupazionale, confronto tra Ital ia emediaOCSE

* MediaOCSE- PIAACrelat iva al 1° Ciclo (24 Paesi)



L’abbandono scolastico precoce

La condizione di NEET

La (scarsa) quali tà del lavoro:

Il perdurare della disoccupazione:



Commissione
di esper ti

individuare ulter ior i interventi e di
propor re specifiche misure per migl iorare i percorsi di istruzione e formazione
al fine di accrescere e ar r icchire le competenze degli adult i .

Raccomandazione del Consigl io Europeo sui percorsi di
miglioramento del l ivello delle competenze: nuove oppor tunità per gl i adult i
(Upskil ling Pathways .

Rappor to diagnostico della National Skil ls
Strategy





L’indagine pilota si ter rà nel 2020, l ’indagine pr incipale è prevista nel 2021-22.

Metodologia:

Strumenti:




