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Introduzione *
di Giuliano Poletti, Ministro del Lavoro  
e delle Politiche Sociali

Come tutti ben sappiamo una delle difficoltà maggiori per chi fa politica e deve pren-
dere decisioni che investono il destino della collettività è di avere dati e informazioni 
che aiutino a fare le scelte giuste. Il rischio altrimenti è di dover procedere sulla base 
del solo buonsenso.

Per questo motivo dobbiamo considerare preziosa e importantissima la partecipazio-
ne dell’Italia all’indagine OCSE-PIAAC. L’indagine è arrivata a conclusione nell’ottobre 
2013 e i dati pubblicati sono ormai disponibili, e questo grazie al prezioso contributo 
dell’ISFOL che ha impostato e diretto il lavoro, cooperando con l’OCSE e con i 24 Paesi 
partecipanti.

Le persone sono le risorse più preziose di qualsiasi nazione e l’Italia non può fare 
eccezione. Ciò che i nostri concittadini sanno e possono fare ha e avrà un impatto rile-
vante sulla qualità della loro vita e sul mondo che lasceremo alle generazioni future. Si 
tratta – però – di capire bene a che punto siamo: quali competenze hanno gli italiani, 
cosa di più (o di meno) sanno rispetto ai cittadini degli altri Paesi e come possiamo 
colmare le eventuali distanze.

Dobbiamo pertanto guardare con la responsabilità e il rigore necessari a ciò che 
la ricerca PIAAC ci segnala. Dobbiamo innanzitutto apprezzare il fatto – rilevantissi-
mo – che PIAAC ci porta a comparare la situazione della conoscenza dei cittadini italiani 
con quella dei cittadini di altri Paesi. In un mondo globalizzato ed interrelato come è 
il nostro, la possibilità di una comparazione su larga scala è importantissima e decisiva.

È poi da rilevare la modernità e la validità della metodologia di PIAAC. Il che vuol 
dire che non solo disponiamo ora di una vasta mole di dati: ma si tratta anche di dati 
affidabili, nell’ambito di metodologie validate a livello internazionale. In passato le 

* Intervento del Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti al Convegno ISFOL-PIAAC, “Competenze 
e Apprendimento permanente: dalla ricerca alle indicazioni di policy. Il contributo dell’inda-
gine nazionale PIAAC”, Roma, Sala Convegni dell’Archivio centrale dello Stato, 8 maggio 2014.
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abilità venivano valutate quasi esclusivamente in base alle qualifiche formali che le 
persone avevano conseguito nelle diverse fasi della loro vita. Ciò non era sufficiente 
e non poteva esserlo, perché le competenze si possono acquisire ma anche perdere, 
e perché le competenze cambiano nel corso del tempo, in un contesto economico e 
sociale sempre più dinamico e mutevole.

Con PIAAC le abilità delle persone vengono studiate e analizzate direttamente, of-
frendo una quantità immensa di informazioni fondamentali per le decisioni politiche, 
oltre che per la comunità scientifica. PIAAC, infatti, oltre ai percorsi scolastici e ai loro 
esiti, tiene conto di ciò che gli individui apprendono sul posto di lavoro, attraverso la 
formazione formale e non formale, attraverso l’esperienza e l’uso delle competenze 
nel corso della loro vita. PIAAC, inoltre, prende in considerazione anche ciò che gli 
individui possono dimenticare man mano che diventano più anziani, indicando ele-
menti essenziali per costruire politiche di active ageing.

Ciò detto, dobbiamo soffermarci su quello che di più importante ci dicono i dati del 
Rapporto in esame. La situazione italiana è preoccupante e non possiamo nasconderlo, 
anche se accanto alle ombre possono intravedersi anche luci. L’Italia ha commesso 
negli anni un errore molto grave, quello di essere stata troppo poco rigorosa nei con-
fronti di se stessa. I dati di PIAAC ci mettono di fronte ad una realtà che giustamente ci 
preoccupa: siamo il Paese con i punteggi più bassi per quanto riguarda le competenze 
di base. I nostri cittadini sanno leggere e utilizzare le informazioni e le conoscenze che 
servono per vivere e lavorare nella società moderna peggio dei cittadini di altri Paesi. 
Le conseguenze di questo quadro sono facili da tracciare. È ampiamente accertato, 
infatti, che avere abilità di alto livello costituisce un vantaggio per i cittadini e per le 
economie dei loro Paesi. I lavoratori con abilità elevate sono più produttivi, si formano 
di più e, di conseguenza, tendono a guadagnare di più e hanno migliori prospettive 
occupazionali. Chi ha competenze migliori, inoltre, anche al di là del lavoro, tende ad 
avere un tenore ed una qualità di vita migliori.

È necessario dunque ragionare con sollecitudine sul fatto che le persone con bassi 
livelli di competenza hanno un elevato rischio di essere esposti a svantaggi economici e 
sociali, ovvero bassi stipendi e occupazione precaria, maggiori probabilità di disoccupa-
zione e anche problemi di salute. Questi stessi cittadini con bassi livelli di competenze, 
per altro, sono coloro che tendono meno a partecipare alla vita sociale.

In presenza di questi preoccupanti risultati, non è possibile pensare ad una qualche 
autoassoluzione. Tutti noi dobbiamo, anzi, assumerci seriamente la responsabilità di 
non aver fatto le cose come si sarebbero dovute fare. Se avessimo operato in modo 
diverso, oggi non dovremmo fare i conti con situazioni difficili come quelle che il 
Rapporto PIAAC ci presenta.

Ma di fronte a questo panorama, non è nemmeno proficuo ricercare uno o più 
colpevoli. Si tratta, invece, di cercare e trovare nel tempo più rapido possibile una so-
luzione; una nuova via da intraprendere che, con le giuste azioni, ci porti a migliorare 
le competenze dei nostri cittadini.

Il lavoro di ricerca e di analisi svolto dall’ISFOL, su incarico del Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali, deve dunque continuare e con i necessari approfondimenti 
per categorie e territori. La collaborazione con l’OCSE consentirà di monitorare la si-
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tuazione delle competenze anche in futuro e di registrare via via i relativi cambiamenti. 
Solo così si potrà essere sicuri di impostare riforme efficaci.

Inoltre, è bene sapere che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si è 
attivato con rapidità ed ha incaricato una Commissione di esperti di valutare i dati di 
PIAAC e di elaborare un primo insieme di interventi (v. documento riportato in questo 
numero della Rivista). Questo governo acquisisce le proposte, in esso contenute e, 
come è noto, sta già lavorando ad un importante programma che riguarda i giovani: 
la “Garanzia Giovani”.

Questo programma è una scommessa assolutamente decisiva, perché è la ‘nave scuo-
la’ su cui costruire il nuovo sistema nazionale di servizi per l’impiego e per il lavoro. La 
“Garanzia Giovani”, una volta a regime, consentirà di superare la logica delle politiche 
per il lavoro imperniate sul sostegno al reddito, sui sussidi e sugli ammortizzatori. Essa 
sarà il punto di congiunzione dei nuovi strumenti e delle nuove infrastrutture per il 
lavoro. La “Garanzia Giovani” rappresenta il coraggioso tentativo di far interagire i 
Servizi per l’Impiego, lo Stato, le Regioni e le agenzie accreditate, oltre a tutti gli altri 
soggetti interessati.

La “Garanzia Giovani” rappresenta, da questo punto di vista, un’occasione di parti-
colare importanza per realizzare finalmente una rete di relazioni che connetta il mondo 
della formazione e della scuola con quello dell’impresa. Senza questa connessione 
risulterebbe ben più difficile creare occupazione e sviluppare le competenze necessarie 
al lavoro e alle persone.

Oltre alla “Garanzia Giovani” è opportuno ricordare anche la Legge Delega recen-
temente depositata in Parlamento per la futura costruzione di una “Agenzia nazionale 
per il lavoro”.

Inoltre, per completare lo scenario sinteticamente tratteggiato, vale la pena men-
zionare il tema della promozione dell’autoimprenditorialità, della capacità e della 
volontà di intraprendere. Questo tema è particolarmente importante, se davvero vo-
gliamo migliorare le competenze dei nostri cittadini e vogliamo aumentare le loro 
possibilità di ben lavorare e ben vivere. C’è infatti in Italia ancora un’idea, radicata 
ma sbagliata, che l’impresa sia il luogo dove si “sfrutta” il lavoro. L’imprenditorialità 
non viene ancora considerata per il suo effettivo valore. L’imprenditorialità è invece 
una delle scelte più interessanti che possano essere fatte dal cittadino per costruire un 
solido avvenire per sé e per la sua comunità. Perché implica un fare, laddove invece si 
rischierebbe di attestarsi nell’attesa che qualcun altro faccia. È invece giunto il tempo 
di cominciare a costruire: costruire innanzitutto una cultura che assuma pienamente 
l’idea che l’impresa è una delle infrastrutture sociali essenziali per il futuro di ogni 
collettività. Il tema dell’autoimprenditorialità, della capacità di impresa, è uno degli 
elementi su cui bisogna lavorare, perché consente di mettere in valore le competenze 
già acquisite e di svilupparne di nuove. Se questo cambio culturale ci sarà, è probabile 
che le future edizioni di PIAAC faranno registrare nel nostro Paese performance migliori.

Quanto detto fin qui è strettamente collegato al tema dell’alternanza scuola-lavoro. 
L’alternanza scuola-lavoro è un argomento discusso, ma non ne è stata ancora piena-
mente compresa l’importanza e la centralità per la società in cui viviamo. C’è infatti 
chi pensa che l’alternanza scuola-lavoro sia il modo buono per far smettere i giovani 
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di studiare. Ma le cose stanno in maniera differente. Se si pensa che l’alternanza scuo-
la-lavoro sia la ragione per la quale molti giovani smettono di studiare si è nel torto. Lo 
spropositato e preoccupante numero di NEET dell’Italia non dipende dall’alternanza 
scuola-lavoro: quest’ultima, anzi, è uno dei principali mezzi per la decrescita del nu-
mero dei NEET. Indagini come PIAAC aiuteranno con i loro dati a comprendere che le 
competenze possono solo beneficiare dell’alternanza tra scuola e lavoro.

Infine è utile fare un’ultima considerazione: è bene che si continui a lavorare sulle 
competenze e che ci si interroghi sul cambiamento di contesto (lavorativo, ma anche 
sociale) nel quale stiamo vivendo. C’è un assoluto bisogno di investire, lavorare e mi-
gliorare questo contesto. E il punto di partenza per fare tutto questo, sono rilevazioni 
come PIAAC. Alle quali, come detto, devono però seguire interventi di policy precisi e, 
se necessario, coraggiosi.

Occorre essere capaci di costruire una dinamica comunitaria, una dinamica dello 
‘stare insieme’ e della condivisione, capace di valorizzare il protagonismo e la sog-
gettività delle persone, capace di sviluppare le competenze che servono per vivere e 
lavorare e capace, infine, di includere tutti nel modo migliore possibile. Se riusciremo 
a centrare questi obiettivi, allora anche la politica e le istituzioni avranno un percorso 
più libero, più agevole e più chiaro per raggiungere il bene comune della nostra società.

Per citare questo articolo: Giuliano Poletti, Introduzione, «Osservatorio Isfol», iii (2013), 
n. 3-4, pp. 7-10.
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L’impegno a consolidare 
e rafforzare la 
valutazione degli 
apprendimenti *
di Roberto Reggi, Sottosegretario di Stato del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

L’importanza dell’indagine piaac e i suoi risultati sono ben noti al governo e al miur. 
È la prima volta che si sono valutate in modo robusto, estensivo e comparato a livello 
internazionale le competenze fondamentali degli adulti dai 16 ai 65 anni, e per la politi-
ca è un aiuto importante. La politica che deve decidere, deve farlo su risultati oggettivi, 
sulla base di approfondimenti scientifici e quindi vi dirò quali sono le azioni che il 
miur intende sviluppare per contrastare gli esiti negativi messi in evidenza da questa 
indagine e potenziare le luci che emergono, che non sono molto numerose in realtà.

Il sistema di istruzione italiano oggi è caratterizzato da un elevatissimo tasso di 
abbandono, sia nell’istruzione secondaria che in quella terziaria, e da un basso tasso 
di partecipazione all’apprendimento permanente. In Italia vi è una mancanza diffusa 
di competenze commisurate alle attuali esigenze del lavoro. Inoltre, l’incidenza dei 
laureati è la più bassa della media europea ed è modesta l’incidenza dei laureati nelle 
discipline tecnico-scientifiche. Occorre innanzitutto rimuovere gli ostacoli tra domanda 
e offerta di competenza. Gli its e gli ifts sono nati proprio con questo scopo, vanno 
quindi consolidati e potenziati anche se potranno dare i loro primi risultati solo tra 
qualche anno. Nel programma nazionale di riforma, incluso nel def 2014, abbiamo 
dato ampio rilievo ai risultati dell’indagine piaac e alle raccomandazioni e proposte 
contenute nel Documento della Commissione di esperti che ha lavorato sugli esiti 
della ricerca.

Il governo ritiene prioritario il tema dell’istruzione nell’agenda politica del paese, 
Matteo Renzi coglie ogni occasione per ribadirlo. Abbiamo una visione della società 

* Intervento del Sottosegretario di Stato del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca Roberto Reggi al convegno isfol-piaac “Competenze e Apprendimento permanente: 
dalla ricerca alle indicazioni di policy. Il contributo dell’indagine nazionale piaac”, Roma, Sala 
Convegni dell’Archivio centrale dell Stato, 8 maggio 2014.
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italiana in cui il sistema educativo diventi la leva più efficace, per lo Stato e per i cittadini, 
per perseguire le finalità più grandi: la crescita civile, lo sviluppo economico, l’equità 
sociale. Siamo convinti che per ricostruire questo paese dobbiamo far leva sull’edu-
cazione, consapevoli del fatto che oggi viviamo una profonda emergenza educativa, 
che interessa tutte le agenzie educative, dalla famiglia alla scuola, a tutti quegli enti 
che sono collaterali come ad esempio gli oratori e le associazioni sportive. Dobbiamo 
quindi lavorare affinché queste agenzie educative collaborino e facciano squadra. Per 
perseguire queste finalità, è necessario incrementare i livelli di performance delle 
competenze degli adulti. I risultati dell’indagine dimostrano, infatti, che buone com-
petenze fondamentali hanno un impatto positivo sulla crescita civile, sia in termini di 
maggior partecipazione alla vita civica e sociale, che di maggior fiducia e tolleranza 
verso gli altri. Altrettanto rilevante è l’impatto sullo sviluppo economico. Al crescere 
delle competenze crescono produttività, occupabilità e redditi, fattori cruciali per lo 
sviluppo economico oltre che per il benessere personale. E sono uno straordinario 
veicolo di equità sociale.

piaac mostra come in Italia i divari di competenze nella popolazione siano forte-
mente correlati al background sociale di origine. Il sistema di istruzione non è riuscito a 
diventare strumento di equità, non è riuscito a invertire cioè le condizioni di partenza 
dei più deboli.

La sfida per ribaltare questa situazione è quindi grande e prioritaria.
Oggi si è discusso ad esempio di come i bassi livelli delle competenze degli adulti 

siano correlati ai livelli di istruzione e di come la dispersione scolastica, che in Italia ha 
ancora un’incidenza del 17,6 per cento, abbia un impatto negativo sull’acquisizione 
dei saperi e delle competenze per vivere e lavorare nel terzo millennio. Già il governo 
precedente aveva messo come priorità, anche finanziaria, la lotta all’abbandono sco-
lastico e noi continueremo a lavorare su questo obiettivo a partire dallo sviluppo dei 
nidi d’infanzia. Tutti gli studi dimostrano infatti che questo è il punto iniziale di lotta 
alla dispersione. Vorremmo che da servizio a domanda individuale, qual è attualmente 
il servizio di asilo nido, si passi a considerarlo come diritto dell’infanzia. Sappiamo 
che è un obiettivo lontano da raggiungere, molto ambizioso, ma su questo vorremmo 
investire parte dei fondi europei, finalizzandoli a un grande piano per l’infanzia. Così 
come sull’orientamento universitario. Vogliamo migliorarlo facendo in modo che 
sempre di più la domanda e l’offerta coincidano.

Non solo per combattere la dispersione scolastica, ma per incrementare le compe-
tenze di tutti i cittadini, la scuola deve anche divenire una struttura aperta e accogliente 
verso tutto il territorio di riferimento. Mi trovo quindi in piena sintonia con quanto 
proposto dalla Commissione di esperti, di fare cioè delle sedi scolastiche «fabbriche 
della cultura» aperte anche il pomeriggio e il sabato per favorire nuove iniziative di 
learning by doing, accogliere corsi e seminari di aggiornamento, agevolare l’accesso alle 
biblioteche scolastiche o altre attività che le riportino al centro delle comunità nelle 
quali sono inserite. Anche il piano ambizioso che stiamo predisponendo e che presto 
presenteremo sull’edilizia scolastica, sarà coerente con questo obiettivo. Le nuove co-
struzioni, le rigenerazioni di edilizia scolastica, che a noi piacerebbe chiamare come 
architettura dell’apprendimento, vorremmo diventassero punti di riferimento della 
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comunità, dei quartieri, proprio per consolidare quella presenza dello Stato, che in 
alcuni luoghi del paese è rappresentato unicamente dalla caserma dei Carabinieri.

Altrettanto in sintonia con i nostri obiettivi programmatici è la proposta della Com-
missione di esperti di rafforzare l’alternanza curriculare e il partenariato tra scuola e 
mondo produttivo. Intendiamo rafforzare le prime sperimentazioni dell’apprendistato 
nelle scuole aumentando il numero di ore che i ragazzi passano in azienda e certifi-
cando le competenze che acquisiscono. La miglior risposta per contrastare l’aumento 
dei neet è offrire ai ragazzi un’opportunità di lavoro non solo dopo, ma già durante il 
percorso scolastico. Sosterremo quindi l’apprendistato, i tirocini formativi e l’alternanza 
con durata significativa nella scuola secondaria superiore. Rafforzeremo, come ho già 
detto, gli its e i poli tecnico-professionali in sinergia con le associazioni professionali, 
che ho sentito molto sensibili al tema e che stanno sperimentando un po’ dappertut-
to, per compensare anche il fallimento della riforma su questo tema, collaborazioni 
significative in tutto il paese. Vogliamo poi riportare il Servizio civile ad acquisire la 
dignità che aveva avuto in un tempo molto favorevole per lo sviluppo di questo paese, 
dando a tutti i giovani, a tutti i ragazzi la possibilità di farlo. Quindi lo sviluppo del 
Servio civile universale rivolto a centomila giovani all’anno, in grado di rispondere a 
tutte le domande. Oggi siamo a un quinto di risposta alle domande che arrivano dai 
nostri giovani. Il Servizio civile non è soltanto uno strumento di crescita personale, 
utile per la comunità dove questo servizio viene svolto, ma è anche un potentissimo 
strumento di attivazione di lavoro, di nuove professionalità, di nuovi servizi. Il periodo 
più fertile, più fecondo, più importante per l’avvio consistente dell’impresa sociale 
è coinciso, guarda caso, con il periodo d’oro del Servizio civile. Tanti giovani che, 
obiettori di coscienza, allora sceglievano il Servizio civile come alternativa al servizio 
militare, sono diventati promotori di associazioni di volontariato, imprese sociali che 
poi hanno dato vita a varie forme di sviluppo, ad azioni molto positive che ancora oggi 
danno grande energia alle comunità locali, sul tema in particolare dei servizi sociali.

Il Piano italiano di implementazione della Garanzia Giovani ci vede lavorare su 
questi temi in collaborazione stretta con il Ministero del Lavoro e le Regioni, recu-
perando un ruolo operativo e strategico del Ministero dell’Istruzione dell’Università 
e della Ricerca che, inspiegabilmente, non è stato significativo fino a ora. Quindi, 
noi vogliamo essere protagonisti in questa azione, consapevoli che abbiamo un ruolo 
importantissimo.

I risultati dell’indagine sulle competenze degli adulti fanno emergere un proble-
ma di qualità dell’istruzione, in particolare di quella universitaria. A un problema 
complessivo di qualità si associa anche quello dello sviluppo delle eccellenze: piaac, a 
proposito delle competenze di base, misura che solo il 3,3%, per quanto riguarda le 
competenze letterarie, e il 4,5%, per quanto riguarda le competenze scientifiche, degli 
adulti italiani possiede competenze di eccellenza, contro una media ocse dell’11,8%. 
La qualità dell’istruzione e l’eccellenza nella didattica sono nostre priorità al cui rag-
giungimento contribuirà anche il sistema di valutazione che, finora, ha valutato solo 
i risultati della ricerca e non quelli della didattica universitaria. È necessario lavora-
re sul piano dell’innovazione delle metodologie didattiche, così come sui curricula, 
questa è anche una priorità del nostro semestre di presidenza del Consiglio Europeo. 



14 L’impegno a consolidare e rafforzare la valutazione degli apprendimenti

Intendiamo favorire percorsi di eccellenza e di formazione dell’eccellenza con l’a-
pertura dell’università verso l’Europa con la mobilità dei ricercatori e degli studenti, 
anche con l’ausilio dei nuovi strumenti comunitari. L’apertura internazionale delle 
nostre università va accompagnata con l’apertura interna nei confronti dell’impresa e 
dell’autoimprenditorialità, anche in questo caso utilizzando gli strumenti della Garanzia 
Giovani e dei Fondi strutturali.

Ritorno, per concludere, sulla valutazione. La valutazione ha, a mio avviso, un ruolo 
fondamentale per dare al paese una scuola moderna. L’obiettivo del secolo scorso era: 
dare una scuola per tutti. Mentre l’obiettivo di questo secolo è: dare una scuola di qua-
lità per tutti. Ed ecco che la valutazione che misura, controlla e certifica questa qualità 
diventa decisiva per fondare la scuola del nuovo secolo. La valutazione è entrata nella 
cultura, nella prassi della scuola italiana da alcuni anni, con i test Invalsi e le indagini 
pisa. A questo proposito è francamente incomprensibile la polemica che accompagna 
tutte le volte l’avvio di queste prove, perché per migliorare bisogna misurare, per capi-
re quali sono i punti di forza o di debolezza, occorre perfezionare l’autovalutazione, 
attivare il confronto con gli altri e quindi la valutazione esterna.

Dobbiamo consolidare e rafforzare la valutazione degli apprendimenti e piaac è il 
nuovo strumento complementare che ci permetterà di sviluppare percorsi di appren-
dimento permanente adeguati ai bisogni della popolazione adulta e dello sviluppo 
del paese.

Per citare questo articolo: Roberto Reggi, L’impegno a consolidare e rafforzare la valutazione 
degli apprendimenti, «Osservatorio Isfol», iii (2013), n. 3-4, pp. 11-14.
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Better Skills,  
Better Jobs, Better Lives. 
Policy lessons for Italy
di Andreas Schleicher

Abstract: The oecd Skills Survey shows that, in countries like Italy, skills mismatch is 
a serious challenge that is mirrored in people’s earnings prospects and in their pro-
ductivity. Knowing which skills are needed in the labor market and which educational 
pathways will get young people to where they want to be is essential. Governments need 
to design financial incentives and tax policies that encourage individuals and employers 
to invest in post-compulsory education and training. This article examines the data 
from the Survey of Adult Skills to explore how well adults are prepared. It also looks at 
how working-age adults also need to develop their skills so that they can progress in 
their careers, meet the changing demands of the labor market, and don’t lose the skills 
they have already acquired. And yet, building skills is still the easier part; far tougher 
is providing opportunities for young people to use their skills.

Keywords: Labour productivity; Skills

Everywhere skills transform lives, generate prosperity and promote social inclusion. As 
Tom Friedman notes so eloquently, we cannot simply bail ourselves out of an economic 
crisis, we cannot solely stimulate ourselves out of a crisis and we cannot just print money 
our way out of a crisis. A much stronger bet for countries to grow themselves out over 
the long term is to equip more people with better skills to collaborate, compete and 
connect in ways that drive our economies forward.

If there is one central message emerging from oecd’s new Survey of Adult Skills 
(conducted as part of the Programme for the International Assessment of Adult Com-
petencies, or piaac), it is that what people know and what they do with what they know 
has a major impact on their life chances, even if this impact tends to be somewhat 
lower in Italy on average across countries (see Fig. 1). For example, on average across 
countries, the median hourly wage of workers scoring at Level 4 or 5 in literacy – who 
can make complex inferences and evaluate subtle truth claims or arguments in written 
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texts – is more than 60% higher than for workers scoring at Level 1 or below – who can, 
at best, read relatively short texts to locate a single piece of information that is identical 
to the information given in the question or directive, or understand basic vocabulary. 
Those with low literacy skills are also more than twice as likely to be unemployed. The 
survey also shows that this impact goes far beyond earnings and employment. In all 23 
countries surveyed, individuals with poorer foundation skills are far more likely than 
those with advanced literacy skills to report poor health, to believe that they have little 
impact on political processes, and not to participate in associative or volunteer activities.

At the aggregate level, too, the distribution of skills relates closely to how the benefits 
of economic growth are shared among individuals and social groups.

Figure 1. Likelihood of positive social and economic outcomes among highly literate 
adults (2012)

3,0 Average Italy 2

2,5

2,0

1,5

1,0
 High levels

of trust  
High levels of

political ef�cacy   
High wages Good to

excellent health  
Being Employed Participation in

volunteer activities  

Odds ratio 

Source: Based on data from the Survey of Adult Skills (piaac) 2012

So in one way, skills have become the global currency of 21st-century economies. 
But this «currency» can depreciate as the requirements of labor markets evolve and 
individuals lose the skills they do not use. For skills to retain their value, they must be 
continuously developed throughout life.

Furthermore, the coexistence of unemployed graduates and employers who say that 
they cannot find the people with the skills they need underlines that more education 
does not automatically translate into better economic and social outcomes. To succeed 
with converting education into better jobs and lives, we need to better understand what 
those skills are that drive outcomes, ensure that the right skill mix is being learned, 
and help economies to make good use of those skills.

The essential starting point for that is to better anticipate and respond to the evo-
lution of skill demand. Government and business need to work together to gather 
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evidence about skill demand, present and future, which can then be used to develop 
up-to-date instructional systems and to inform education and training systems. During 
the past few decades there have been major shifts in the economic underpinnings of 
industrialized countries and, more recently, of many emerging and developing coun-
tries, too. As Autor, Levy and Murnane1 have shown, in countries such as the United 
States, the steepest decline in skill demand is no longer in the area of manual skills but 
in routine cognitive skills. When we can access the world’s knowledge on the Internet, 
when routine skills are being digitized or outsourced, and when jobs are changing 
rapidly, accumulating knowledge matters less, and success becomes increasingly about 
ways of thinking – creativity, critical thinking, problem solving and judgment – about 
ways of working – collaboration and teamwork – and about the sociocultural tools that 
enable us to interact with the world.

oecd’s Programme for International Student Assessment (pisa) is an attempt to 
measure schooling outcomes in those terms. It looks at the capacity of 15-year-old 
students not just to reproduce what they have learned but to extrapolate from what 
they know and apply their knowledge in novel situations. The results show that a com-
paratively large share of 15-year-olds in Italy do not acquire even a minimum level of 
skills in key domains such as mathematics, reading and science.

Early deficiencies in initial education and training won’t go away by themselves. In-
deed, the oecd Survey of Adult Skills shows that the performance of the initial schooling 
system is closely linked to adult skills. Between 2000 and 2009, 15-year-old students in 
Italy tended to score below the cross-country average in the pisa assessment of both 
literacy and numeracy. Consistent with this, young adults (now in their late teens or 
twenties) scored below average in the Survey of Adult Skills.

Weak «basic» skills (literacy and numeracy) are more common in Italy than in many 
other countries. For example, 28 per cent of Italian adults have weak literacy skills, 
at or below proficiency level 1 - in Japan the comparable figure is less than 5 per cent 
(see Fig. 2).

1 Autor D. Levy, F. and Murnane, R. (2013): Economy Wide Changes in Job Task Content 
1960-2010, Presentation given at the 2013 ccr Conference in February 2013.
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Figure 2. Literacy proficiency among adults

Source: OECD (2013 Survey of Adults Skills) 
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At the same time, there have been important signs of improvement in basic skills in 
Italy. Younger Italians score significantly better than older ones.

What is also noteworthy is how much information literacy and numeracy skills vary 
for individuals with similar qualifications, both within Italy and when comparing the 
Italy with other countries. While the Survey of Adult Skills only assesses some compo-
nents of the knowledge and skills certified by educational qualifications, proficiency 
in literacy, numeracy and problem solving represent outcomes that are expected to 
be developed through formal education. Irrespective of any other outcomes, the 
differences in the extent to which graduates of similar qualifications differ in their 
proficiency in information processing skills between countries are striking. In Italy, 
the Survey of Adult Skills shows that actual skill levels differ markedly from what data 
on formal qualifications suggest. For example, Italy ranks much higher internation-
ally in the proportion of 25- to 34-year-olds with university degrees than among the 
literacy or numeracy skill in the same age group. Even more striking is that Japanese 
high school graduates do, on average, better in literacy and numeracy than Italian 
university graduates (see Fig. 3).



Osservatorio Isfol n. 3-4/2013 19

Figure 3. Distribution of literacy proficiency scores and education
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There are, of course, many reasons for why the skills people currently have may be 
different from the formal qualifications they once attained. People may have moved on 
and acquired new skills since they completed their formal education or lost some skills 
developed in formal education they did not use. Indeed, the longer the period during 
which a person has been out of education, the weaker the direct relationship between 
his or her formal education and proficiency, and the greater the role of other factors 
that may affect proficiency, such as the work or social environment. In other words, a 
55-year-old’s experience in formal education is likely to have less of a direct influence on 
his or her proficiency than that of a 26-year-old. Furthermore, the quality of education 
may also have changed considerable over the decades, even within the same country, so 
that individuals with ostensibly the same qualifications or level of attainment may have 
had very different educational experiences. And again, educational qualifications will 
typically encompass a much wider range of competencies than literacy or numeracy 
skills. Last but not least, social background has an important impact on literacy and 
numeracy performance in Italy.

All of this is important, as individuals who have low levels of skills because they did 
not have access to good-quality education, because they failed to succeed in education, 
or because they did not get a second chance to improve their skills later on are, as noted 
before, much more likely to have poor labor market and social outcomes.
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One area where Italy could learn from countries like Denmark, Germany or Swit-
zerland is to shift more of the premium in education from qualifications-focused ed-
ucation upfront to skills-oriented learning throughout life. oecd’s Learning for Jobs 
analysis shows that skill development is far more effective if the world of learning and 
the world of work are linked. Compared to purely government-designed curricula 
taught exclusively in schools, learning in the workplace allows people to develop «hard» 
skills on modern equipment, and «soft» skills such as teamwork, communication, and 
negotiation through real-world experience. The experience of these countries also 
suggests that hands-on workplace training is an effective way to motivate disengaged 
youth to re-engage with education and smoothen the transition to work. They succeed 
with preventing school dropout by offering more relevant education and second-chance 
opportunities, and by offering work experience to young people before they leave 
education. Employers have an important role in training their own staff, even if some, 
particularly small and medium-sized enterprises, get public assistance to provide such 
training. Trade unions in these countries also help to shape education and training, 
protect the interests of existing workers, ensure that those in work use their skills ad-
equately, and see that investments in training are reflected in better-quality jobs and 
higher salaries.

Preparing young people for their entry into the labor market with upfront educa-
tion and training is only one facet of skills development; working-age adults also need 
to develop their skills so that they can progress in their careers, meet the changing 
demands of the labor market, and don’t lose the skills they have already acquired. A 
wide spectrum of full- or part-time adult-learning activities needs to be available: from 
work-related employee training, formal education for adults, second-chance courses to 
obtain a minimum qualification or basic literacy and numeracy skills, language training 
for immigrants, and labor-market training programs for job-seekers, to learning activ-
ities for self-improvement or leisure. According to the Survey of Adult Skills, partici-
pation rates in adult education and training are lower in Italy than in many countries 
at all skill levels. There is more that can be done to dismantle barriers to participation 
in continued education and training:

First, making the returns on adult education and training more transparent can 
help to increase the motivation of users to invest in adult education and training. 
Governments can provide better information about the economic benefits (including 
wages net of taxes, employment and productivity) and noneconomic benefits (including 
self-esteem and increased social interaction) of adult learning.

Second, less-educated individuals tend to be less aware of education and training 
opportunities or may find the available information confusing. A combination of easily 
searchable, up-to-date online information and personal guidance and counseling ser-
vices to help individuals define their own training needs and identify the appropriate 
programs is needed, as is information about possible funding sources.

Third, clear certification of learning outcomes and recognition of nonformal learn-
ing are also incentives for training. Transparent standards, embedded in a framework of 
national qualifications, should be developed alongside reliable assessment procedures. 
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Recognition of prior learning can also reduce the time needed to obtain a certain 
qualification and thus the cost of foregone earnings.

Fourth, it is important to ensure that programs are relevant to users and are flexible 
enough, both in content and in how they are delivered to adapt to adults’needs. A 
number of countries have recently introduced one-stop shopping arrangements, with 
different services offered in the same institution. This approach is particularly cost ef-
fective as it consolidates infrastructure and teaching personnel and makes continuing 
education and training more convenient. Distance learning and the open educational 
resources approach have significantly improved users’ability to adapt their learning 
to their lives.

Cross-border skills policies are important, too. Countries may not have an adequate 
supply of skills because they have booming emerging sectors and not enough people 
trained in those fields, because their societies are aging and there are too few young 
people to replace retiring workers, or because they want to move major parts of the 
economy to higher value-added production, which requires a well-trained workforce. 
Similarly, while skills policies are typically designed nationally, an increasing number 
of employers operate internationally. Some countries have begun to invest in the skills 
of people abroad. This has the double advantage of providing well-trained workers to 
branches of firms located abroad and reducing the incentives to emigrate, especially 
among highly skilled individuals.

Also, while skills policies are typically designed nationally, an increasing number of 
employers operate internationally and must derive their skills from both local sources 
and the global talent pool. Some countries have therefore started to consider skills 
policies beyond their national borders and have begun to invest in the skills of people 
in other countries. This has the double advantage of providing well-trained workers to 
branches of firms located abroad and reducing the incentives to emigrate, especially 
among highly skilled individuals. Another way to encourage skills development glob-
ally is to design policies that encourage cross-border tertiary education. This can help 
a country to expand its stock of skills more rapidly than if it had to rely on domestic 
resources alone.

And yet, building skills is still the easier part; far tougher is providing opportunities 
for young people to use their skills. Data from the Survey of Adult Skills show a strong 
link between the use of reading skills and labour productivity, even if Italy is in a sense 
an outlier because labour productivity is higher than literacy skills would suggest. Adult 
in Italy are not only scoring lower on the skills test, they also use their skills much less 
so than adults in other countries do (see Fig. 4).
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Figure 4. Labour productivity and the use of reading skills
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Fonte: oecd

Employers may need to offer greater flexibility in the workplace. Labor unions may need 
to reconsider their stance on rebalancing employment protection for permanent and 
temporary workers. Enterprises need reasonably long trial periods to enable employers 
giving those youth who lack work experience a chance to prove themselves and facili-
tate a transition to regular employment. The bottom line is that unused human capital 
represents a waste of skills and of initial investment in those skills. As the demand for 
skills changes, unused skills can become obsolete, and skills that are unused during 
inactivity are bound to atrophy over time. Conversely, the more individuals use their 
skills and engage in complex and demanding tasks, both at work and elsewhere, the 
more likely it is that skills decline due to aging can be prevented.

But even developing skills and making them available to the labor market will 
not have the desired impact on the economy and society if those skills are not used 
effectively. The oecd Skills Survey shows that, in countries like Italy, skills mismatch is 
a serious challenge that is mirrored in people’s earnings prospects and in their pro-
ductivity (see Fig. 5).
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Figure 5. Use of skills at work
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Knowing which skills are needed in the labor market and which educational pathways 
will get young people to where they want to be is essential. Skills mismatch on the job 
can be a temporary phenomenon: sometimes, for example, the demand for skills takes 
time to adjust to the fact that there is a larger pool of highly skilled workers available. 
Thus, not all types of skills mismatch are bad for the economy. Skills surpluses, which 
can result from an underuse of skills in specific occupations, can serve as a skills reserve 
that may be used in other, more advanced jobs and for building knowledge economies 
over the long term. However, the mismatch between workers’skills and their tasks 
at work can adversely affect economic and social outcomes. The underutilization of 
skills, in specific jobs in the short to medium term, can be a problem because it may 
lead to skills loss. Workers whose skills are underused in their current jobs earn less 
than workers who are well-matched to their jobs and tend to be less satisfied at work. 
This situation tends to generate more employee turnover, which is likely to affect a 
firm’s productivity. Underskilling is also likely to affect productivity and, as with skills 
shortages, slow the rate at which more efficient technologies and approaches to work 
are adopted.

Successful entry into the labor market at the beginning of a professional career has 
a profound influence on later working life. The «scarring effects» of a poor start can 
make it difficult to catch up later. Strong basic education, in conjunction with vocational 
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education and training programs that are relevant to the needs of the labor market, 
tend to smooth the transition from school to work; so do hiring and firing rules that 
do not penalize young people compared with other groups, and financial incentives 
that make it viable for employers to hire young people who require on-the-job training. 
Such policies can help to prevent skills mismatch and unemployment later on.

High-quality career guidance services, complemented with up-to-date information 
about labor-market prospects, can help young people make sound career choices. 
Some countries also have effective active labor-market measures, such as counseling, 
job-search assistance and temporary hiring subsidies for low-skilled youth; and they link 
income support for young people to their active search for work and their engagement 
in measures to improve their employability.

None of this will work unless skills become everyone’s business: governments, which 
can design financial incentives and favorable tax policies; education systems, which 
can foster entrepreneurship as well as offer vocational training; employers, who can 
invest in learning; labor unions, which help that investments in training are reflected 
in better-quality jobs and higher salaries; and individuals, who can take better advan-
tage of learning opportunities. Countries also need to take a hard look at who should 
pay for what, when and how. Governments need to design financial incentives and 
tax policies that encourage individuals and employers to invest in post-compulsory 
education and training. Some individuals can shoulder more of the financial burden 
for tertiary education, and funding can be linked more closely to graduation rates, 
provided individuals have access to income-contingent loans and means-tested grants.

It’s worth getting this right. If the industrialized world would raise its learning out-
comes by 25 PISA points, the level of improvement that we have seen in a country like 
Brazil or Poland over the last decade, its economies could be richer by over 40 trillion 
Euros over the lifetime of today’s students2. Many countries still have a recession to 
fight, but the cost of low educational performance is the equivalent of a permanent 
economic recession.

To cite this article: Andreas Schleicher, Better Skills, Better Jobs, Better Lives. Policy lessons 
for Italy, «Osservatorio Isfol», iii (2013), n. 3-4, pp. 15-24.

2 oecd (2010), The High Cost of Low Educational Performance, oecd, Paris.
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Per una strategia sulle 
competenze degli adulti
di Aviana Bulgarelli

Riassunto: I risultati dell’Indagine sulle competenze degli adulti in Italia evidenziano la 
necessità di impostare una strategia nazionale delle competenze che faccia del capitale 
umano un fattore chiave di sviluppo. L’articolo analizza la relazione tra i principali 
risultati di piaac e la struttura teorica con cui si costruisce l’azione di policy. Adot-
tando l’approccio dell’oecd Skills Strategy, al cui disegno l’autrice ha contribuito, si 
evidenzia come le politiche mirate allo sviluppo delle competenze durante tutta la vita 
delle persone siano cruciali per alzare l’attuale debole performance degli adulti italiani 
nella comprensione e gestione dell’informazione. Come ben dimostrato dai dati, se 
le competenze non vengono attivate e utilizzate si atrofizzano e declinano. Innescare 
un circolo virtuoso tra sviluppo e utilizzo delle skills, attraverso un sistema congiunto 
di policy pubbliche e private – dall’istruzione alle politiche del lavoro, dalle politiche 
industriali a quelle di gestione delle risorse umane – porterebbe ad un incremento 
della produttività, dell’occupazione e dell’innovazione.

Parole chiave: Capitale umano, Competenze

Un nuovo paradigma: l’outcome e i benefici dell’apprendimento

L’impostazione concettuale e i risultati dell’indagine dell’ocse sulle competenze degli 
adulti1, realizzata dall’isfol per l’Italia2, costituisce un cambiamento di paradigma 
nell’approccio e nei modi di misurazione del capitale umano. I tradizionali modelli di 

1 oecd (2013), oecd Skills Outlook 2013. First Results from the survey of Adult Skills, Paris, oecd 
http://skills.oecd.org/skillsoutlook.html.

2 isfol (2013), Le competenze per vivere e lavorare oggi, a cura di Gabriella Di Francesco, Isfol 
(Research Paper, 9), Roma http://bw5.cilea.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=ISFL&IDS=19566.
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misura del bagaglio di conoscenze delle persone si sono prevalentemente concentrati su 
indicatori di input (anni di istruzione) e di output (livelli di istruzione), che permettono 
analisi comparative all’interno dei paesi e tra paesi, ma che fotografano l’istruzione 
delle persone in un unico punto della loro vita. Nelle definizioni internazionali più 
recenti di capitale umano (ocse 2001)3 invece, questo viene concepito come l’insieme 
di «conoscenze, competenze e attributi degli individui che facilitano la creazione di 
benessere personale, sociale ed economico». Il concetto stesso di competenza/skills 
include le «conoscenze e le competenze cognitive e specialistiche per svolgere dei 
compiti»4. La competenza quindi costituisce l’outcome del percorso di apprendimento, 
percorso che si snoda in modo dinamico durante la vita delle persone. Le competenze 
sono il risultato di un processo cumulativo, tuttavia, come vedremo in seguito, non sono 
acquisite per sempre ma possono atrofizzarsi, divenire obsolete o addirittura declinare 
se non vengono attivate e utilizzate.

Con l’indagine sulle competenze degli adulti si sono misurate, attraverso test 
uguali a tutti i paesi partecipanti, le information processing skills degli adulti tra i 16 e 
i 65 anni. Queste competenze sono considerate i pilastri fondativi non solo per l’ac-
quisizione di ulteriori competenze di tipo trasversale e specifico, ma come base per 
poter vivere e lavorare nel xxi secolo. Literacy e numeracy non vanno confuse con le 
semplici capacità di lettura e di calcolo, il modo con cui vengono misurate e i livelli 
di performance che gli individui mostrano in queste skills rappresentano la capacità 
delle persone (e le conoscenze sottese) di cercare, acquisire, analizzare, gestire, uti-
lizzare e comunicare le informazioni e, nel caso di numeracy, che implicano calcoli. 
Gestire informazioni in contesti di vita reale significa poterne valutare il significato 
e le potenzialità di utilizzo nella propria vita professionale, sociale, personale. Chi 
performa ai livelli 1 o meno è al massimo in grado di leggere testi molto semplici, 
ma non di elaborarne e utilizzarne le informazioni ivi contenute, si trova quindi in 
condizione di analfabetismo funzionale.

Misurare gli outcome dei percorsi di apprendimento ha permesso di verificare come 
le competenze si sviluppano, o si perdono, e come vengono utilizzate nel lavoro e in 
alcuni aspetti della vita sociale e personale. I risultati possono essere considerati intui-
tivi, ma ora si dispone di una misura robusta e più completa rispetto a quella dei livelli 
di istruzione. Le conclusioni sono rilevanti non solo a fini analitici, ma per disegnare 
azioni di policy volte a incrementare le competenze degli adulti. Le competenze fon-
dative infatti si acquisiscono non solo attraverso i percorsi formali di istruzione, ma 
anche attraverso percorsi informali di formazione nella vita adulta, attraverso il lavoro 
e la partecipazione alla vita attiva e nello svolgimento di compiti complessi e stimolanti 
nel lavoro e nella vita. Viceversa, la non attivazione delle skills quando le persone si 
trovano in condizione di inattività o di disoccupazione comporta atrofia e perdita di 

3 oecd (2001), The Well-being of Nations: the role of Human and Social Capital, oecd, Paris.
4 Utilizzo la definizione adottata dal gruppo di esperti che ha preparato il rapporto New Skills 

for New Jobs: Action Now per la Commissione europea, questa definizione è stata mutuata dallo 
European Qualification Framework. European Commission, New Skills for New Jobs: Action Now, 
2010 http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=it.
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capitale umano. L’atrofia delle competenze dei giovani fuori dal mercato del lavoro 
può avvenire in tempi molto brevi rendendo ancora più difficile la loro occupabilità5. 
I giovani che non lavorano e non studiano (neet) costituiscono in tutti i paesi ocse il 
gruppo a maggior perdita di competenze, più elevato è il periodo in tale condizione, 
maggiore è il declino delle foundation skills e il rischio di emarginazione dal mercato 
del lavoro. È positivo che l’Unione europea abbia lanciato la Youth Employment Initia-
tive e che gli Stati membri abbiano adottato misure di Youth Guarantee, in particolare 
l’Italia, focalizzate sul target dei neet.

Un utilizzo inadeguato delle competenze sul lavoro e il mismatch delle competenze 
tra domanda e offerta di lavoro comportano inoltre perdita di produttività e inibisce 
un accumulo incrementale di conoscenze e skills a tutto svantaggio dell’innovazione 
e della crescita del paese.

Un altro importante vantaggio per i decisori politici, così come per le scelte private 
di persone e imprese, delle nuove evidenze mostrate da piaac consiste nel verificare 
i benefici delle foundation skills: i) sull’occupabilità delle persone e le loro retribu-
zioni; ii) sulla produttività (ad es. l’utilizzo delle competenze di lettura sul lavoro, 
controllato per i risultati di proficiency in literacy e numeracy, spiega più del 37% della 
variazione della produttività del lavoro tra paesi) (Fig. 76); iii) sulla percezione del 
proprio stato di salute, la partecipazione alla vita associativa e civica, la sensazione 
di poter influenzare le scelte politiche, la tolleranza e la fiducia negli altri. In piaac, 
tutti questi fattori risultano fortemente correlati (anche se con gradazioni diverse tra 
paesi). In Italia è minore il beneficio di alte competenze sulle retribuzioni rispetto 
agli altri paesi, effetto sia della composizione dell’occupazione che della struttura 
delle retribuzioni che privilegia l’anzianità aziendale sulla produttività, ma è maggiore 
il beneficio sull’occupabilità. Rispetto alle esternalità delle skills, molto interessanti 
sono i benefici sulla salute. D’altronde se prendiamo ad esempio la cura del diabete 
(una delle principali cause di mortalità), maggiori competenze di comprensione e 
gestione dell’informazione (sia literacy che numeracy) permettono alle persone di 
controllare la propria dieta (dosare gli zuccheri contenuti negli alimenti, che vuol 
dire saper comprendere i testi scritti sulla composizione dei cibi) e calcolare e do-
sare quotidianamente l’insulina necessaria da prendere in relazione alla quantità di 
zucchero nel sangue.

La multidimensionalità che caratterizza lo sviluppo delle competenze, dall’istru-
zione e formazione formale al lavoro e alla partecipazione alla vita sociale, e l’impatto 
che queste hanno sulle opportunità di vita e di lavoro delle persone e sulla crescita 
del paese costituiscono una sfida chiave per l’Italia, sfida che va affrontata in modo 
sistemico attraverso più dimensioni di policy mirate a un obiettivo comune. Una stra-

5 Pissarides C.A. (1992), Loss of Skills During Unemployment and the Persistence of Employment 
Shocks, «Quarterly Journal of Economics», Vol. 107, No. 4, pp. 1371-1391.

6 Tutte le figure e i dati citati nel presente articolo sono disponibili su http://www.oecd.org/
site/piaac/publicdataandanalysis.htm. Si vedano inoltre le pubblicazioni e i dati disponibili su 
http://www.isfol.it/piaac.
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tegia che agisca sui tre aspetti delle competenze (acquisizione, attivazione e utilizzo) 
può permettere di fare del capitale umano un fattore chiave di sviluppo per l’Italia.

Seguendo l’approccio della oecd Skills Strategy (approvata anche dall’Italia nel 
2012)7, una strategia nazionale sulle competenze per l’innovazione e la crescita po-
trebbe includere non solo le politiche di istruzione e formazione, ma anche politiche 
attive dell’occupazione e del welfare, così come politiche di promozione della con-
correnza e politiche industriali che stimolino un maggior valore aggiunto del sistema 
produttivo italiano e, a livello micro, strategie e pratiche di reclutamento, sviluppo 
e gestione delle risorse umane nelle imprese e dei sistemi retributivi. Il Piano di im-
plementazione italiano della Youth Guarantee già costituisce un esempio positivo di 
mix di policies per conseguire l’obiettivo dell’occupabilità dei giovani. Il lavoro della 
Commissione di esperti nominata dai Ministri dell’Istruzione e del Lavoro si è mosso 
in questa direzione, con un focus sullo «sviluppo» delle competenze degli adulti, così 
come richiesto dai ministri.

Figura 1. oecd Skills Strategy

7 oecd (2011), Towards an oecd Skills Strategy, oecd, Paris; oecd (2012), Better Skills, Better 
Jobs, Better Lives: A Strategic Approach to Skills Policies, oecd Publishing, Paris http://dx.doi.or-
g/10.1787/9789264177338-en.
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Un campanello d’allarme per l’Italia

L’indagine dell’ocse sulle competenze degli adulti e il relativo rapporto sull’Italia 
dell’isfol costituiscono una straordinaria miniera di dati che ci permette di affrontare 
le nostre criticità interne e di confrontarle con gli altri paesi partner o concorrenti. In 
Italia, solo il 30% degli adulti risulta in grado di gestire e utilizzare le informazioni in 
modo adeguato per vivere e lavorare nella nostra società e nei suoi continui cambia-
menti (livelli di proficiency 3, 4 e 5), un grande svantaggio competitivo nei confronti 
della media ocse e dei paesi europei a forte capitale umano e, soprattutto, un grande 
svantaggio per il Mezzogiorno e per le Isole dove tale valore scende rispettivamente 
al 23% e al 18%.

Se, da un lato, si osserva un miglioramento tra generazioni, dovuto in particolare 
all’incremento dei livelli di istruzione tra coorti di età, dall’altro lato, tuttavia, piaac 
evidenzia come in Italia (e in Polonia) il livello medio di proficiency sia stabile tra i 
16 e i 19 anni (circa 266 punti) e come il declino delle competenze per coorti di 
età (non controllate per altri fattori) inizi già dal 20esimo anno, mentre in media 
ocse ciò avviene dopo i 30 anni. Il dato sembra indicare come una serie congiunta 
di fattori abbia contribuito ad abbassare l’andamento complessivo delle competen-
ze di base nelle coorti dopo i 16 anni: i) bassi livelli d’istruzione iniziale (in Italia 
la dispersione scolastica è ancora del 17,6% contro una media ue del 12,7% nel 
2012), ii) inadeguatezza del sistema di offerta formativa post-obbligo (istruzione e 
formazione professionale triennale, secondaria superiore e terziaria); iii) bassi tassi 
di occupazione giovanile (15,4% nel febbraio 2014 contro una media ue del 33% nel 
2013); iv) alti tassi di giovani che non lavorano e non studiano - neet (21% in Italia 
contro il 13% della media ue-2013); v) occupazione concentrata in lavori a medio 
e basso valore aggiunto.
Anche controllando i dati per livelli d’istruzione, lo scenario non appare positivo. A 
livelli d’istruzione più elevati corrispondono maggiori competenze, ma con differenze 
limitate tra una coorte e l’altra e valori nettamente bassi nel confronto internazionale. 
In Italia, i giovani da poco diplomati hanno il livello medio di proficiency nelle foundation 
skills più basso tra i paesi ocse che hanno partecipato alla rilevazione. Ancora peggiore 
è la situazione degli italiani in età 16-29 anni con livelli d’istruzione terziaria di tipo 
accademico: con un livello di proficiency medio di 292 punti contro i 309 della media 
ocse, sono i peggior performers di tutti i paesi ocse.

In media nazionale, il livello di performance dei giovani italiani (16-29enni) con 
istruzione terziaria è tutto compreso nel livello 3, ciò significa che non sono in grado 
di cercare, integrare, interpretare e sintetizzare informazioni da testi complessi, mul-
tipli, eventualmente discontinui, di ricorrere a inferenze complesse e valutare eviden-
ze attraverso ragionamenti (caratteristiche dei livelli 4 e 5). Un giovane giapponese, 
finlandese, olandese o australiano in possesso d’istruzione secondaria superiore ha 
rendimenti maggiori di un giovane laureato italiano. Anche la creazione di un pool di 
talenti, quale leva per innovazione e sviluppo è limitata. Solo il 3,3% (literacy) e il 4,5% 
(numeracy) degli adulti possiede competenze al massimo livello (liv. 4 e 5) contro una 
media ocse del 11,8%.
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Figura 2. Distribution of literacy proficiency scores
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Figura 3. Numeracy proficiency among adults
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Figura 4. Age differences in literacy proficiency
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Figura 5. Relationship between literacy proficiency and age
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Figura 6. Literacy proficiency among young adults with tertiary education
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Anche in questo caso si intrecciano problemi di quantità e di qualità. Con livelli 
di istruzione terziaria del 21,7% nella coorte 30-34 anni (contro il 35,7% della me-
dia ue), ancora tutti concentrati nel settore accademico dell’istruzione (Isced 5a) e 
su comparti disciplinari solo parzialmente rispondenti all’evoluzione dei fabbisogni 
professionali e di anticipazione di nuovi lavori, si rischia di non riuscire a cogliere e 
produrre innovazione.

Figura 7. Tertiary education attainment: current perfomance and recent change

Fonte: European Commission, Education and Training Monitor 2013, Publications Office of the 
European Union, Luxembourg 2013.

A supporto di quanto già proposto dalla Commissione di esperti, desidero evidenziare 
alcuni fatti che attengono non tanto alla quantità della spesa in istruzione per allievo, 
in cui l’Italia si situa nella media europea ma con un trend negativo, quanto alla sua 
qualità e capacità di inclusione, a quelle variabili cioè che spiegano i risultati di pia-
ac. Con un tasso di dispersione scolastica del 17,6%, che migliora lentamente negli 
anni, e la carenza di programmi consistenti e consolidati nel tempo8 di prevenzione e 
recupero dei drop-out o alternativi a percorsi di stampo accademico, si «condannano» 
molti giovani a non acquisire le foundation skills necessarie per vivere e lavorare nel 
terzo millennio, a cadere nel circolo vizioso che all’assenza di competenze adeguate 
coniuga l’incremento del rischio di disoccupazione e inattività9. L’assenza di occupa-

8 Il decreto Istruzione n. 104/2013 inserisce misure per combattere la dispersione scolastica.
9 Rispetto agli altri paesi con alti tassi di dispersione scolastica, quali Malta e Portogallo in cui 

la maggioranza dei drop-out è occupata, in Italia e Spagna i giovani dispersi sono prevalentemente 
in condizione di neet (disoccupati e non inserititi in alcun percorso formativo).
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bilità provoca ulteriore declino delle competenze, il possesso di basse foundation skills 
ostacola l’acquisizione di altre competenze anche di tipo tecnico, e così via, con un 
costo economico e sociale molto elevato. Eurofound stima che il costo dei neet sia 
equivalente a 25 miliardi di euro per l’Italia (dati 2008)10.

Figura 8. Early school leaving: current perfomance and recent change

Fonte: European Commission (2013), Education and Training Monitor 2013, Publications Office of 
the European Union, <http://ec.europa.eu/education/library/publications/monitor13_en.pdf>.

Un efficace sistema di istruzione/formazione, con programmi e metodologie didat-
tiche adeguati ai fabbisogni attuali e futuri, integrato con apprendimento in contesti 
lavorativi, che non lasci nessuno per strada e stimoli ragazze e ragazzi al gusto dell’ap-
prendimento, costituisce quindi la leva principale, anche se non unica, di costruzione 
delle competenze dei giovani.

Nel documento della Commissione di esperti si sono proposti interventi di «alline-
amento delle politiche di istruzione e formazione professionale alla permeabilità con 
altre offerte formative, attraverso il rafforzamento dei partenariati, affinché Scuola 
e mondo produttivo costruiscano insieme le competenze per la vita. Rafforzamento 
dell’alternanza curriculare, a partire dalla formazione e istruzione tecnica e professio-
nale fino ai licei e all’università. Nella formazione e istruzione tecnica e professionale e 
in coerenza con gli standard definiti nella maggior parte dei paesi europei si potrebbe 

10 Eurofound (2012), neets - Young people not in employment, education or training: Characteristi-
cs, costs and policy responses in Europe, Luxembourg, Publications Office of the European Union, 
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1254.htm.



Osservatorio Isfol n. 3-4/2013 37

introdurre l’obiettivo del raggiungimento di almeno il 25% dell’orario curriculare in 
formazione sul lavoro».

La permeabilità tra filiere di formazione e istruzione professionale non è un obiet-
tivo scontato, in molte regioni italiane non è ancora possibile proseguire il percorso 
di apprendimento negli istituti professionali di stato, dopo i tre anni di formazione 
professionale regionale. Lo stesso biennio successivo alla qualifica professionale ha 
connotazioni accademiche, mirate all’acquisizione del diploma piuttosto che delle 
competenze professionali settoriali e occupazionali. Tutto ciò è fonte di scoraggiamento 
e dispersione.

Nonostante l’incremento dei giovani della secondaria superiore che hanno par-
tecipato a visite e a brevi periodi di orientamento e «assaggio» al lavoro in impresa11, 
non si può affermare che in Italia esistano percorsi in partenariato con il sistema delle 
imprese (a esclusione degli its) strutturati con almeno il 25% di apprendimento in 
impresa12, nemmeno nella iefp e nell’Istruzione tecnica e professionale. Il Decreto 
istruzione del 2013 prevede periodi consistenti di alternanza negli ultimi 2 anni 
degli Istituti tecnici e professionali da attuarsi con la formula dell’apprendistato di 
alta formazione. Questa formula era già attuabile con la legge Biagi eppure non è 
mai decollata, così come non è ancora stato implementato, a eccezione di alcune 
interessanti sperimentazioni, l’apprendistato per il conseguimento della qualifica/
diploma professionale e quello di alta formazione e ricerca13. I risultati delle speri-
mentazioni attuate in alcune regioni del Centro-Nord permettono già di effettuare 
un bilancio su quanto l’apprendistato (concepito e normato in Italia come tipologia 
contrattuale per l’inserimento stabile dei giovani nel lavoro e non come modalità 
di apprendimento nell’ambito di un percorso formativo curriculare) possa davvero 
diventare lo strumento principale dell’alternanza. Per poter divenire una modalità 
regolare di acquisizione di competenze di tipo specialistico e trasversale, l’alternanza 
potrebbe essere considerata un’opportunità aggiuntiva rispetto all’apprendistato 
(nella sua formulazione attuale). L’alternanza deve essere curriculare e far parte 
degli ordinamenti della formazione e istruzione tecnica e professionale (its inclusi). 
Inoltre, essendo componente curriculare del programma di apprendimento, non 
dovrebbe necessariamente comportare un contratto di lavoro ma piuttosto un ac-
cordo di tirocinio (come peraltro avviene in Germania e negli altri paesi europei). 
Nel medio termine, l’alternanza potrebbe divenire una componente obbligatoria 
anche nei licei e nei percorsi terziari di tipo accademico dove oggi, quando esiste, è 
prevalentemente di tipo extracurriculare. Si potrebbe obiettare che pisa e piaac mo-
strano come, nonostante i miglioramenti (pisa), i giovani nell’istruzione secondaria 
superiore generalista performino meglio nelle foundation skills di quelli nell’istruzione 
tecnica e professionale e che i livelli medi di proficiency dei 16-29enni con diploma 
itp siano i peggiori nella media ocse e concentrati sul livello 2 di proficiency con una 

11 http://www.indire.it.
12 A livello internazionale, il 25% è considerato il limite inferiore per definire l’alternanza.
13 Il monitoraggio sull’apprendistato è realizzato dall’isfol; per il 2014 è consultabile in 

http://bw5.cilea.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=ISFL&IDS=19566.
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quota a livello 114. Questo dato è in parte spiegabile dal fatto che gli studenti con 
minori foundation skills entrano nell’itp e che i programmi didattici non riescono 
a compensare lo svantaggio iniziale. Eppure in Italia il sistema itp è ancora di tipo 
accademico e, in teoria, dovrebbe formare alle competenze di literacy e numeracy più 
di altri sistemi di vet basati su una forte componente di learning on the job (Germa-
nia, Austria, Svizzera, Danimarca in primis, ma in generale quasi tutti i paesi europei 
hanno una componente di alternanza di almeno il 25% delle ore curricolari). I 
risultati di piaac dimostrano invece come, da un lato, i giovani 16-29enni impegnati 
in attività congiunte di istruzione e lavoro abbiano buoni livelli di performance e 
che l’attrattività dei sistemi vet a forte componente di alternanza nei confronti dei 
giovani e delle imprese permetta di evitare dispersione scolastica (e cognitiva) e 
promuova un maggiore utilizzo delle competenze da parte delle imprese (maggiore 
occupazione giovanile).

Accanto all’istruzione terziaria di tipo accademico, andrebbe rafforzata la filiera di 
tipo tecnico professionalizzante (Isced 5b), quale gli its che negli altri paesi europei 
a forte struttura industriale ha permesso ai giovani di acquisire le alte competenze 
tecniche e trasversali necessarie al rafforzamento e all’evoluzione dell’industria e di 
promuoverne l’occupabilità e l’acquisizione quindi di nuove competenze e il raffor-
zamento di quelle fondative, innestando un positivo circolo virtuoso.

Attivazione e riconoscimento delle competenze

Non basta possedere buoni livelli di competenze, se queste non vengono attivate si 
atrofizzano e regrediscono. Le politiche attive del lavoro e gli interventi di apprendi-
mento permanente nell’attivare le persone e aumentarne l’occupabilità, ne attivano 
anche le skills.

Una questione rilevante nell’ambito delle politiche attive del lavoro è quella di 
garantire un buon matching tra competenze domandate e offerte. Questo aspetto è 
considerato cruciale e affrontato da tutti i modelli europei dei Servizi per il lavoro 
(pubblici e privati) laddove per conoscere quali siano le competenze domandate e 
offerte si sono sviluppati, da un lato, sistemi di labour market intelligence che permet-
tono di prevedere e analizzare la domanda di competenze da parte delle imprese e, 
dall’altro lato, di bilancio delle competenze delle persone in aggiunta ai titoli di studio 
posseduti. In Italia, le analisi previsionali sui fabbisogni professionali e quelle relative ai 
contenuti delle competenze richieste e agite nelle varie occupazioni sono inseribili tra 
le migliori pratiche europee15, ma risultano ancora poco utilizzate sia da chi progetta 
azioni formative che dai Servizi per il lavoro. Il bilancio e la certificazione delle com-

14 Purtroppo per l’Italia non si possono confrontare i livelli di proficiency tra i giovani con 
formazione generalista vs vet perché i dati sulla formazione generalista non sono significativi.

15 Per vedere i risultati e i dati delle indagini previsionali dell’isfol e degli skills audit dell’Isfol 
e dell’Istat, il link è http://professionioccupazione.isfol.it/professioni_raggruppamenti.php?di-
v=red&id_categoria=1&id_menu_principale=1&where=PROFESSIONI; per quelli sulle previsioni 
di occupazione di Unioncamere-Excelsior, il link è http://excelsior.unioncamere.net/.
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petenze di chi cerca lavoro non sono ancora pratiche correnti. Eppure, in presenza di 
forti asimmetrie informative, le azioni di matching sono poco efficaci e permettono il 
perpetuarsi di pratiche individuali di ricerca di lavoro inefficienti e non eque basate 
sulle conoscenze personali e famigliari16.

L’indagine sulle competenze degli adulti ha segnato un ulteriore passo scientifico 
nella (complessa) misurazione del mismatch. Alla tradizionale misura del mismatch 
tra titolo di studio posseduto e lavoro svolto, con piaac si è rilevato il mismatch tra 
skills possedute (misurate dai test) e lavoro svolto. I risultati sono sorprendenti e 
impongono l’urgenza di attivare strumenti di certificazione delle competenze17 per 
facilitare l’occupabilità delle persone che, come già evidenziato, risulta fortemente 
correlata alle skills possedute. Ben il 12% degli adulti italiani occupati è overskilled, 
cioè ha competenze di literacy superiori a quelle richieste dal lavoro che svolge (il 
6% è underskilled), al contrario se si prende in considerazione l’education mismatch, 
risulta maggiore il peso degli occupati underqualified, in possesso cioè di un titolo di 
studio insufficiente per il lavoro svolto. Il paradosso è solo apparente in quanto le 
competenze fondative si acquisiscono anche attraverso il lavoro, ma non sono espli-
citamente segnalate alle imprese in quanto non misurate e certificate. Ricostruire, 
certificare e rendere visibili le competenze acquisite dagli adulti nella vita professio-
nale, ma anche nella vita sociale, civica e personale renderebbero quindi possibile: i) 
mitigare le asimmetrie informative e il mismatch di competenze tra domanda e offerta 
di lavoro; ii) promuovere il talento e il merito delle persone; iii) empower le persone, 
soprattutto se in possesso di basse qualificazioni formali; iv) mirare la formazione ai 
gap reali di competenze possedute dalle persone. Per la valutazione delle foundation 
skills degli adulti si potranno utilizzare i test di self-assessment piaac che saranno pros-
simamente on-line e che saranno disponibili alle istituzioni/agenzie che gestiscono 
orientamento, formazione e mercato del lavoro.

16 In proposito vedi l’Indagine isfol plus in http://www.isfol.it/temi/Lavoro_professioni/
mercato-del-lavoro/plus e per l’accesso ai microdati dell’indagine http://www.isfol.it/open-da-
ta-delle-ricerche/isfol-microdati.

17 La certificazione delle competenze non deve mirare solo all’acquisizione di un titolo 
di studio o di una qualificazione formale, ma dare la possibilità a tutti i cittadini di vedere le 
proprie skills, comunque acquisite, validate e rese trasparenti attraverso il libretto formativo del 
cittadino e nelle banche dati finalizzate all’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Nell’ambito 
del lavoro attualmente in corso per la definizione dei decreti attuativi del dl n.13 del 2013 sul 
Sistema nazionale di certificazione delle competenze, propongo di inserire i certificati privati 
delle competenze che oggi sono prevalentemente di natura settoriale (ad es. ecdl, certificati 
linguistici internazionali, certificati settoriali industriali quali in Italia quello dell’ucimu) e che 
costituiscono un importante «certificato di garanzia» non solo per specifici settori produttivi, 
ma su competenze di natura trasversale quali quelle informatiche e linguistiche.
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Figura 9. Incidence of over-qualification
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1. Note by Turkey: 
The information in this document with reference to “Cyprus” relates to the southern part of the Island. There is no single 
authority representing both Turkish and Greek Cypriot people on the Island. Turkey recognises the Turkish Republic of 
Northern Cyprus (TRNC). Until a lasting and equitable solution is found within the context of the United Nations, Turkey 
shall preserve its position concerning the “Cyprus issue”. 
2. Note by all the European Union Member States of the OECD and the European Union: 
The Republic of Cyprus is recognised by all members of the United Nations with the exception of Turkey. The information 
in this document relates to the area under the effective control of the Government of the Republic of Cyprus.

Fonte: oecd (2013), oecd Skills Outlook 2013: First Results from the Survey of Adult Skills, oecd 
Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264204256-en
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Figura 10. Incidence of under-qualification
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Figura 11. OECD measure of skills mismatch in literacy
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1. Note by Turkey: 
The information in this document with reference to “Cyprus” relates to the southern part of the Island. There is no single 
authority representing both Turkish and Greek Cypriot people on the Island. Turkey recognises the Turkish Republic of 
Northern Cyprus (TRNC). Until a lasting and equitable solution is found within the context of the United Nations, Turkey 
shall preserve its position concerning the “Cyprus issue”. 
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Notes: Over-skilled workers are those whose proficiency score is higher than that corresponding to the 95th percentile of 
self-reported well-matched workers – i.e. workers who neither feel they have the skills to perform a more demanding job 
nor feel the need of further training in order to be able to perform their current jobs satisfactorily – in their country and 
occupation. Under-skilled workers are those whose proficiency score is lower than that corresponding to the 5th percentile 
of self-reported well-matched workers in their country and occupation.

Fonte: oecd (2013), oecd Skills Outlook 2013: First Results from the Survey of Adult Skills, oecd 
Publishing http://dx.doi.org/10.1787/9789264204256-en
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Il circolo virtuoso tra sviluppo e utilizzo delle competenze

Nel mondo globale, le economie più competitive sul medio e lungo termine sono quelle 
che competono sulla qualità, l’innovazione e la customizzazione dei prodotti e dei servizi 
offerti. Le imprese i cui prodotti riescono a salire la catena del valore richiedono e utilizzano 
in modo efficace competenze elevate non solo di tipo specialistico ma anche nella gestione e 
nell’utilizzo delle informazioni e nella capacità di risolvere problemi, di assumere responsabi-
lità, cooperare con gli altri ecc. Prodotti e servizi standardizzabili, la cui produzione avviene 
attraverso compiti basati su routines predefinite, competono sui prezzi e possono essere più 
facilmente realizzati in altri paesi e non necessitano di alte competenze. Il capitale umano è 
al contempo fattore potenziale e strumento corrente di crescita e innovazione di un paese. A 
livello micro, un buon uso e sviluppo delle competenze nel lavoro producono valore aggiunto.

Stimolare le imprese, a partire da quelle pubbliche, a sviluppare e utilizzare le 
competenze di lavoratrici e lavoratori è cruciale per rompere il rischio di low skills 
equilibrium che caratterizza l’Italia di oggi. La domanda di lavoro in Italia è ancora 
concentrata nelle professioni medium skilled, mentre nei principali paesi dell’Unione 
europea è forte la tendenza verso una composizione dell’occupazione verso i gruppi 
professionali a forte intensità di conoscenza e competenze18.

Figura 12. Occupational structure in 2025, Italy and UE28
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18 Per una verifica comparativa dei dati sull’occupazione per gruppi professionali isco previ-
sioni al 2025, si veda del cedefop http://www.cedefop.europa.eu/EN/about-cedefop/projects/
forecasting-skill-demand-and-supply/skills-forecasts.aspx.
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Figura 13. Change of occupational structure, Italy

Managers

Professionals

Technicians and 
associate professionals

Clerical support workers

Service and sales workers
Skilled agricultural, 

foresty and �shery workers

Craft and related
trades workers

Plant and machine
operators 

and assemblers

Elementary 
occupations

2008 2025

Fonte: cedefop

Figura 14. Change of occupational structure, EU28
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Inoltre la recessione ha invertito il modello di upgrading dell’occupazione italiana che 
ha caratterizzato il periodo 1995-2007, nel periodo 2008-2010 si assiste a un processo 
di downgrading piuttosto unico tra tutti i paesi ue, che solo ultimamente sembra si stia 
invertendo19.

piaac entra nel merito dell’utilizzo delle foundation skills e di alcune competenze 
trasversali agite nel lavoro e del loro rapporto con produttività e retribuzioni. I risul-
tati relativi all’Italia confermano la tendenza verso un low skills equilibrium: è scarso 
l’utilizzo delle foundation skills in tutti i gruppi professionali, la media di proficiency in 
literacy e numeracy per gruppo di occupazioni non raggiunge mai il livello 3 anche nei 
lavori che, secondo lo standard isco, si definiscono ad alto contenuto di conoscenze 
e competenze (in literacy, il range varia da 273,6 delle skilled occupations a 229,6 delle 
occupazioni elementari contro la media ocse di 293,6 e 250, in numeracy, da 275,8 a 
223,8 in Italia e da 293,3 a 241,7 nell’ocse). Questo sottoutilizzo delle information pro-
cessing skills riflette sia i bassi livelli di proficiency in possesso delle persone, sia la compo-
sizione dell’occupazione italiana ancora molto concentrata, come abbiamo analizzato 
prima, su professioni che necessitano medie qualificazioni e in settori (nei servizi e 
nelle piccole imprese) poco esposti alla concorrenza internazionale. Viceversa, altre 
skills trasversali quali la risoluzione di problemi complessi e le capacità informatiche 
sono agite dai lavoratori in modo frequente.

Nel lavoro della Commissione di esperti è inserita la proposta di «stimolare le 
imprese a sviluppare e utilizzare le competenze di lavoratrici e lavoratori» proprio 
per promuovere produzioni e servizi ad alta intensità di conoscenze e innovazione. 
Nell’approccio olistico di una strategia delle competenze, alcune politiche industriali, 
di ricerca e sviluppo recentemente avviate in Italia, quali gli incentivi all’acquisto di 
macchinari tecnologicamente avanzati o all’assunzione di ricercatori dovrebbero avere 
un impatto positivo su sviluppo e utilizzo delle competenze. Tuttavia, l’utilizzo delle 
skills è un tema che, al contrario delle politiche formative e di quelle di attivazione, è 
solo parzialmente affrontabile con politiche pubbliche. La sfera delle politiche delle 
assunzioni e delle carriere, della gestione delle risorse umane e dell’organizzazione del 
lavoro nelle imprese attiene soprattutto al settore privato e al dialogo sociale. Pubblica 
amministrazione e imprese pubbliche e partecipate possono tuttavia essere soggetti 
attivi e innovativi nella gestione e nello sviluppo delle skills dei propri addetti20.

È molta la letteratura sullo sviluppo e l’attivazione delle competenze per l’inno-
vazione nelle imprese21. La formazione degli occupati da sola sembra avere effetti 
maggiori nelle imprese a bassa e media tecnologia. Maggiore impatto hanno invece 
sistemi integrati di pratiche di gestione delle risorse umane, di formazione e di inge-

19 In proposito vedi: Eurofound (2014), European Jobs Monitor annual report 2014, in corso 
di stampa.

20 Il Dipartimento della Funzione pubblica sta realizzando un’interessante indagine su Orga-
nizzazione, Apprendimento e Competenze nella Pubblica Amministrazione Italiana, i cui risultati saranno 
disponibili nel secondo semestre del 2014.

21 Per una buona rassegna della letteratura sulla formazione del capitale umano in impresa, 
ncver (2011), Building innovation capacity: the role of human capital formation in enterprises-a review 
of the literature, ncver Occasional Papers.
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gnerizzazione del lavoro. Ambienti di lavoro basati sulla mobilitazione cognitiva dei 
gruppi in cui i partecipanti provengano da funzioni e specializzazioni diverse (cross 
functional team-work), flessibilità e multitasking, assunzione di responsabilità, retribuzioni 
che tengano conto della performance individuale e di gruppo sono individuati come 
fattori rilevanti di sviluppo e utilizzo delle skills cognitive e di problem solving.

Su questi temi le istituzioni pubbliche possono svolgere un ruolo importante di im-
plementazione nel settore pubblico e di stimolo verso le parti sociali perché assumano il 
tema delle competenze degli adulti e del loro uso come obiettivo di crescita per il paese.

Per citare questo articolo: Aviana Bulgarelli, Per una strategia sulle competenze degli adulti, 
«Osservatorio Isfol», iii (2013), n. 3-4, pp. 25-46.
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Foundations skills  
e competenze chiave:  
il Programma  
PIAAC-OCSE
di Gabriella Di Francesco

Riassunto: Questo saggio introduce al Programma piaac (Programme for the International 
Assessment of Adult Competencies), relativo alla analisi e valutazione delle competenze de-
gli adulti tra i 16 e i 65 anni di età. Il Programma è promosso dall’ocse e realizzato in 
Italia dall’isfol su incarico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il saggio 
richiama gli obiettivi e le questioni chiave a cui piaac intende dare adeguate risposte, 
a partire dalla individuazione e definizione di quali siano le competenze considerate 
fondamentali (foundation skills) per vivere e lavorare nel xxi secolo. piaac si focalizza 
sulle competenze di base e trasversali necessarie ad assicurare un’attiva partecipazione 
all’economia e alla società. In relazione alle profonde trasformazioni delle società basate 
sulla conoscenza e delle economie globalizzate, i decisori politici e le istituzioni, in 
tutti i paesi, hanno infatti sempre più bisogno di conoscere il ruolo che competenze e 
skills hanno nel favorire la produttività, la crescita, l’innovazione e la coesione sociale.

Parole chiave: piaac-ocse; Skills; Valutazione delle competenze degli adulti

Premessa

L’utilizzo sempre più esteso delle nuove tecnologie nei vari settori, lo sviluppo di nuovi 
modelli organizzativi e sociali, che hanno accompagnato le trasformazioni del lavoro 
negli ultimi decenni1, la globalizzazione, nei suoi diversi aspetti economici, sociali e 
culturali, hanno impresso una forte e crescente pressione ai paesi nel trovare politiche 
adeguate a garantire che le persone abbiano le competenze necessarie per vivere e 
lavorare nelle società del xxi secolo.

1 D.F. Levy, Murnane R.J. (2003), The Skill Content of Recent Technological Change: An Empirical 
Exploration, «Quarterly Journal of Economics», 118(4), 1279-1333.



48 Foundations skills  e competenze chiave:  il Programma  PIAAC-OCSE

Se infatti le competenze della popolazione costituiscono il fondamento dell’econo-
mia di ogni paese, per ottenere una crescita elevata e inclusiva, queste hanno bisogno 
di essere sviluppate, mantenute e utilizzate per lo sviluppo personale e professionale 
delle persone e il loro uso produttivo nel lavoro.

Questi diversi aspetti chiamano in causa i sistemi scolastici e formativi come ele-
menti centrali per lo sviluppo di abilità e competenze individuali e, nello stesso tempo, 
pongono l’accento sul ruolo del contesto produttivo e sociale di riferimento (lavoro, 
tempo libero, gruppi sociali di appartenenza) come sede di applicazione e sviluppo 
delle abilità e delle competenze.

Se infatti da una parte i sistemi formali di istruzione e formazione sono i luoghi prin-
cipali attraverso cui le conoscenze e competenze sono acquisite, dall’altra le competenze 
apprese nel sistema educativo formale sono anche soggette a rapido deterioramento se 
non sono utilizzate e rafforzate attraverso ulteriori percorsi formativi e professionali.

I luoghi di lavoro, i contesti organizzati, le problematiche della vita quotidiana 
possono inoltre essere considerati luoghi privilegiati entro i quali le persone possono 
sviluppare e tradurre operativamente le proprie abilità e competenze, ricercando in-
formazioni pertinenti, prendendo contatto con altri, elaborando schemi interpretativi, 
utilizzando conoscenze acquisite, mobilitando i propri network di riferimento, gestendo 
sul piano affettivo ed emotivo le diverse situazioni dell’agire personale e professionale. 
Allo stesso tempo, si può ritenere che la ricchezza e complessità del contesto costitu-
iscano una fonte di stimolo per acquisire nuove competenze e mettere alla prova le 
proprie abilità, attivando processi di self-assessment e valutazione.

Di conseguenza, vi è un crescente interesse tra i responsabili politici non solo nel 
creare i giusti incentivi per le imprese e gli individui a investire nello sviluppo di com-
petenze, ma anche nel garantire che le economie utilizzino pienamente le competenze 
a loro disposizione.

Fattori importanti devono essere tenuti in conto per l’analisi dei diversi processi 
di trasformazione in atto nelle società e per affrontare fabbisogni di conoscenza dei 
cambiamenti in atto, sempre nuovi.

L’invecchiamento della popolazione in molti paesi pone l’esigenza di un maggiore 
approfondimento del rapporto tra età e competenze delle persone: rapporto di natura 
complessa come mostrano le numerose ricerche che hanno messo in luce una sostanziale 
capacità delle persone più anziane di fornire performance comparabili a quelle dei più 
giovani soprattutto in contesti lavorativi reali (Ng & Feldman, 2008). Evidenze empiriche 
dimostrano come un’attività intellettuale complessa migliori le abilità cognitive dei lavo-
ratori più anziani (Schooler et al., 1999). Su questa ipotesi, De Grip e Van Loo (2002) 
hanno elaborato una tipologia di differenti tipi di obsolescenza delle competenze. Una 
prima categoria è quella legata alla compromissione, al declino e all’obsolescenza di 
competenze semplicemente dovuta al naturale processo di invecchiamento: condizioni 
di lavoro faticose tanto fisicamente quanto mentalmente accelerano il logorio. Una 
seconda categoria è quella che si riferisce alla obsolescenza delle competenze dovuta 
all’atrofia delle stesse, a causa della mancanza o di carenza di un utilizzo sufficiente delle 
competenze. Mantenersi attivi viene considerato essenziale per compensare la riduzione 
e la perdita di competenze legata ai processi di invecchiamento cognitivo.
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I cambiamenti tecnologici e organizzativi evidenziano l’urgenza di comprendere 
le trasformazioni in atto attraverso approcci e metodologie in grado di fornire analisi 
adeguate per l’interpretazione delle competenze oggi necessarie per la vita sociale e 
il lavoro; la crescente richiesta di nuove competenze induce ad analizzare la misura in 
cui ci sono squilibri tra le competenze disponibili e le esigenze economiche e sociali; 
l’affermarsi delle esigenze di lifelong learning richiede di conoscere i meccanismi e i 
fattori attraverso i quali le competenze sono acquisite e/o perse.

Le indagini esistenti fino a ora non hanno permesso di affrontare pienamente tali 
questioni se non indirettamente attraverso proxy, basate prevalentemente sull’analisi 
dei titoli di studio formali e connesse al tema più generale del capitale umano (Becker, 
G.S.,1964) e del rapporto tra possesso di determinati livelli di studio e progressione 
nella carriera e nel reddito. Poco si sa circa il processo di acquisizione e obsolescenza 
delle competenze attraverso le popolazioni, un tema di fondamentale importanza in 
un periodo di rapido cambiamento sociale, in cui i titoli formali solo parzialmente 
rappresentano i livelli delle competenze realmente posseduti e quanto questi sono 
mantenuti nel tempo. Mancano evidenze quantitative sull’efficacia e l’efficienza degli 
sforzi per promuovere l’apprendimento permanente (oecd, 2003; oecd, 2005) e ci 
sono poche evidenze su come le diverse caratteristiche della formazione e del lavoro 
influenzano la capacità e l’attitudine degli individui a continuare a imparare lungo il 
corso della vita.

Gli studi più recenti a livello internazionale: gli studi dell’ocse2, dell’unesco, della 
Word Bank, della Commissione europea evidenziano come sia necessario adottare e 
integrare metodi e approcci che prendano a riferimento non solo i titoli e le qualifiche 
formali ma anche i livelli di competenza e gli apprendimenti acquisiti nei contesti non 
formali e informali.

L’esperienza lavorativa, sia quando essa è intenzionalmente organizzata (anche con 
finalità formative), sia quando essa non sia ispirata a tali intenzioni, ma segua logiche 
produttive e di mercato, è sempre più considerata una fonte essenziale di sviluppo di 
apprendimento. In considerazione di tutto questo, soprattutto negli ultimi anni, si è 
posta una grande enfasi ai contesti di lavoro quali scenari di sviluppo e di formazione 
delle competenze.

Allo stesso modo appare chiaro che paesi che presentano livelli di educazione for-
male simili possono differenziarsi, in modo anche sostanziale, per il livello di effettive 
competenze acquisite dai propri cittadini, attraverso i percorsi di istruzione e forma-
zione formale. Ciò significa che per investire e incentivare le competenze, al fine di 
migliorare gli indicatori di performance, sia necessario indirizzare risorse per migliorare 
tanto i livelli formali, quanto quelli non formali e informali di apprendimento.

2 oecd, Murray T.S. (2006), Reflections on the rationale for, and measurement of, numeracy in piaac.
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Il primo ciclo dell’indagine PIAAC

Il Programma piaac (International Programme for assessment of adult competencies) si 
sviluppa in sede ocse (2006-2008)3 a partire dall’esigenza di contribuire a fornire la 
base statistica necessaria per affrontare le principali questioni politiche riguardanti 
queste tematiche.

Nel 2008 prende avvio lo studio di base relativo alle dimensioni di competenza da 
prendere a riferimento e ai frameworks scientifici e metodologici attinenti gli strumenti 
di analisi e valutazione. Hanno partecipato a questa fase importante esperti di diversi 
paesi, sulla base di un interesse crescente delle istituzioni nazionali tra cui in primis 
i ministeri del Lavoro e dell’Istruzione di circa 24 paesi in Europea, America e Asia.

Il nostro paese ha aderito sin dall’inizio al Programma di ricerca piaac, finalizzato 
alla valutazione delle competenze della popolazione adulta (16-65 anni), della cui 
attuazione e coordinamento in Italia è responsabile il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, mentre l’isfol ha avuto l’incarico di progettare e realizzare l’indagine 
campionaria sul territorio nazionale italiano, oltre a realizzare il rapporto nazionale e 
a seguirne l’evoluzione nel tempo. La fase di sviluppo e di validazione degli strumenti 
utilizzati nello studio pilota, avviata a gennaio 2008 si è conclusa alla fine dello stesso 
anno: i risultati sono stati presentati nel corso del 2009 e nel settembre 2011 è stata 
avviata la survey vera e propria. La pubblicazione del rapporto internazionale da parte 
dell’ocse è avvenuta nell’ottobre 2013 e nella stessa data l’isfol ha presentato il primo 
sintetico rapporto nazionale relativo ai risultati (main study)4.

I paesi partecipanti a questo primo round sono stati: Australia, Austria, Belgio, Ca-
nada, Cipro, Corea del Sud, Danimarca, Estonia, Federazione Russa, Finlandia, Francia, 
Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Giappone, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, 
Repubblica Ceca, Slovacchia, Spagna, Svezia, Stati Uniti d’America.

Un secondo round è già in corso con altri paesi aderenti quali, Cile, Grecia, Indo-
nesia, Israele, Lituania, Nuova Zelanda, Singapore, Slovenia, Turchia. Un terzo round è 
programmato nel periodo 2014-2018 con paesi quali: Argentina, Columbia, Kazakhstan, 
Scozia e Galles. Un secondo ciclo di piaac è previsto a distanza di 5-10 anni.

Le domande chiave poste dal Programma PIAAC

In termini generali, la strategia di piaac si pone tre insiemi di interrogativi a cui cerca 
di fornire risposte adeguate:

•	 qual è l’attuale reale livello di competenze della popolazione adulta e qual è la loro 
distribuzione nei paesi che partecipano all’indagine;

3 oecd (2006), Planning for the direct assessment of literacy competencies in the information age for 
piaac, Report EDU/EC/CERI(2006)25), Paris.

4 Di Francesco G. (a cura di), Le competenze per vivere e lavorare, isfol, Roma, 2013 (Research 
Paper 9).



Osservatorio Isfol n. 3-4/2013 51

•	 quali aspetti rendono così rilevante il ruolo delle competenze e le rendono deter-
minanti ai fini dei ritorni economici e anche sociali;

•	 quali fattori concorrono all’acquisizione e allo sviluppo di competenze e skill e quali 
ne inducono il declino.

piaac assume inoltre un orizzonte anche più ampio di analisi sulle competenze degli 
adulti e lo estende potenzialmente a tutte le sfere di vita e di attività della popolazione 
adulta. L’auspicio, infatti, è che l’indagine piaac possa aiutare a rispondere a domande 
come:

•	 fino a che punto le competenze sono connesse con lo stato di salute individuale 
degli adulti?

•	 fino a che punto gli individui adulti con livelli più bassi di competenze sembrano 
essere meno coinvolti nella vita sociale e pubblica (ad es. servizi per le comunità, 
attività sociali e culturali)?

•	 fino a che punto il coinvolgimento delle minoranze (ad es. dei migranti) è inibito 
dalle carenze di competenze nella comprensione e utilizzo della lingua parlata 
dalla maggioranza?

•	 le persone in possesso di migliori livelli di competenze sono anche coinvolti mag-
giormente nella partecipazione politica e nel coinvolgimento civico?

Gli obiettivi di piaac sono quelli di fornire ai paesi un’ampia e scientificamente valida 
base dati che consenta di valutare: l’efficacia dei sistemi di istruzione e formazione nella 
formazione di competenze fondamentali per vivere e lavorare; gli effetti che questi 
hanno nel mercato del lavoro e nello sviluppo sociale e personale dei cittadini; quali 
politiche e riforme istituzionali sono messe in campo per sostenere efficienti transi-
zioni scuola-lavoro, per migliorare la situazione del mercato del lavoro degli adulti a 
rischio di disagio socio-economico e, non da ultimo, per favorire lo sviluppo di sistemi 
di apprendimento per tutta la durata del ciclo di vita.

Possiamo affermare che con questo studio è iniziato un innovativo Programma di 
ricerca che si svilupperà con cicli successivi per analizzare l’intero processo di acquisi-
zione, sviluppo o perdita delle competenze e seguirne l’evoluzione nel tempo.

L’esigenza e l’utilità di avere indicatori importanti sulle competenze dei cittadini 
europei era già ben presente nell’Agenda europea di Lisbona (2000), che fissava pri-
orità e obiettivi dei paesi membri, e il documento Europe 2020 riprende con grande 
enfasi non solo i temi della conoscenza, del sistema di istruzione e della formazione, 
ma anche la questione delle competenze quali leve per fare fronte alle sfide future.

La strategia Europe 20205, gravata anche dall’esplosione della crisi economica, 
rilancia le sfide di Lisbona, imponendo maggiore rigore e determinazione nell’artico-
lazione del programma e nella definizione delle strategie: viene qui ribadito il ruolo 

5 Cfr. http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/flagship-initiatives/in-
dex_it.htm.
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centrale delle competenze, sia come motore dell’economia e dell’occupazione, ma 
anche come base per l’integrazione sociale e la partecipazione attiva nella società.

La valutazione delle competenze degli adulti fornisce, infatti, tanto a livello euro-
peo, quanto a livello nazionale per ogni paese membro interessato, la misura dello 
stock di competenze possedute dalle proprie risorse umane e, di conseguenza, fornisce 
sostegno per adattare al proprio capitale umano politiche e investimenti futuri sem-
pre migliori e adeguati. La crescente domanda di abilità cognitive a più alto livello di 
complessità e di dimensioni trasversali delle competenze, a fronte di una scarsità di 
basi di dati esistenti sulle competenze degli adulti nella popolazione dei diversi paesi, 
rende strategico il contributo derivante da piaac.

Le «competenze fondamentali per vivere e lavorare», individuate 
nel Programma PIAAC

L’indagine fornisce molte risposte ai quesiti qui posti ma è importante porre l’atten-
zione sulle dimensioni di competenze che il Programma prende a riferimento.

piaac si focalizza su dimensioni fondamentali di competenza per vivere e lavorare 
nella società odierna e non analizza specifiche competenze collegate a settori, occu-
pazioni e ambiti professionali di tipo tecnico.

Sulla base di una analisi della situazione sociale (la «società digitale»), occupazionale 
(informatizzazione di processi di lavoro; aumento del valore della conoscenza sia per 
l’accesso al lavoro che per il mantenimento dello stesso e il suo sviluppo), formativa 
(crescente fabbisogno di formazione continua – lifelong learning) e culturale attuale e 
dello scenario prefigurabile a tale livello, vengono individuate da piaac alcune dimen-
sioni di competenze essenziali, il cui livello di possesso da parte dei lavoratori adulti è 
considerato cruciale valutare, in quanto sono:

•	 necessarie per la piena integrazione e la partecipazione al mercato del lavoro, 
istruzione e formazione, e la vita sociale e civile;

•	 rilevanti per tutti gli adulti;
•	 altamente trasferibili, in quanto sono rilevanti per diversi campi sociali e situazio-

ni di lavoro ed essenziali per gestire attivamente eventuali processi di transizione 
professionale, occupazionale, organizzativa;

•	 «si possono apprendere» e, quindi, sono soggette all’influenza delle politiche edu-
cative, formative e del lavoro.

Negli ultimi anni, si sono affermati diversi contributi di ricerca sulle competenze ri-
tenute importanti per la vita e il lavoro degli adulti; un framework di riferimento per i 
paesi è quello sviluppato dalla Commissione europea (2006)6 relativo alle «competenze 
chiave»: competenze che sono considerate essenziali per una piena partecipazione al 

6 Recommendation 2006/962/EC of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 
on key competences for lifelong learning [Official Journal L 394 of 30.12.2006].
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mercato del lavoro e che dovrebbero essere sviluppate dai sistemi di istruzione e di 
formazione per preparare i cittadini alla vita sociale e lavorativa.

A livello internazionale, il dibattito sulle competenze chiave si è evoluto intorno 
al progetto DeSeCo7 (Rychen e Salganik, 2003), che ha dato luogo a numerosi studi di 
livello nazionale e ha fornito un riferimento concettuale importante per la definizione 
della Raccomandazione europea sulle «Key Competencies» (Commissione europea, 2006), 
adottata successivamente dai diversi paesi europei nell’ambito dei processi di riforma 
dei sistemi di istruzione e formazione.

Due indagini ocse tra la fine degli anni ’90 e i primi anni 2000 – in particolare 
ials, International Adult Literacy Survey e all, Adult Literacy and Lifeskills Survey, hanno 
affrontato il tema della valutazione delle competenze degli adulti e hanno evidenziato 
importanti elementi di criticità circa il possesso di queste competenze nei diversi paesi 
partecipanti allo studio, elementi sui quali tornare con approcci e metodi in grado di 
fornire nuovi approfondimenti.

piaac non assume un approccio o un modello di riferimento, infatti richiama ed 
evidenzia che il dibattito è molto ampio su questo tema, e non entra nell’analisi dei 
concetti e delle diverse accezioni dei termini skills e competencies.

Molti framework utilizzano «skill» sia in senso lato (la capacità di agire in modo ap-
propriato nel contesto) e in un senso più stretto (es. capacità tecnica). Nel framework 
della Commissione europea sulle competenze chiave per l’apprendimento permanen-
te, la definizione di «competenza» comprende «conoscenze» e «abilità» – vale a dire 
che l’«abilità» è una dimensione o un aspetto della «competenza». Nel Quadro euro-
peo delle qualifiche (European Qualification Framework – eqf)8 (Commissione europea, 
2008), «conoscenza», «abilità» e «competenze» sono trattati come categorie distinte 
di «risultati di apprendimento» – vale a dire che l’«abilità» non è concepita come una 
componente della «competenza».

In Italia il dibattito tecnico scientifico si è molto sviluppato su questi aspetti con-
cettuali, mentre sul piano istituzionale la legge del giugno 92/20129 di riforma del 
mercato del lavoro, nella sezione specifica (art. 4) sancisce innovazioni importanti su 
tutta la materia relativa all’apprendimento permanente e al sistema nazionale di certi-
ficazione degli apprendimenti formali, non formali e informali, fornendo definizioni 
chiare sulla tematica delle competenze.

In piaac viene adottato un approccio pragmatico per quanto riguarda l’uso dei due 
termini «competenze» e «abilità», questi sono usati in modo intercambiabile.

Il Programma utilizza la definizione di foundation skills in senso generale, e di in-
formation processing skills (a sottolineare il ruolo delle tecnologie dell’informazione) 
per riferirsi al concetto di competenze di base e si colloca nel fertile filone di ricerca 
sulle competenze chiave, a cui anche l’isfol ha contribuito con specifici studi nel 
corso degli anni (Di Francesco, 2013, p. 96). Un auspicio per il futuro è quello di cre-

7 ocse, De.Se.Co (2003) Definition and Selection of Competencies.
8 Commissione europea, 2006/962/ec, European Qualification Framework (eqf).
9 Legge 92/12 «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva 

di crescita».
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are un’armonizzazione possibile fra linguaggi ancora oggi distanti sullo studio delle 
competenze degli adulti, che raccordi survey come piaac, pisa (indagine ocse rivolta 
ai 15enni) e altre con il sistema dell’European Qualification Framework (eqf) e della più 
recente iniziativa europea relativa alla tassonomia esco10.

Le «competenze» la cui valutazione costituisce l’obiettivo di piaac sono le seguenti:

•	 Literacy (comprendere, valutare, utilizzare testi scritti e impegnarsi con essi, per 
partecipare alla vita sociale, perseguire i propri obiettivi, e sviluppare la propria 
conoscenza e il proprio potenziale);

•	 Numeracy (l’abilità di accedere a informazioni e idee matematiche e utilizzarle, in-
terpretarle e comunicarle per affrontare e gestire le domande di natura matematica 
presenti in un ampio arco di situazioni della vita adulta).

Inoltre piaac ha messo a disposizione dei paesi due opzioni relative alla valutazione di:

•	 Problem Solving «in ambienti tecnologicamente avanzati»; implica l’utilizzo di tecnolo-
gie digitali, strumenti di comunicazione e reti per acquisire e valutare informazioni, 
comunicare con altri e realizzare attività di natura pratica;

•	 Reading components, implica l’uso di test che riguardano la valutazione delle com-
ponenti di abilità di lettura quali ad es. la conoscenza del vocabolario, e sono stati 
progettati per fornire informazioni più dettagliate sugli adulti con bassi livelli di 
competenze di literacy.

L’indagine piaac ha riguardato inoltre, attraverso un questionario di background e 
l’utilizzo del job requirement approach, l’analisi di competenze utilizzate nei luoghi di 
lavoro e nella vita quotidiana.

A livello più fondamentale, literacy e numeracy costituiscono una base per lo sviluppo 
di competenze cognitive di ordine superiore, come il ragionamento analitico, e sono 
essenziali per ottenere l’accesso e la comprensione di domini specifici di conoscenza. 
Inoltre, queste competenze sono rilevanti in tutta la gamma di contesti della vita, dalla 
scuola attraverso il lavoro, nella vita domestica e nelle interazioni sociali.

Allo stesso modo, le competenze matematiche sono fondamentali nella maggior 
parte dei settori della vita, e la capacità di gestire le informazioni e risolvere problemi 
in ambienti ricchi di tecnologia – che vuol dire accedere, valutare, analizzare e comu-
nicare informazioni – stanno diventando importanti per tutta la popolazione.

Secondo l’ocse11 (2008) la competenza chiave, che rappresenta il vero cuore di ciò 
che l’indagine piaac intende valutare, è la «literacy», definita come una integrazione o, 
meglio, «un continuum fra conoscenze, skills e strategie che le persone acquisiscono nel 
corso della loro vita». Di fatto, quella di literacy rappresenta un cosiddetto evolving concept, 
poiché soprattutto sul possesso e sull’uso di essa si basa la crescita personale ed economica, 

10 esco - Commissione europea, European Classification of Competencies and Skills.
11 Schleicher (2008), piaac: A new strategy for assessing adult competencies, «International Review 

of Education».
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la partecipazione al mercato del lavoro così come la cittadinanza politica: ciò che per una ge-
nerazione fa doveva essere la «competenza minima» di literacy, non è più per quella attuale.

I livelli di competenza PIAAC

L’indagine piaac si pone un obiettivo generale: giungere a una stima della porzione 
di popolazione in possesso di un livello di competenze in grado di portare a termine 
con successo attività della vita quotidiana, nel lavoro, nelle relazioni sociali, nell’orga-
nizzazione della vita personale e familiare ecc. Sono stati definiti sei livelli di proficiency, 
basati su intervalli di punteggi che variano su una scala da 0 a 500 punti. I livelli sono 
così suddivisi: below level 1 (0-175); livello 1 (176-225); livello 2 (226-275); livello 3 (276-
325); livello 4 (326-375); livello 5 (376-500).

Il livello below 1 indica una modestissima competenza, al limite dell’analfabetismo, 
mentre i livelli 4 e 5 indicano la piena padronanza del dominio di competenza.

Il raggiungimento del livello 3 è considerato come elemento minimo indispensabile 
per un positivo inserimento nelle dinamiche sociali, economiche e occupazionali. I 
punteggi che definiscono i vari livelli di competenza sono definiti secondo corrette 
procedure statistiche (stima della complessità degli item mediante sofisticate tecniche 
statistiche; analisi della distribuzione della popolazione ecc.).

Gli elementi innovativi del framework di PIAAC

Una concezione orientata all’uso delle competenze. Literacy, numeracy e problem solving in am-
bienti tecnologicamente avanzati sono le competenze essenziali per il funzionamento nel 
mondo moderno, per realizzare la miriade di prove che gli adulti devono affrontare nei 
diversi contesti di vita. Gli adulti leggono, cercano di risolvere i problemi e raggiungere 
determinati obiettivi in una gamma di contesti. Di conseguenza, la messa a fuoco di piaac 
è meno sulla padronanza di determinati contenuti e un insieme di strategie cognitive che 
sulla capacità di attingere a questi contenuti e queste strategie per eseguire con successo 
attività di trattamento delle informazioni in una varietà di situazioni.

Livelli di Proficiency come un continuum. Le competenze valutate si intendono come 
implicanti un continuum di competenza. Gli individui sono considerati abili, in mag-
giore o minor misura nella competenza in questione, invece di essere o solo «abili» 
o «solo non abili». In altre parole, non esiste una soglia che separa coloro che hanno 
la competenza in questione da quelli che non l’hanno. Le scale di misura descrivono 
gradazioni della complessità delle competenze nei settori della literacy, numeracy e del 
problem solving in ambienti ricchi di tecnologia. In ogni dominio tale complessità è vista 
come una funzione di un piccolo numero di fattori, come il tipo di operazioni cognitive 
richieste dal compito, la presenza di distrattori delle informazioni e la natura delle 
informazioni e delle conoscenze necessarie per completare con successo un compito 
del mondo reale.
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Literacy e numeracy sono spesso descritte come competenze «di base», in quanto forni-
scono un «fondamento» su cui si sviluppano le altre competenze. Questa descrizione 
può dare l’impressione che tali competenze siano meno complesse di certe altre com-
petenze di «ordine superiore» o che l’interesse delle policy in tali abilità stia nel far 
sì che la popolazione possieda un minimo accettabile di livello base di competenza 
in questi ambiti. È importante sottolineare che l’obiettivo è quello di vedere come la 
popolazione adulta è distribuita su tutto lo spettro di competenza in ciascuno dei do-
mini valutati, non valutare se gli adulti hanno raggiunto un livello base di competenze.

L’importanza delle informazioni contestuali. Oltre a valutare il livello e la distribuzione delle 
competenze chiave della popolazione (information processing skills), piaac è completa-
ta da informazioni sull’uso delle abilità cognitive e di determinate abilità generiche 
(generic skills) utilizzate nel lavoro e in altri contesti. Si fa riferimento alla misura in 
cui gli individui sono tenuti a utilizzare una serie di competenze generiche nel loro 
lavoro, comprese le competenze interpersonali, come la collaborazione e l’influenza, 
l’auto-apprendimento, l’organizzazione, l’auto-organizzazione e la delega, le abilità 
fisiche. Gli intervistati riferiscono anche di come e se le loro competenze e qualifiche 
corrispondono ai requisiti dei loro posti di lavoro.

L’impegno come componente fondamentale della competenza. Il termine engagement è un elemento 
importante nella definizione del concetto di literacy di piaac. Engagement rappresenta un 
chiaro riconoscimento dei fattori connessi alla motivazione (il piacere e l’interesse all’ap-
prendimento) e degli aspetti metacognitivi nei processi di apprendimento (oecd, 2012).

Il ruolo della pratica nella literacy e numeracy e l’uso del computer per il mantenimento e lo sviluppo di 
competenze. L’Indagine non solo cerca di descrivere il livello e la distribuzione di proficiency 
delle competenze che misura, ma anche di fornire informazioni sui fattori associati con 
l’acquisizione, il mantenimento e lo sviluppo di queste competenze e dei loro risultati. È 
chiaro che «la competenza nelle abilità cognitive, come la literacy e la numeracy non sono 
fisse per tutta la vita, e che i percorsi di vita, gli interessi hanno un impatto sui modelli di 
sviluppo o di perdita delle competenze individuali». Impegno nella literacy e nelle pratiche 
di calcolo e l’uso delle ict nel lavoro e nella vita di tutti i giorni è un modo per gli adulti 
per migliorare o mantenere le loro abilità. Studi empirici (oecd, 2005), mostrano che la 
competenza di literacy è fortemente legata a pratiche di literacy nel lavoro e in altri contesti. 
Competenza e pratica si rafforzano a vicenda, poiché la pratica influisce positivamente sul 
livello di competenza e la proficiency ha un impatto positivo sulla pratica.

L’indagine PIAAC: alcune indicazioni nella lettura e interpretazione 
dei risultati

La disponibilità dati piaac per l’Italia è l’esito di un impegno organizzativo e scientifico 
di notevole portata gestito dall’isfol nell’arco temporale che va dal 2011 al 2013. isfol 
ha aderito al progetto dell’ocse e ne ha seguito operativamente tutte le tappe per la 
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costruzione dell’indagine in Italia, applicando i vari criteri definiti a livello internazio-
nale nella costruzione del campione, nell’adozione di strumenti di misura, nell’utilizzo 
di procedure di analisi e interpretazione dei dati condivise a livello internazionale.

Che cosa misura effettivamente piaac? L’obiettivo dichiarato è di esaminare dimensioni 
di competenze di carattere generale, che dovrebbero costituire un bagaglio di base 
indispensabile per affrontare con successo numerose attività dell’agire sociale. Literacy 
e numeracy dovrebbero rilevare un insieme di aspetti che coniugano le conoscenze (i 
saperi) dell’individuo e alcune abilità di mettere in atto processi cognitivi di diversa 
complessità (comprensione testi, ragionamento, inferenze, deduzioni, calcolo, schema-
tizzazione)12. Due questioni sorgono a margine del processo di operazionalizzazione 
messo in atto in piaac. La prima riguarda la rilevanza relativa delle competenze misurate 
in piaac per lo svolgimento delle attività quotidiane; la seconda concerne l’effettiva 
misurazione di competenze.

Literacy e numeracy. È evidente che le competenze di base stimate in piaac hanno 
a che fare con la capacità dell’individuo di affrontare con successo i compiti posti 
dalla vita quotidiana, sia essa lavorativa sia relativa al tempo libero o alla tutela della 
propria salute. La complessità della vita sociale è molto cresciuta negli ultimi 50 anni 
e le richieste che giungono agli individui in termini di compiti e sfide da affrontare 
sono aumentati drasticamente. Allo stesso modo, sono sempre più intensi e complessi 
i sistemi di comunicazione, la rapidità dei cambiamenti sociali, produttivi e scientifici. 
Dunque, la dotazione di capitale intellettuale delle persone deve, gioco forza, sempre 
più appoggiarsi su sistemi di competenze pregiate. Literacy e numeracy costituiscono una 
approssimazione pertinente di tale dotazione, per di più graduata in piaac secondo 
un modello scalare in termini di complessità. Va comunque sottolineato che piaac 
esamina la componente del comportamento sociale più legata ai saperi e ad alcuni 
processi cognitivi che possono essere considerati molto prossimi a quelli tradizionali 
associati al concetto di intelligenza. Non è un caso che un dato sia costante in piaac: 
la significativa correlazione tra livello di scolarità e proficiency. Altri aspetti altrettanto 
importanti non sono analizzati in questo primo ciclo di piaac. Tra questi, tutta la sfera 
motivazionale che guida il comportamento sociale umano (perseguimento di obiettivi, 
perseveranza, bisogno di riuscita, proattività, livello di auto-efficacia percepita), fattori 
che, è stato ampiamente mostrato, guidano e danno impulso all’azione sociale delle 
persone, favorendo l’utilizzo delle competenze possedute o, in alcuni casi, compensan-
do la carenza di competenze (Heckman et al, 2006). Allo stesso modo non sono incluse 
le dimensioni legate alla regolazione dei propri stati emozionali (controllo dell’ansia 
e gestione dello stress, livello di auto-stima e valorizzazione di sé, equilibrio emotivo). 
È innegabile che tale componente non-cognitiva del comportamento umano abbia 
una notevole rilevanza nel contribuire al successo o insuccesso in situazioni sociali 
quali, ad esempio, la ricerca di un impiego, la gestione della carriera, i comportamenti 
di consumo. Altri aspetti non misurati in piaac e che hanno rilievo nella vita socia-
le possono essere ricondotti a processi cognitivi di elevato profilo solo parzialmente 

12 Per una analisi dettagliata delle dimensioni sottostanti la literacy e la numeracy, così come 
sono rilevate in piaac, si rimanda al framework teorico isfol (2013), www.isfol/piaac.it.
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correlati a quelli di base (literacy e numeracy). Si fa riferimento alle abilità ideative e 
di innovazione, al pensiero creativo e a capacità meta-cognitive di articolare in modo 
originale il ragionamento. Infine, le abilità sociali e di mobilitazione di network che non 
sono analizzate in piaac ma che sicuramente possono facilitare lo svolgimento delle 
attività quotidiane e promuovere (o inibire in caso di assenza) l’utilizzo delle compe-
tenze di base. Il fatto che il framework di piaac non analizzi queste dimensioni, non ne 
mette in discussione l’impianto, né la qualità dei dati ottenuti, quanto piuttosto è utile 
per delimitare il campo e relativizzare gli esiti ottenuti: sono state esaminate alcune 
competenze chiave che definiscono il livello di abilità sociale degli individui; altre 
competenze e abilità (motivazionali, emotive, sociali) che intervengono nel regolare 
il comportamento sociale e che possono essere altrettanto incisive nel determinarne 
il successo sono invece al di fuori dell’attuale framework.

Si possono misurare le competenze? È evidente che attraverso il test adottato in piaac si 
misura il livello di preparazione e di capacità di attivazione di alcuni processi cognitivi 
da parte delle persone intervistate. Anni di esperienze nelle indagini condotte dall’ocse 
hanno consolidato la metodologia di indagine, le modalità di costruzione degli item, 
la definizione dei diversi gradi di difficoltà delle domande ecc. Essere in grado o meno 
di rispondere correttamente a un problema posto da un determinato item costituisce 
un indicatore del livello di competenza posseduto. Tuttavia, come la letteratura sul 
tema mette in risalto (St Clair, 2012)13, altri fattori «periferici» possono condizionare 
l’approccio di chi viene intervistato allo strumento di misura, creando potenziali effetti 
distorsivi di cui tenere conto nel valutare la portata complessiva dei risultati. Un primo 
elemento è costituito dal grado di motivazione e impegno che le persone dedicano alla 
compilazione dello strumento (tempi a disposizione, modalità di presentazione dello 
strumento ed eventuale accompagnamento da parte degli intervistatori). In piaac il 
questionario è stato somministrato in forma anonima e non vi sono stati particolari 
elementi che potessero stimolare la produzione di una «best performance» (dare il me-
glio di sé) da parte del soggetto. Un secondo elemento può essere costituito dal grado 
di familiarità delle domande poste rispetto allo spazio di vita culturale del soggetto. 
Relativamente al primo elemento, le procedure di raccolta dei dati sono state accura-
tamente monitorate e quindi si può ritenere che eventuali effetti distorsivi sul piano 
della «motivazione a rispondere» al questionario si siano distribuiti in modo casuale 
sull’intero campione internazionale piaac. Tuttavia, si può ipotizzare che persone meno 
scolarizzate e meno abituate a trattare con materiale scritto e/o con utilizzo di supporti 
informatici abbiano subìto in modo più accentuato processi di saturazione e di caduta 
di attenzione, rispetto alle generazioni più giovani e scolarizzate. Più delicato è il se-
condo aspetto che potremmo definire di familiarità dello strumento utilizzato e della 
sua validità ecologica (capacità di misurare effettivi aspetti delle competenze utilizzati 
nella vita reale delle persone). Anche in questo caso si può ritenere che la «familiarità» 
dello strumento (domande a risposta chiusa) sia inversamente proporzionale a età e 

13 Ralf St. Clair (2012), The limits of levels: Understanding the International Adult Literacy Surveys 
(ials), «International Review of Education».
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grado di scolarità. I più anziani e i meno scolarizzati possono avere meno dimestichezza 
con una modalità di rilevazione dei saperi tipicamente scolastica e comunemente non 
presente nel contesto della vita reale. A questo elemento, si possono aggiungere fattori 
relativi alla familiarità di tale modalità di rilevazione tra contesti culturali e quindi tra 
paesi: l’uso di test e strumenti standardizzati è probabilmente più diffuso e radicato 
nei paesi anglosassoni e scandinavi rispetto ai paesi del Sud Europa. Se si pensa al no-
stro paese, vi sono svariate coorti indagate in piaac che non hanno incontrato queste 
forme di valutazione delle competenze nei loro percorsi scolastici, né in processi di 
selezione del personale (ancora molto spesso ancorati a prove di tipo compilativo). 
Tale elemento può costituire una forma di handicap che si somma a quello principale 
legato al possesso effettivo delle competenze. Infine, alcune considerazioni possono 
essere svolte circa la validità ecologica dei contenuti proposti e quindi circa la capacità 
dei singoli item di essere rappresentativi delle competenze effettivamente utilizzate 
dalle persone nel loro agire quotidiano.

Il ruolo dello strumento informatizzato. Non va sottovalutato che l’indagine piaac, a diffe-
renza delle precedenti indagini sulle competenze degli adulti, è stata svolta mediante 
uno strumento di rilevazione informatizzato. Anche questo elemento può avere giocato 
un ruolo significativo nel condizionare il livello generale di risposta e, quindi, la rile-
vazione della proficiency. È noto che la diffusione delle abilità nell’uso delle tecnologie 
informatiche non è equilibrata all’interno della popolazione (giovani e scolarizzati sono 
mediamente più competenti di anziani e meno scolarizzati). Allo stesso modo, vi sono 
dati che mostrano come nel nostro paese l’uso quotidiano di strumenti informatizzati 
sia inferiore rispetto ad altri paesi europei comparabili. Tale potenziale effetto distor-
sivo nell’accesso allo strumento di rilevazione è stato attenuato (o forse si potrebbe 
dire quasi completamente eliminato) dal possibile ricorso a forme cartacee di risposta. 
Infatti gli intervistati potevano accedere anche a questionari in formato tradizionale. 
Di fatto, nel campione piaac italiano, solo il 58% dei rispondenti ha utilizzato la ver-
sione informatizzata contro il 77% della media ocse. Del restante 42%, circa il 24,5% 
si è dichiarato senza esperienze nell’uso del computer, circa il 15%, pur dichiarandosi 
esperto nell’uso del computer ha preferito la versione cartacea del questionario e il 
2,5%, dopo aver tentato di rispondere in modalità informatizzata, ha fallito il tentativo.

Infine possiamo evidenziare che piaac fornisce una fotografia piuttosto ben definita 
del livello di competenza di una porzione rappresentativa della popolazione italiana 
compresa nella fascia d’età tra i 16 e i 65 anni, confrontabile con campioni simili sele-
zionati, nello stesso periodo, in altri paesi ocse. Tale fotografia permette un numero 
molto ampio di confronti trasversali tra contesti nazionali e tra numerose variabili. Da 
questi confronti si possono inferire alcuni processi di costruzione o di deterioramento 
delle competenze. Per contro, una fotografia offre una immagine fissa, non una rappre-
sentazione dinamica degli eventi e dei processi. I dati a disposizione non permettono 
una lettura evolutiva dei processi di cambiamento nel tempo che saranno possibili, 
secondo una prospettiva longitudinale, con i prossimi cicli di piaac, già previsti dal 
Programma ocse.
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In sintesi si può affermare che:

•	 l’impianto piaac è finalizzato a misurare alcune competenze chiave necessarie per 
una piena esperienza di vita personale, professionale e familiare, considerando il 
grado di complessità dell’agire quotidiano;

•	 le competenze di literacy e numeracy costituiscono una opportuna operazionalizza-
zione di tale concetto di competenza, centrata su una rilevazione di aspetti cognitivi 
legati alle conoscenze e ad alcuni processi mentali attivati dall’individuo;

•	 altre dimensioni centrali dell’agire competente nei contesti sociali complessi non 
sono invece considerate dall’indagine piaac: controllo emotivo, capacità di attivare 
network e di operare con altri, innovazione e pensiero creativo, atteggiamento verso 
se stessi, motivazione e auto-efficacia percepita;

•	 lo strumento utilizzato è stato costruito in modo appropriato per misurare le com-
petenze mediante i test di literacy e numeracy e le competenze utilizzate/richieste 
mediante questionario self-report;

•	 alcune distorsioni possibili possono essere legate alla motivazione allo svolgimento 
dell’indagine (particolarmente lunga e onerosa sul piano dell’attenzione richiesta), 
alla familiarità di alcuni item e alla modalità di risposta prevista (modalità test);

•	 la modalità informatizzata di somministrazione dei test può avere giocato un ruolo 
significativo nel condizionare il livello generale di risposta, quindi la rilevazione della 
proficiency. L’indagine ha messo in evidenza un deficit di competenze informatiche 
di base nel nostro paese, correlato in misura sensibile con la proficiency generale.

In conclusione, l’indagine piaac si pone l’obiettivo di verificare in che modo le com-
petenze si acquisiscono, sviluppano o declinano all’interno di porzioni specifiche della 
popolazione. L’analisi trasversale dei dati permette di identificare alcuni trend e di 
mettere in evidenza il potenziale ruolo giocato da:

•	 i processi educativi e formativi,
•	 lo svolgimento di una professione altamente qualificata,
•	 il vivere in un contesto culturale stimolante,
•	 nel potenziare il livello di competenze.
•	 Per contro, vi sono dati a supporto della tesi che:
•	 inattività,
•	 poca partecipazione a processi educativi,
•	 contesti familiari poveri,
•	 possano produrre un deterioramento o un mancato sviluppo delle competenze 

analizzate.

Tali risultati vanno comunque letti alla luce di una considerazione di carattere meto-
dologico e epistemologico di una certa rilevanza. La considerazione si fonda sul fatto 
che, vista la natura descrittiva dei dati a disposizione, in questa prima elaborazione, 
risulta piuttosto complesso trarre delle inferenze causali sulla natura dei processi 
esaminati.
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Le competenze possedute dall’individuo giocano infatti un ruolo molto complesso 
nelle dinamiche sociali e nel posizionamento delle persone all’interno della società. 
Esse sono, allo stesso tempo:

•	 un fattore di selezione (da parte dei sistemi organizzati, es. il sistema universitario 
o le imprese, e da parte delle persone stesse che selezionano le opportunità sociali 
in base al proprio livello di competenza percepito);

•	 l’esito di un processo di socializzazione. Le competenze evolvono in relazione alla 
partecipazione a contesti sociali più o meno ricchi.

Lo svolgimento di una occupazione sfidante e ricca di contenuti richiede un consistente 
bagaglio di competenze e di potenzialità in ingresso (processo selettivo), ma costituisce 
nello stesso tempo una forte opportunità di ulteriore sviluppo e potenziamento delle 
competenze (effetto di socializzazione). Al contrario, scivolare in contesti sociali poveri 
di stimoli e di richieste per l’individuo (inattività, disoccupazione, pensionamento) 
può avere un effetto di progressivo, ulteriore impoverimento delle competenze e di 
riduzione del potenziale. In breve, si può ritenere che le competenze delle persone 
siano significativamente influenzate dal contesto in cui opera la persona stessa.

In sintesi possiamo affermare che:

•	 i risultati piaac non sono interpretabili in modo semplicistico in termini di «ausa» 
(essere disoccupati, essere studenti, svolgere un lavoro ad alta professionalità) ed 
«effetto» (subire una caduta delle competenze, avere competenze elevate);

•	 processi di selezione e socializzazione, si mescolano in un complesso circolo che 
definisce il livello di competenze delle persone a un momento dato;

•	 circuiti virtuosi fanno sì che alcuni individui, con una buona dotazione di partenza 
delle competenze, selezionino o siano selezionati in ambienti sociali favorevoli a 
uno sviluppo ulteriore delle proprie competenze;

•	 circuiti viziosi fanno sì che soggetti con un bagaglio di competenze povero abbiano 
accesso (siano selezionati) in ambienti sociali relativamente deprivati e quindi non 
abbiano la possibilità di incrementare o mantenere il proprio capitale culturale.

Le prospettive future di PIAAC

In conclusione possiamo affermare che gli obiettivi generali del primo ciclo di piaac 
sono stati essenzialmente:

•	 fornire un profilo del livello e della distribuzione delle competenze chiave tra la 
popolazione adulta;

•	 comprendere la relazione di queste competenze con fattori (come la partecipazione 
a istruzione, formazione e occupazione, la varietà e l’intensità dell’uso di tali com-
petenze) che si ipotizza influenzino il loro sviluppo, la manutenzione e la perdita 
lungo tutto il ciclo di vita;



62 Foundations skills  e competenze chiave:  il Programma  PIAAC-OCSE

•	 comprendere la relazione di queste competenze con i risultati, sia economici (ad 
esempio, la partecipazione alla forza lavoro, i salari, la soddisfazione sul lavoro) e 
sia non economici (ad esempio le condizioni di benessere);

•	 comprendere meglio il rapporto tra l’offerta e la domanda e il ruolo del sistema di 
istruzione nello sviluppo di queste competenze.

Guardando agli sviluppi del Programma piaac sono già evidenti alcune questioni che 
entreranno nella discussione tra i paesi partecipanti e l’ocse per la messa a punto del 
prossimo ciclo: ne citiamo alcune.

L’esigenza di un ampliamento della gamma di competenze relativamente all’analisi 
del capitale umano; tra queste le dimensioni non cognitive di abilità e competenze 
sono esaminate da numerosi studi che enfatizzano il ruolo di abilità non cognitive nel 
successo sul mercato del lavoro (Lindqvist & Vestman, 2011); il lavoro di Ng & Feldman 
(2008) esamina il ruolo della seniority organizzativa sulla acquisizione di abilità non 
cognitive e sulla performance organizzativa. Molti studi enfatizzano il fattore predittivo 
di future esperienze di disoccupazione (chi ha meno abilità non-cognitive tende a spe-
rimentare con più probabilità periodi di disoccupazione), mentre le abilità cognitive 
non rivestono un ruolo predittivo in tal senso.

Non v’è dubbio che una vasta gamma di abilità e competenze (cognitive e non co-
gnitive) sono importanti per l’effettiva partecipazione all’istruzione e alla formazione, 
al mercato del lavoro e in altri aspetti della vita sociale e civile. Gli studi di ricercatori 
come Heckmann e i suoi colleghi hanno anche cercato di dimostrare l’impatto dei 
tratti comportamentali e di personalità come coscienziosità ed estroversione sui risul-
tati scolastici e nel mercato del lavoro; queste stesse dimensioni sono anche oggetto 
di ricerche del progetto ceri su «Istruzione e progresso sociale» e   nello studio step 
della Banca mondiale.

L’opportunità di individuare un giusto equilibrio, anche in termini di costi/benefici, 
tra la valutazione diretta (tramite test) e l’analisi del contesto (tramite questionario) in 
cui le competenze si attivano, e in cui i molteplici fattori presenti nel background fami-
liare e sociale, possono meglio far comprendere e analizzare i luoghi e le condizioni 
di sviluppo e/o cambiamento delle competenze nel tempo.

L’utilità di ampliare l’analisi alla domanda di competenze da parte delle imprese è 
richiamata da molti paesi; per ottenere infatti un quadro più completo della domanda 
di competenze sarebbe necessario ottenere informazioni dai datori di lavoro, oltre che 
dai lavoratori.

Risulta tuttavia evidente che la misura in cui gli sviluppi del framework di piaac nel 
secondo ciclo, potrebbe e dovrebbe passare dalla prevalente valutazione di dimensioni 
cognitive delle competenze (in una gamma importante ma limitata relativa alle com-
petenze di literacy e numeracy), alla raccolta di informazioni per quanto riguarda altri 
domini di competenze, dipende da diverse considerazioni:

•	 la fattibilità. Ovvero la disponibilità di metodologie di misurazione di nuovi domini 
quali conoscenze, abilità o attributi che possano essere analizzati in modo valido, 
affidabile e conveniente in indagini su vasta scala a livello internazionale;
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•	 la comparabilità. La misura in cui queste dimensioni non cognitive delle competenze 
possano essere validamente confrontate tra i vari paesi;

•	 la rilevanza politica. La misura in cui la ricerca suggerisce che l’analisi di una gamma 
più ampia di competenze porterebbe a input significativi per le scelte relative alle 
politiche educative, formative e del lavoro.
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Le competenze degli 
italiani secondo 
l’indagine PIAAC
di Simona Mineo, Michela Bastianelli,  
Manuela Amendola, Fabio Roma

Riassunto: Questo articolo presenta le principali evidenze empiriche emerse dal Pro-
gramma ocse-piaac (Programme for the International Assessment of Adult Competencies), rea-
lizzato in Italia dall’isfol su incarico e sotto la responsabilità del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali. Queste evidenze fanno riferimento ai dati italiani e riguardano la 
distribuzione delle competenze tra la popolazione adulta italiana con età compresa tra 
i 16 e i 65 anni. Vengono presentate inoltre diverse comparazioni internazionali. I dati 
sono stati raccolti nel 2011-2012. piaac è un’indagine internazionale per la valutazione 
delle competenze degli adulti, realizzata in 24 paesi di Europa, America e Asia. piaac 
rappresenta l’evoluzione delle indagini ials (International Adult Literacy Survey) e all 
(Adult Literacy and Lifeskills Survey) sugli adulti ed è complementare all’indagine pisa, 
dedicata all’analisi dei livelli di competenza degli studenti (15enni). piaac si focalizza 
sulle competenze cognitive e lavorative necessarie ad assicurare un’attiva partecipazione 
all’economia e alla società del xxi secolo. L’articolo presenta i risultati più interessanti 
dell’indagine principale. Questa indagine ha visto coinvolti circa 4.600 rispondenti, 
selezionati da famiglie estratte dalle liste anagrafiche dei Comuni italiani.

Parole chiave: Abilità lavorative; Competenze chiave; Valutazione delle competenze 
degli adulti

L’indagine sulle competenze degli adulti piaac valuta le competenze degli adulti di 
età compresa tra i 16 e i 65 anni nei domini di literacy, numeracy e problem solving in 
ambienti tecnologicamente avanzati. Queste competenze vengono definite dall’ocse 
le «key information-processing competencies» rilevanti in molti contesti sociali e situazioni 
lavorative e considerate necessarie per la piena integrazione e partecipazione al mercato 
del lavoro, istruzione e formazione, e la vita sociale e civile.

Per fornire ai responsabili politici di ciascun paese partecipante un profilo di base 
degli adulti in termini di conoscenze, abilità e competenze che si ritiene essere alla 
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base del successo personale e sociale, per valutare l’impatto di queste competenze in 
una varietà di risultati economici e sociali a livello individuale e di aggregazione, per 
valutare le prestazioni dei sistemi di istruzione e formazione nel generare le competenze 
richieste, e per contribuire a evidenziare quali leve politiche potrebbero contribuire a 
migliorare le competenze stesse, l’indagine piaac ha sviluppato un apposito questio-
nario (Background Questionnaire), progettato per fornire le informazioni di contesto 
necessarie per analizzare e interpretare i risultati del Direct Assessment o test cognitivi, lo 
strumento di misurazione diretta delle abilità cognitive fondamentali (literacy, numeracy 
e problem-solving in ambienti tecnologicamente avanzati).

Di seguito verranno presentati i principali risultati dell’indagine in Italia individuan-
do i rapporti tra competenze (rilevate tramite il Direct Assessment) e le informazioni 
derivate dal Background Questionnaire, quali le caratteristiche socio-demografiche, i 
fattori che influenzano lo sviluppo e il mantenimento delle competenze e il legame tra 
competenze possedute e competenze agite per svolgere un determinato lavoro (skill 
mismatch). In particolare, si mostrerà come il potenziale informativo di piaac costituisce 
una notevole base per le analisi di tipo politico.

Infatti, nel quadro nazionale e internazionale, i dati di piaac e in particolare le 
competenze vengono individuate come uno strumento di policy chiave per lo sviluppo 
presente e futuro: valutare le competenze significa misurare alcuni indicatori che for-
niscono ai decisori istituzionali le informazioni e i dati sulla base dei quali sapere dove 
e come intervenire, per progettare politiche e azioni maggiormente mirate ed efficaci.

Il quadro complessivo di informazioni di ciascun paese beneficia, come detto, del 
confronto internazionale. L’indagine piaac, per l’analisi dei dati nazionali e per il 
confronto internazionale, ha definito sei livelli di proficiency, basati su intervalli di pun-
teggi che variano su una scala da 0 a 500 punti. I livelli sono così suddivisi: below level 1 
(0-175); livello 1 (176-225); livello 2 (226-275); livello 3 (276-325); livello 4 (326-375); 
livello 5 (376-500). Il livello below 1 indica una modestissima competenza, al limite 
dell’analfabetismo, mentre i livelli 4 e 5 indicano la piena padronanza del dominio 
di competenza.

Dal confronto internazionale emerge il gap dell’Italia rispetto agli altri paesi par-
tecipanti: l’Italia si colloca all’ultimo posto in termini di competenze di literacy e al 
penultimo posto in termini di competenze di numeracy, alternandosi con la Spagna. 
In particolare:

•	 nelle competenze alfabetiche (literacy) il punteggio medio degli adulti italiani tra 
i 16 e i 65 anni è pari a 250, punteggio significativamente inferiore rispetto alla 
media ocse dei paesi partecipanti all’indagine (273 punti);

•	 nelle competenze matematiche (numeracy) il punteggio medio degli adulti italiani 
tra i 16 e i 65 anni è pari a 247, punteggio significativamente inferiore rispetto alla 
media ocse dei paesi partecipanti all’indagine (269 punti).

L’Italia, rispetto agli altri paesi partecipanti, si colloca ultima anche rispetto alla per-
centuale degli individui intervistati che ottengono un punteggio al livello 3 o superiore 
(4/5) nella scala di competenze di literacy. In particolare, solo il 3,3% degli adulti 
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italiani raggiunge i livelli 4 o 5 – i più alti – contro l’11,9% nella media dei 24 paesi 
partecipanti e il 22,8% in Giappone, il paese in testa alla classifica.

L’Italia evidenzia, in sostanza, un grado elevato di «analfabetismo funzionale», 
ovvero una carenza diffusa di quelle competenze che dall’ocse vengono considerate 
necessarie per interagire in modo efficace nella società del xxi secolo. In totale, il 
70% della popolazione italiana si colloca al di sotto del livello 3. Nel dettaglio, gli 
adulti italiani tra i 16 e 65 anni si collocano in maggioranza al livello 2 sia nella literacy 
(42,3%) che nella numeracy (39,0%), il livello 3 o superiore è raggiunto dal 29,8% della 
popolazione in literacy e dal 28,9% in numeracy, mentre i più bassi livelli di performance 
(livello 1 o inferiore) vengono raggiunti dal 27,9% della popolazione in literacy e dal 
31,9% in numeracy.

La lettura del dato italiano per area geografica rileva delle forti differenze terri-
toriali: la differenza di punteggio fra Sud/Isole e Nord Est/Centro (le macroregioni 
in cui si registrano i livelli di proficiency più elevati) è di 20 punti, che corrispondono 
pressoché al divario che esiste nel nostro paese (media 250) e il resto del campione 
ocse (media 273).

Figura 1. Punteggio medio della popolazione italiana 16-65 anni per macroregioni 
sulla scala di competenze di literacy
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Fonte: elaborazione isfol su dati ocse-piaac 2012
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Confrontando i dati di piaac con quelli delle precedenti indagini ocse sulle compe-
tenze degli adulti (ials, 1994-98 e all, 2006-08) si può mettere in evidenza un mi-
glioramento progressivo nel tempo all’interno del contesto nazionale che comunque 
non ha portato a un miglioramento nel ranking del nostro paese rispetto ad altri paesi 
comparabili.

Riferendosi alla literacy, nell’indagine ials l’Italia occupa il posto 17 su 21 paesi, i 
punteggi medi italiani sono di circa 30 punti inferiori alla media ocse; nell’indagine 
all l’Italia occupa il posto 10 su 11 paesi, i punteggi medi italiani sono di 44 punti circa 
inferiori alla media ocse; in piaac l’Italia occupa il posto 24 su 24 paesi, i punteggi 
medi italiani sono di 23 punti circa inferiori alla media ocse. Se si considerano i paesi 
con cui l’Italia si è confrontata nel corso delle tre indagini si può constatare come il 
rapporto tra l’Italia e gli altri paesi sia rimasto sostanzialmente lo stesso; ciò che in 
realtà emerge è il miglioramento complessivo dell’Italia rispetto al passato.

Figura 2. Punteggio medio di literacy ottenuto nell’indagine piaac rispetto all’indagine 
ials per paesi partecipanti
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Competenze ed età

I risultati ottenuti nell’indagine piaac mostrano un sistematico rapporto inverso tra età 
e possesso delle competenze di literacy e numeracy. Al crescere dell’età, tali competenze 
decadono e ciò vale per tutti i paesi partecipanti all’indagine. In Italia, così come negli 
altri paesi, le fasce più anziane dimostrano prestazioni inferiori rispetto a quelle delle 
fasce più giovani e risulta evidente come i livelli relativamente bassi di competenza ri-
scontrati in Italia riflettono in parte le basse competenze della popolazione più matura 
(55-65 anni), il cui punteggio si colloca al di sotto della media italiana (250 punti).

Tabella 1. Punteggio medio degli adulti 16-65 anni sulla scala di competenze di literacy 
per fasce d’età

Fasce d’età Italia Media ocse-piaac

16-24 261 280

25-34 260 284

35-44 253 279

45-54 249 268

55-65 233 255

Fonte: elaborazione isfol su dati ocse-piaac 2012

Gli effetti di coorte e titolo di studio possono spiegare lo scivolamento delle competenze 
con l’età. I diversi percorsi scolastici e le varie leggi istitutive dell’obbligo scolastico in 
Italia sono fattori che permettono di spiegare in parte il basso grado di competenze 
della fascia di età tra i 55 e i 65 anni, (nel campione dell’indagine piaac infatti emerge 
che buona parte della popolazione, 69,8%, tra i 55 e i 65 anni ha conseguito un titolo 
pari alla licenza media o inferiore, con un 5,5% di adulti in questa fascia che dichiara 
di non avere conseguito alcun titolo di studio).

Per capire meglio le differenze derivanti dall’età è utile il confronto con le prece-
denti indagini ocse che permettono di studiare le varie sfaccettature della relazione 
invecchiamento-competenze attraverso l’arco di vita degli adulti e, più nello specifico, 
delle coorti, evidenziando bene l’effetto dei processi di scolarizzazione derivanti dalle 
riforme scolastiche.
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Figura 3. Punteggi medi di literacy nelle indagini ials (1998), all (2003), piaac (2012) 
per fasce di età
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Fonte: elaborazione isfol su dati ocse-piaac 2012

Se si osservano le curve dei punteggi di literacy per età nelle tre rilevazioni (ials, all 
e piaac) si nota come il margine più ampio di miglioramento delle competenze in 
piaac lo si registra per le fasce d’età più mature, mentre appaiono marginali le diffe-
renze riscontrate nelle tre rilevazioni tra i più giovani. Come dire, la coorte di «nuovi 
anziani» entrata nel campione di piaac nata nell’immediato dopoguerra sembra avere 
livelli di competenza relativamente più elevati rispetto alle coorti di anziani presenti 
nelle rilevazioni precedenti (nati tra le due guerre e che hanno affrontato il percor-
so scolastico dell’obbligo durante o immediatamente dopo il conflitto del 1940-45). 
Mentre non sembrano emergere evidenti miglioramenti di coorte tra i più giovani: 
cioè la generazione ex-novo inserita in piaac (nati tra il 1985 e 1995) non sembra 
avere caratteristiche molto diverse dalla generazione dei più giovani inserita in all 
(1977-87) e in ials (1971-81).

L’aspetto positivo è quindi legato al fatto che tende a ridursi l’ampia forbice gene-
razionale nelle competenze che si era registrata nelle prime due rilevazioni: il gap tra 
giovani (16-24 anni) e anziani (55-65 anni) passa, per quanto riguarda la literacy, da 63 
punti in ials, a 45 in all a 27 in piaac.

L’aspetto meno positivo è che tale riduzione della forbice sembra avvenire «per 
sostituzione» di generazioni mature più scolarizzate e che hanno vissuto fasi storiche, 
economiche e lavorative più dinamiche rispetto al passato (dunque un effetto di coor-
te). Non sembra esservi la stessa dinamica di innalzamento per le giovani generazioni.
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Il divario di proficiency tra giovani e anziani è un fenomeno che interessa tutte le 
macroregioni italiane con poche differenze territoriali: al Sud e nelle Isole la differen-
za di punteggio fra giovani e anziani è di 31 punti, al Centro è di 30 punti e al Nord 
è di 26 punti. Dunque il peso delle differenze per età è costante su tutto il territorio 
nazionale. Differenze significative a livello territoriale possono essere colte analizzando 
il livello delle competenze nelle diverse classi di età.

Gli higher performer, in ogni macroregione, sono rappresentati da individui appar-
tenenti a fasce di età diverse: il livello 4 della scala di literacy viene raggiunto al Nord 
Ovest dalle fasce di età 16-34 anni, al Nord Est dai 16-44enni e al Centro dai 16-24enni, 
mentre nelle Isole e al Sud nessuna fascia di età raggiunge il livello 4.

In tutte le macroregioni italiane i lower perfomer sono rappresentati soprattutto dai 
55-65enni: al Sud più della metà (53%) della popolazione appartenente a questa fascia 
di età si attesta al livello 1 o inferiore, seguono le Isole con il 48%, il Nord Ovest con 
il 46%, il Centro con il 30% e il Nord Est con il 29%.

Figura 4. Confronto macroregioni italiane fra punteggi medi al 5° al 25° al 75° e al 95° 
percentile sulla scala di competenze di literacy/fasce di età
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Competenze e istruzione

I titoli di studio e le qualifiche formali sono da sempre viste come proxy delle compe-
tenze; l’indagine piaac tramite la misurazione delle competenze consente di leggere 
e interpretare il legame tra competenze cognitive di base, istruzione e formazione. 
Il grafico seguente evidenzia come le competenze degli adulti siano fortemente cor-
relate con i livelli d’istruzione: al crescere del titolo di studio aumenta la media del 
punteggio di literacy.

Figura 5. Punteggio medio conseguito dagli adulti 16-65 anni sulla scala di competenze 
di literacy nelle macroregioni italiane vs. media Italia-media ocse-piaac per titolo di 
studio
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Fonte: elaborazione isfol su dati ocse-piaac 2012

A conferma di quanto detto, la lettura dei dati piaac in funzione dei livelli di istruzione 
(al di sotto del diploma, diploma, superiore al diploma) mostra che le performance di 
literacy in Italia sono inferiori rispetto al dato medio rilevato per l’insieme degli altri 
paesi ocse.

Nel nostro paese il punteggio medio di literacy associato agli individui con istruzione 
primaria è pari a 235, quello relativo alle persone con un diploma di istruzione media 
superiore è pari a 264, mentre il valore medio dei punteggi di literacy per coloro che 
hanno conseguito un titolo di studio di livello universitario risulta uguale a 282. Nella 
media dei paesi ocse-piaac la performance media di literacy invece è la seguente: 246 per 
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gli individui con istruzione primaria, 272 per quelli con istruzione media superiore e 
297 per chi possiede un titolo universitario.

In particolare, nel confronto con gli altri paesi partecipanti all’indagine, il dato più 
preoccupante riguarda il livello medio di competenze dei laureati italiani: in media le 
competenze di literacy dei laureati italiani sono uguali o inferiori a quelle degli adulti 
con un diploma di scuola media superiore nei paesi a più alti livelli di competenza, 
quali Australia, Giappone, Finlandia e Paesi Bassi.

Per quanto concerne la lettura del dato per macroregioni un dato significativo è 
quello dei laureati che vivono nel Mezzogiorno: essi registrano un deficit molto marcato 
(punteggio literacy pari a 260 nelle Isole e 265 al Sud, cioè al di sotto del punteggio 
ottenuto da chi ha livello di istruzione secondaria a livello internazionale, pari a 272.

Al contrario i laureati del Nord Est e del Centro hanno un livello di literacy molto 
prossimo a quello dei laureati internazionali (circa 291 contro la media di 297 nei 
paesi ocse).

Si può ritenere che le differenze strutturali del sistema universitario, che hanno un 
forte carattere territoriale, giochino un ruolo fondamentale nello spiegare tale dato. 
Tuttavia, esso può essere anche dovuto a processi di tipo migratorio: i laureati che sono 
residenti nelle regioni del Centro-Nord, indipendentemente dal luogo di consegui-
mento del titolo di studio, mostrano proficiency migliori rispetto ai laureati residenti 
nel Centro-Sud in quanto godono di un contesto socio-economico e produttivo più 
stimolante dal punto di vista del consolidamento delle competenze.

Il diploma di secondaria superiore rappresenta un rinforzo delle competenze in 
tutte le macroregioni italiane. Infatti il gap di proficiency è molto netto tra chi è in 
possesso di un diploma e chi non lo possiede (29 punti). In particolare, analizzando 
la distribuzione degli adulti in possesso di un dato titolo di studio nei vari livelli di 
competenza si nota come il possesso del diploma riduca la presenza della popolazio-
ne al livello 1 o inferiore; anche in questo caso risulta evidente come l’appartenenza 
geografica influisca sulla media della popolazione italiana.
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Figura 6. Distribuzione percentuale della popolazione italiana 16-65 al livello 1 o in-
feriore nella scala di competenza di literacy nelle macroregioni italiane vs. media Ita-
lia-media ocse-piaac per titolo di studio
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Fonte: elaborazione isfol su dati ocse-piaac 2012

Competenze e formazione

La partecipazione degli adulti italiani ad attività di apprendimento formale e non 
formale1 è la più bassa tra i paesi partecipanti a piaac: gli adulti2 che dichiarano di 
aver partecipato nell’anno precedente l’indagine ad attività di istruzione e formazione 
sono il 24% circa, poco più della metà della media ocse (52%).

Vale la pena precisare che solo per il 22% si tratta di attività di apprendimento ri-
entranti nel sistema di istruzione formale, mentre la parte più consistente è costituita 
da attività di formazione non formale che risultano, in larghissima maggioranza, legate 
al lavoro (82%).

1 Le attività di apprendimento non formali rilevate con il questionario di piaac includono: 
seminari, laboratori, corsi, lezioni private, corsi di istruzione aperti o a distanza, formazione sul 
lavoro, formazione impartita da superiori e colleghi.

2 Sono esclusi dalle analisi i giovani 16-24enni considerati nel loro ciclo iniziale di studi. Sono 
invece inclusi giovani 16-19enni se coinvolti in percorsi di studio fino a isced 3C e i giovani 20-
24enni coinvolti in percorsi di studio di livello pari a isced 3A,3B, 3C o inferiore.
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Tabella 2. La partecipazione ad attività di istruzione e formazione (valori percentuali) 
e le performance ottenute (valori medi): confronto internazionale

Paese Media literacy Partecipazione ad attività

Media ocse - piaac 284 51

Australia 293 55

Austria 281 49

Belgio 287¹ 48¹

Canada 286 58

Danimarca 278 67

Estonia 284 53

Finlandia 297 66

Francia 275 36

Germania 281 54

Inghilterra/Irlanda del Nord 283 56

Irlanda 277 51

Italia 268 24

Giappone 305 42

Olanda 291 65

Norvegia 285 65

Polonia 283 35

Repubblica Ceca 281 49

Repubblica di Corea 282 50

Repubblica Slovacca 287 33

Spagna 266 47

Svezia 288 65

Stati Uniti 281* 60*

* L’item response rate è inferiore all’85%. I dati non includono le risposte mancanti.

Fonte: elaborazione isfol su dati ocse-piaac 2012

Pur con le necessarie cautele, considerata la diversità culturale e quella economica, il 
confronto con i paesi scandinavi mostra come questi raggiungano e superino il 65% 
quanto alla partecipazione ad attività di istruzione e formazione. Il confronto tra il 
dato italiano con quello di paesi considerati maggiormente «simili» al nostro mostra 
comunque differenze salienti: in Germania la percentuale è del 54%, in Spagna del 
47% e in Francia del 36%. Al di là delle comparazioni tra paesi, in generale comunque 
l’analisi comparativa internazionale ha evidenziato una significativa relazione positiva 
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tra l’entità dell’adesione ad attività di istruzione/formazione e il livello medio di com-
petenze rilevate a livello di un singolo paese (oecd, 2013, p. 212).

Nello specifico del contesto italiano questa relazione viene confermata dal dato 
complessivo nazionale e dall’analisi per macroaree territoriali.

Tabella 3. Partecipanti e non partecipanti alle attività di istruzione e formazione nelle 
macroregioni italiane (valori percentuali) e punteggio medio relativo all’area territoriale

Macroregioni italiane

Popolazione totale Hanno partecipato 
ad attività di 
istruzione o 
formazione

Non hanno 
partecipato ad 

attività di istruzione 
o formazione

Media % %

Nord Ovest 248 26 74

Nord Est 261 27 73

Centro 261 31 69

Sud 241 20 80

Isole 241 14 86

Fonte: elaborazione isfol su dati ocse-piaac 2012

Le macroregioni italiane presentano tassi di partecipazione alle attività di apprendi-
mento formali e non formali molto diversi tra loro. Il Centro è la macroregione in 
cui si fa più formazione. Il divario tra aree geografiche già profondamente diverse per 
situazione economica e socioculturale è ampiamente significativo: nelle Isole coloro 
che hanno fatto formazione sono in proporzione, meno delle metà rispetto al Centro.

Alle differenze nella fruizione di attività di apprendimento corrispondono altret-
tanto significative differenze nelle competenze rilevate. Il Centro e il Nord registrano 
performance medie di 20 punti superiori alla media registrata al Sud e nelle Isole.

Fa eccezione in questo senso il Nord Ovest del paese che, a fronte di un tasso di 
partecipazione molto simile a quello del Nord Est, ottiene risultati inferiori in termini 
di performance (13 punti in meno).

Malgrado l’evidenza che lo strumento formativo sia ancora fortemente sottoutiliz-
zato nel nostro paese, vale la pena sottolineare un’importante evidenza empirica, già 
emersa nelle indagini precedenti (ials e all), e confermata dai dati piaac: le attività 
di apprendimento siano esse formali o non formali costituiscono un significativo valore 
aggiunto in termini di competenze per chi vi partecipa.

In tutti i paesi che hanno aderito a piaac i punteggi medi di chi ha partecipato ad 
attività di istruzione/formazione nei 12 mesi precedenti l’indagine sono significativa-
mente più alti rispetto a quelli di chi non lo ha fatto.

In Italia il punteggio medio di chi ha frequentato almeno un’attività di formazione 
o istruzione è 268 contro i 241 di coloro che non ne hanno frequentata nessuna.
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Se si approfondisce l’analisi delle competenze rilevate attraverso i livelli costruiti 
sulla base del framework piaac3 (oecd, 2012a) emerge che in Italia la percentuale di 
individui che raggiungono i livelli 34 e 4 è significativamente più elevata tra coloro 
che hanno partecipato negli ultimi 12 mesi ad attività di apprendimento sia formali 
che informali: il 40% di chi partecipa ad attività di istruzione o formazione si colloca 
al livello di competenza 3 e il 7% al livello 4, mentre per i non partecipanti queste 
percentuali sono più che dimezzate e, di converso, si allarga la fetta di popolazione 
che, complessivamente, possiede un livello di competenza considerato non adeguato 
ad affrontare efficacemente le richieste della società attuale a livello lavorativo e sociale.

Figura 7. Partecipanti e non ad attività di istruzione e formazione per livelli di com-
petenza (literacy)
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Fonte: elaborazione isfol su dati ocse-piaac 2012

Va comunque segnalato che, le competenze più alte in assoluto si registrano tra coloro 
che hanno partecipato ad attività rientranti nel sistema di istruzione formale, che si 
conferma essere un canale fondamentale per l’acquisizione e lo sviluppo di high skill.

Il valore aggiunto della formazione in termini di performance, risulta confermato 
anche all’interno delle macroaree territoriali.

3 Per approfondimenti sul framework teorico dell’indagine si veda anche isfol (2014a), Il 
framework teorico del programma piaac. Metodologia e strumenti per la valutazione delle competenze degli 
adulti.

4 «Level 3 is considered a suitable minimum for coping with the demands of everyday life 
and work in a complex, advanced society. It denotes roughly the skill level required for succes-
sful secondary school completion and college entry. Like higher levels, it requires the ability to 
integrate several sources of information and solve more complex problems». (oecd/Statistics 
Canada, 2000).
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Il punteggio medio di chi si è dedicato ad attività formative (formali o informali) 
è significativamente superiore a quello di chi non ha avuto tale opportunità, in tutte 
le macroregioni.

Figura 8. Punteggi medi di literacy per area geografica dei partecipanti e non parteci-
panti ad attività di istruzione/formazione nei 12 mesi precedenti l’indagine

Hanno partecipato ad attività di istruzione formale o non formale 
Non hanno partecipato ad attività di istruzione formale o non formale 

240 

252 

251 

232 

235 

260 

278 

275 

262 

262 

0 210 220 230 240 250 260 270 280 500 

Nord Ovest 

Nord Est 

Centro 

Sud 

Isole 

Fonte: elaborazione isfol su dati ocse-piaac 2012

Ferme restando le differenze nella performance media già viste in precedenza, i risultati 
migliori si registrano in relazione agli individui residenti al Nord Est e al Centro che 
hanno partecipato ad attività formative. In particolare la media (literacy) ottenuta da 
questa sottopopolazione nel caso del Nord Est rientra nel livello 3, mentre il Centro si 
colloca appena un punto sotto la soglia di accesso a questo livello (276).

Il divario maggiore tra formati e non si registra al Sud e nelle Isole (fino a 30 punti 
percentuali), regioni nelle quali il livello medio di competenze di chi non ha partecipato 
ad alcuna attività di apprendimento (formale o non formale) risulta particolarmente 
ridotto e abbastanza vicino al soglia superiore del livello 1 (225).

Si registra una situazione anomala relativamente al Nord Ovest del paese dove l’in-
cremento del livello medio di competenze tra chi ha partecipato ad attività formative 
e chi non lo ha fatto è inferiore rispetto a tutte le altre macroaree. Questo, unito al 
fatto che il punteggio medio ottenuto dai partecipanti alla formazione è il più basso 
delle 5 aree territoriali analizzate, sembrerebbe indicare un problema di efficacia degli 
interventi formativi in quest’area, in termini di acquisizione di competenze.
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Figura 9. Partecipanti e non ad attività di istruzione e formazione per livelli di compe-
tenza (literacy) nelle macroregioni italiane
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Fonte: elaborazione isfol su dati ocse-piaac 2012

Un ulteriore approfondimento in questo senso viene offerto dall’analisi del dato ter-
ritoriale per livelli. A conferma del vantaggio offerto dalla formazione, in tutte le ma-
croregioni si riscontra una percentuale di persone che raggiunge e/o supera il livello 
3, più alta tra coloro che hanno partecipato ad attività di apprendimento (formale o 
non formale).

I dati rivelano le profonde differenze strutturali (qualità del sistema scolastico, 
universitario e di formazione continua, dinamismo del mercato del lavoro, qualità 
delle occupazioni) ma anche socio-culturali che tradizionalmente caratterizzano le 
varie aree del nostro paese.

Il Nord Est e il Centro, partendo, come visto in precedenza, da una situazione di 
vantaggio per quanto riguarda il livello medio di competenze della popolazione e 
percentuali più alte di persone che hanno usufruito di opportunità di apprendimento, 
fanno registrare, tra queste ultime, situazioni di eccellenza in relazione al panorama 
italiano (il 54% e oltre si colloca tra il livello 3 e il 4), mentre meno brillanti sono le 
performance di chi ha partecipato ad attività formative al Sud o nelle Isole (la percentuale 
di persone ai livelli 3 e 4 raggiunge il 38%, al massimo).

Il dato più allarmante in queste aree emerge dall’analisi dei livelli di competenza 
degli esclusi dal sistema di apprendimento: al Sud il 10% di chi non ha usufruito di 
attività di istruzione e formazione nell’ultimo anno si colloca al di sotto del livello 1, ha 
quindi competenze di literacy molto modeste, al limite dell’analfabetismo, e ben il 32% 
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è al livello 1, quindi dispone di competenze considerate assolutamente inadeguate5 a 
un efficace inserimento sociale e lavorativo.

In tutte le aree territoriali si assiste a una significativa diminuzione della percentuale 
di persone che si collocano ai livelli più bassi laddove sia intervenuta nell’ultimo anno 
un’attività formativa (formale o non formale che sia), il che conferma l’effetto delle 
attività di apprendimento anche su coloro che hanno un livello di skill di partenza più 
basse (oecd, 2013). Anche in questo caso il Nord Ovest del paese rivela un’anomalia: 
la percentuale di persone che si colloca sotto il livello 1 resta l’8%, indipendentemen-
te dall’aver preso parte o meno ad attività formative, e anche la percentuale di chi si 
colloca al livello 1 è la più alta tra coloro che dichiarano di aver partecipato ad attività 
di istruzione e formazione nell’ultimo anno.

Questo dato ci permette di specificare ulteriormente quanto emerso in precedenza 
circa la problematica di efficacia degli interventi di istruzione e formazione in quest’a-
rea: tale criticità è legata maggiormente ai livelli più bassi di competenze mentre la 
capacità del sistema formativo di produrre situazioni di eccellenza (livello 4) risulta 
quasi pari o superiore a quella del Nord Est e del Centro (figura 5).

Inclusività del sistema formativo

Il tema della difficoltà della istruzione/formazione di incidere ai livelli più bassi di 
competenza pone una questione più ampia relativa all’inclusività dei sistemi di ap-
prendimento formali e non formali dedicati agli adulti.

I dati di piaac, confermano, per il nostro paese, quanto già sottolineato da altre 
indagini sulla formazione degli adulti: la probabilità di essere coinvolti in percorsi di 
istruzione o formazione aumenta significativamente in relazione al titolo di studio 
(isfol, 2013).

Solo il 12% di chi possiede un titolo di studio pari alla licenza media dichiara di aver 
partecipato ad attività formative nei 12 mesi precedenti l’intervista, questa percentuale 
sale al 30% per i possessori di diploma fino ad arrivare a ben il 58% tra chi già possiede 
una laurea o un titolo di studio superiore alla laurea.

In realtà questo fenomeno si riscontra anche analizzando il dato medio ocse anche 
se in termini di valore assoluto il dato italiano è significativamente inferiore per tutti 
i titoli di studio analizzati.

A ulteriore conferma di questa tendenza, le elaborazioni dell’ocse (oecd, 2013, p. 
209) fatte a livello internazionale utilizzando la scala di proficiency definita per piaac, 
mostrano che chi appartiene ai livelli 4/5 ha più del doppio delle probabilità di par-
tecipare all’apprendimento per adulti rispetto a chi appartiene al livello 1.

5 Si veda la nota n. 4 del presente articolo.
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Tabella 4. Punteggi medi (literacy) e percentuale di partecipanti e non ad attività di 
istruzione o formazione per titolo di studio: dato italiano e media ocse-piaac

Titolo di studio

Non hanno 
partecipato ad 

attività di istruzione o 
formazione

Hanno partecipato 
ad attività di 
istruzione o 
formazione

% Media % Media

Media ocse-piaac

Inferiore al diploma 69 231 31 248

Diploma 50 262 50 276

Superiore al diploma 27 287 73 301

Italia

Inferiore al diploma 88 230 12 236

Diploma 70 258 30 273

Superiore al diploma 42 272 58 288

Fonte: elaborazione isfol su dati ocse-piaac 2012

Inoltre colpisce il fatto che, comparando le performance medie tra Italia e ocse delle 
persone con titolo di studio inferiore al diploma, si riscontrino valori molto simili tra 
loro nel caso di persone che non hanno partecipato ad attività formative, mentre il 
dato internazionale e quello italiano si discostano notevolmente (248 contro 236) se 
si guarda a chi, partendo dal medesimo titolo di studio, ha avuto la possibilità di par-
tecipare ad attività di istruzione/formazione.

Questo dato sembra evidenziare una inefficacia selettiva del sistema di apprendi-
mento per adulti che tende a incidere maggiormente sulle fasce già svantaggiate in 
termini di competenze.

Competenze e status

Le competenze hanno un rapporto significativo con il grado di attività delle per-
sone: le due condizioni che garantiscono livelli più elevati di competenze sono quella 
di lavoratore e l’essere impegnati in attività di studio a tempo pieno (studente). I sog-
getti culturalmente più deboli appaiono i pensionati, le persone che svolgono lavoro 
domestico non retribuito e chi non ha e non cerca lavoro. Tale dato conferma quanto 
già rilevato nelle precedenti indagini (ials; all; piaac), anche se in piaac la distanza 
tra gruppi «più forti» e più deboli tende a essere meno marcata.



82 Le competenze degli italiani secondo l’indagine PIAAC

Figura 10. Media dei punteggi conseguiti nelle indagini ials (1998), all (2003), piaac 
(2012) dai diversi gruppi di popolazione per condizione occupazionale
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Fonte: elaborazione isfol su dati ocse-piaac 2012

Gli studenti rappresentano la categoria che possiede in misura maggiore il livello di 
competenze necessarie per interagire in modo efficace nella società del xxi secolo: il 
50% raggiunge il livello 3 o superiore.

Dall’indagine emerge come gli studenti di età compresa fra i 16 e i 24 anni (l’89% 
degli studenti intervistati) dimostrano migliori competenze rispetto ai coetanei occupati 
o disoccupati, evidenziando come il processo di formazione garantisce un manteni-
mento/innalzamento delle competenze. In particolare, uno studente su due tra i 16 e i 
24enni si posiziona al livello 3 o superiore della scala di literacy, praticamente il doppio 
rispetto agli occupati 16-24enni che si posizionano allo stesso livello.

Le persone inserite in percorsi scolastici/formativi hanno un vantaggio ancora più 
alto rispetto ai coetanei disoccupati: solo il 19,4% di questa categoria si posiziona al 
livello 3 o superiore mentre più della metà (53,1%) si posiziona al livello 2.

Il dato territoriale evidenzia il vantaggio del Centro-Nord: sia in literacy che in nu-
meracy, gli studenti del Centro Nord raggiungono risultati significativamente superiori 
(280 punti in literacy, 273 punti in numeracy) sia rispetto alla media italiana (272 literacy, 
262 numeracy) che rispetto alla media degli studenti del Mezzogiorno (259 literacy, 245 
numeracy). Grandi variazioni di performance fra i disoccupati e le altre categorie non si 
registrano; questa popolazione raggiunge mediamente livelli di competenza prossimi 
a coloro i quali si dichiarano occupati: il 43% si colloca al livello 3, il 23% al livello 4/5 
e il 36% al livello 1 o inferiore.
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Sicuramente un dato su cui porre maggiore attenzione è l’evidenza data dai dati 
di piaac che il perdurare della disoccupazione può portare a una diminuzione delle 
competenze.

I disoccupati di lunga durata (disoccupati da più di 12 mesi) raggiungono un pun-
teggio medio di 239 punti mentre i disoccupati di breve periodo (meno di 12 mesi) 
hanno un punteggio medio di 251.

Questo risultato dimostra l’importanza di fare bilanci e monitoraggi delle compe-
tenze possedute dai disoccupati all’inizio di un periodo di disoccupazione e al pro-
lungarsi della stessa.

Un’altra evidenza che lo stato di recente disoccupazione consente di mantenere i 
livelli di performance acquisiti o mantenuti durante lo stato di occupazione, rispetto al 
perdurare della disoccupazione, si evince dal confronto fra gli intervistati piaac che 
hanno dichiarato di svolgere lavori nelle categorie high skilled con le persone disoccupate 
da meno e più di 12 mesi che hanno svolto lavori nelle stesse categorie. La percentuale 
di italiani attualmente occupati in professioni ad alto contenuto di conoscenza che 
si collocano al livello 3 o superiore è del 52%; le persone disoccupate da meno di 12 
mesi che hanno svolto professioni high-skilled si collocano al livello 3 o superiore con 
una percentuale del 51%, mentre i disoccupati da più di 12 mesi che hanno svolto 
professioni high-skilled al livello 3 scendono al 31%.

Quindi se da un lato l’indagine piaac dimostra che i processi di istruzione e forma-
zione consentono di acquisire migliori competenze, dall’altro è altrettanto evidente 
come per vivere e lavorare nel terzo millennio non basta solo acquisire competenze 
elevate ma è necessario che queste vengano attivate e utilizzate.

Tale considerazione è avvalorata dall’allarmante dato dei neet (Not Education, Em-
ployment or Training), cioè coloro i quali non studiano e non lavorano, che ottengono 
risultati decisamente preoccupanti.

Confrontando i risultati dei neet italiani di età compresa fra i 16 e i 29 anni con i 
giovani della stessa età impegnati in attività di studio e/o lavorativa, si evidenzia l’ob-
solescenza delle competenze dei neet: la metà (51,4%) si colloca al livello 2, il 30,4% 
al livello 1 o inferiore e il 18,2% al livello 3. I giovani 16-29enni occupati che ricevono 
formazione, invece, ottengono i risultati migliori: il 45,8% si colloca al livello 3 e il 7,7% 
raggiunge il livello 4/5 e solo il 7,1% raggiunge il livello 1 o inferiore.
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Figura 11. Distribuzione percentuale dei 16-29enni italiani neet vs. altre condizioni 
nei livelli di competenza di literacy
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Fonte: elaborazione isfol su dati ocse-piaac 2012

In generale, i neet registrano uno svantaggio sistematico nell’acquisizione e nel man-
tenimento delle competenze e hanno una elevata probabilità di occupare i livelli più 
bassi di competenze. La probabilità di avere risultati molto bassi in literacy (livello 2 o più 
basso) rispetto a quella dei loro coetanei che studiano è circa cinque volte più grande.

La maggior parte dei neet è costituita da giovani che hanno abbandonato gli studi 
e quindi a maggior rischio di regressione delle competenze acquisite nei percorsi edu-
cativi. Come spiegato da altri contributi del presente volume monografico, il processo 
di lifelong learning è da sempre considerato il modo migliore per garantire un effetto 
moltiplicativo delle competenze o comunque per garantirne il mantenimento per 
l’invecchiamento attivo.

L’indagine piaac ha evidenziato lo stretto legame con l’età e lo status occupazionale: 
i pensionati cioè la categoria di adulti più matura fuoriuscita dal mondo del lavoro 
sono, insieme alle casalinghe, le categorie più fragili.

Nella fascia d’età 55-65 anni i pensionati italiani raggiungono un punteggio medio 
di 235 punti: tale media risulta inferiore (18 punti di differenza), ma non significa-
tivamente, rispetto agli occupati della stessa fascia di età (242 punti) e lievemente 
superiore (11 punti), ma non significativamente, rispetto alle casalinghe della stessa 
fascia di età (224 punti).

Ciò che discrimina le competenze dei pensionati però non sono tanto gli anni di 
pensionamento quanto la tipologia di occupazione svolta nel passato così come avvie-
ne per i lavoratori: a parità di età e di attività svolte nelle stesse categorie gli adulti in 
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pensione presentano minori competenze. Nello stesso tempo, il tipo di attività svolta 
(high, medium e low skilled6) sembra predittiva delle competenze anche tra coloro che 
hanno smesso di lavorare. La figura successiva mostra chiaramente questo andamento.

Tabella 5. Distribuzione percentuale occupati/pensionati 45-65enni per complessità 
del lavoro svolto nei livelli di competenza di literacy

Inf. Liv. 1 Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4/5

Occupati 45-65 anni % E.S. % E.S. % E.S. % E.S. % E.S.

Skilled occupations 2,4 (1,3) 14,9 (2,4) 40,2 (4,1) 36,8 (4,0) 5,7 (1,7)

Semi-skilled occupations 5,9 (1,6) 27,9 (3,4) 44,5 (3,6) 20,4 (2,6) 1,3 (0,7)

Elementary occupations 9,9 (3,6) 30,5 (7,1) 44,1 (7,7) 14,9 (5,2) 0,5 (0,9)

Pensionati 45-65 anni % E.S. % E.S. % E.S. % E.S. % E.S.

Skilled occupations 1,7 (2,2) 17,5 (6,4) 51,6 (9,3) 28,7 (8,7) 0,5 (1,1)

Semi-skilled occupations 9,9 (4,6) 31,7 (9,1) 50,0 (8,4) 8,3 (3,6) 0,1 (0,5)

Elementary occupations 16,7 (8,8) 34,5 (13,5) 41,9 (13,1) 6,6 (5,3) 0,2 (0,7)

Fonte: elaborazione isfol su dati ocse-piaac 2012

L’importanza dell’attività o comunque la storia lavorativa pregressa è evidente anche 
dall’analisi delle competenze delle donne impegnate in lavoro domestico non retri-
buito:

•	 la percentuale di donne che si posizionano al livello 3 o superiore della scala di 
competenze di literacy è del 27% tra coloro che hanno svolto un’attività lavorativa 
nei 5 anni precedenti la rilevazione, contro il 9% di chi non ha mai lavorato;

•	 la percentuale di donne che si posizionano al livello 1 o inferiore della scala di 
competenze di literacy è del 23% tra coloro che hanno svolto un’attività lavorativa 
nei 5 anni precedenti la rilevazione, contro il 43% delle donne che non hanno 
avuto alcuna esperienza lavorativa.

Al centro delle strategie dell’ocse sono posti due concetti, «il cambiamento», e quindi 
l’identificazione delle competenze necessarie per vivere e lavorare nel terzo millennio, 
e «lo sviluppo». I dati di piaac evidenziano il ruolo cruciale dell’attività delle persone 
ai fini dell’acquisizione e il mantenimento delle competenze.

«Make lifelong learning opportunities accessible to all» è un altro key point indicato 
dall’ocse (2013) come elemento cardine su cui i governi e i datori di lavoro devono far 
leva per fornire alta qualità, opportunità di apprendimento permanente per garantire 

6 La categoria Skilled occupations include i livelli 1,2 e 3 della International Standard Classifica-
tion of Occupations (isco-08), la categoria Semi-skilled occupations include i livelli 4,5,6,7 e 8 della 
(isco-08), la categoria Elementary occupations include il livello 9 della (isco-08).
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che gli adulti del futuro mantengano le loro competenze sfuggendo dalla trappola del 
low-skills/low-income: «Since individuals with poor skills are unlikely to engage in educa-
tion and training on their own initiative and tend to receive less employer-sponsored 
training, second-chance options can offer them a way out of the low-skills/low-income 
trap» (ivi, p. 32).

Competenze e lavoro

I recenti cambiamenti dell’occupazione nei mercati del lavoro europei, avvenuti pri-
ma, durante e dopo la crisi economica del 2008, hanno prodotto la soppressione di 
numerosi posti di lavoro ma anche una forte polarizzazione nella domanda di lavoro. 
I principali risultati della recente previsione del cedefop (2010, 2012a), relativa alla 
domanda e all’offerta di competenze nell’Unione europea7 per il periodo 2010-2020, 
sottolineano la persistenza di tale fenomeno, caratterizzato: da un lato da una crescita 
delle opportunità di lavoro ad alto contenuto di competenze e dall’altro da un au-
mento della richiesta di occupazioni non qualificate per lavori a basso contenuto di 
competenze. Inoltre, l’andamento della domanda di competenze, sarà, secondo quanto 
sostenuto dal cedefop (2012a), più lento rispetto a quello dell’offerta, comportando 
una potenziale sovra-qualificazione della forza lavoro nel breve termine. L’Italia pre-
senta, tuttavia, un andamento della domanda di lavoro diverso rispetto agli altri paesi 
europei, mostrando una tendenza verso una diminuzione delle professioni high skilled 
e una crescita delle professioni a basso contenuto di competenze. Anche le previsioni 
dell’isfol per il 2015 (isfol, 2011; 2012) confermano tale dinamica dell’occupazione, 
registrando un sostanziale aumento delle professioni che richiedono bassi livelli di 
competenze. È, dunque, oggi più che mai fondamentale studiare tali fenomeni che 
comportano, «squilibri» nell’offerta e nella richiesta di competenze nel mercato del 
lavoro. L’obiettivo dovrebbe essere, come recentemente suggerito dalla nuova Strate-
gia europea per una crescita intelligente, sostenibile e solidale8 (Europe2020) e, in particolare, 
attraverso l’iniziativa An agenda for new skills and jobs9, quello di favorire una migliore 
comprensione delle competenze, nella prospettiva di anticipare le future richieste del 
mercato del lavoro attraverso l’utilizzo di diverse metodologie.

Acquisire elementi utili sulle competenze dei lavoratori – al fine di individuarne i 
fabbisogni formativi e i percorsi di apprendimento, nonché le pratiche organizzative 
idonee a valorizzare il capitale umano e professionale dei lavoratori, utilizzando non 
solo i tradizionali metodi di misurazione delle competenze basati sui titoli di studio 
e sulle qualificazioni formali, ma anche attraverso strategie di analisi multi-discipli-
nari – costituisce sicuramente un obiettivo arduo da raggiungere, ma d’altro canto 
rappresenta anche una sfida che i governi dovrebbero affrontare. Molti sono, infatti, i 
paesi che hanno sviluppato strategie politiche per migliorare il livello di competenze 

7 La previsione interessa i 27 Stati membri dell’ue oltre che Norvegia e Svizzera.
8 European Commission, 2010.
9 European Commission, 2010b.
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dei propri cittadini, ma il successo riscontrato nella loro applicazione è stato molto 
variabile. Numerosi sono, infatti, i paesi che oggi devono confrontarsi con bassi livelli 
di competenze e con problemi relativi al mismatch di competenze, alla mancanza di ma-
nodopera qualificata e alla disoccupazione. Nei paesi dell’ocse la spesa delle istituzioni 
educative per studente tra il 1995 e il 2007 è aumentata, in media, del 43%, nonostan-
te il numero degli studenti sia rimasto relativamente stabile, e tuttavia continuano a 
permanere alte percentuali di skill shortage. Sostanziali proporzioni della popolazione 
in età lavorativa non lavorano e, dunque, non usano le proprie competenze. Tra i 
lavoratori dei paesi dell’ocse, in media il 13% ritiene di avere un skill deficit (Quintini, 
2011). Nel 2009 – e dunque già nel pieno della crisi economica – più del 40% degli 
imprenditori di Australia, Giappone, Messico e Polonia dichiarava di avere difficoltà a 
trovare lavoratori con gli skill appropriati (ivi, p. 8). Dati altrettanto problematici sono 
stati presentati anche dal rapporto annuale della Manpower, secondo cui il 34% degli 
imprenditori mondiali dichiara di faticare a trovare il personale qualificato necessario 
(cit. in The Economist-Special Report on The Future of Jobs, 2011, p. 8).

Attraverso l’indagine piaac è stato possibile analizzare le competenze dei lavoratori 
da un duplice – se non triplice se consideriamo anche i titoli di studio – punto di vista: 
le competenze possedute in termini di literacy e numeracy10 e le competenze agite nei 
luoghi di lavoro11.

I risultati sui lavoratori si mostrano ancor più interessanti se li si osserva dal punto 
di vista delle differenze nella distribuzione delle competenze – possedute e agite – a 
livello di macroregioni: Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud ed Isole.

Questa doppia rilevazione offre, inoltre, una opportunità per analizzare una delle 
principali questioni del mercato del lavoro, lo skill mismatch, cioè il disallineamento tra 
le competenze possedute dai lavoratori e le competenze agite sul lavoro. L’argomento 
dello skill mismatch sarà approfondito nei paragrafi che seguono, prendiamo prima 
in esame la distribuzione delle competenze possedute dai lavoratori e quella delle 
competenze agite sul lavoro.

10 Rilevate tramite i test.
11 Il questionario piaac prevede la somministrazione di uno specifico modulo definito jra – Job 

requirements approach (Green, 2013 e 2011) volto a rilevare la frequenza con cui vengono utilizzate 
dai lavoratori sia le information processing skill (lettura, scrittura, calcolo, ict e problem solving) sia le 
competenze specifiche dei contesti di lavoro come la discrezionalità, l’apprendimento al lavoro, la 
capacità di influenzare gli altri, la cooperazione, l’organizzazione del proprio tempo, la resistenza 
fisica e la destrezza manuale. Tale metodologia mira a indagare le competenze realmente agite 
nel contesto lavorativo piuttosto che quelle possedute dai lavoratori e si propone di superare i 
limiti delle tradizionali categorie di analisi delle competenze, generalmente connesse ai sistemi 
di qualifica, ai sistemi retributivi e inquadramenti di diversa natura.
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Competenze possedute

Per quanto riguarda le competenze di literacy i risultati dell’indagine piaac mostrano 
che il punteggio medio ottenuto dai lavoratori di tutti i paesi partecipanti è di 278 
punti (oecd, 2013). In Italia i lavoratori hanno registrato, invece, un punteggio medio 
nella literacy pari a 254. Pertanto, a differenza di quanto avviene nella maggior parte dei 
paesi partecipanti all’indagine, dove i lavoratori si attestano al livello 3 di competenza 
in literacy – considerabile, secondo parte della letteratura il livello necessario per vivere 
e lavorare bene nella società attuale (oecd e Statistics Canada 2000, p. xi12) – in Italia 
gli occupati si attestano a livello 2. Ciò sta a significare che in media la forza lavoro 
italiana è in grado, secondo la scala dei livelli di proficiency dell’ocse, di «integrate two 
or more pieces of information based on criteria, compare and contrast or reason about 
information and make low-level inferences. They can navigate within digital texts to 
access and identify information from various parts of a document»13 (oecd, 2013, p. 66).

L’Italia presenta, inoltre, insieme alla Spagna (figura 12) il maggior numero di 
lavoratori che si collocano al livello più basso nella scala delle competenze di literacy e 
numeracy e il minor numero di lavoratori che si collocano nei livelli più alti (4 e 5). La 
situazione è diametralmente opposta per il Giappone, la Finlandia e la Slovacchia. Ma 
complessivamente anche nei paesi caratterizzati da un pil elevato, come la Norvegia e 
gli Stati Uniti, un numero consistente di lavoratori si colloca su bassi livelli di proficiency 
(oecd, 2013).
Nello specifico, in Italia il 29,5% dei lavoratori si colloca a livello 3 e solamente il 4,3% 
si colloca ai livelli più alti di competenza. Il restante 67% si colloca sui livelli inferiori: 
il 41% a livello 2, il 21% a livello 1 e il 5% addirittura al di sotto di tale livello (figura 
13). I risultati ottenuti per la numeracy non mutano di molto il quadro complessivo 
delle competenze possedute dalla forza lavoro italiana: la maggior parte dei lavoratori 
(38%) si colloca al livello 2; e complessivamente la percentuale dei lavoratori che si 
colloca al livello 3 o a un livello superiore è del 35%.

12 Si veda la nota n. 4 del presente articolo.
13 Nel rapporto piaac (isfol, 2014b), è stata adottata la seguente traduzione: integrare due 

o più parti di informazioni in base a determinati criteri, confrontare e contrastare o ragionare 
sulle informazioni richieste nella domanda, oppure spostarsi all’interno di testi digitali per 
individuare informazioni provenienti da varie parti di un documento.
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Figura 12. Percentuali di occupati per livello di litercy in tutti i paesi partecipanti

Fonte: oecd (2013)
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Figura 13. Percentuale di lavoratori italiani per livello di literacy e macroregioni
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Fonte: elaborazione isfol su dati ocse-piaac 2012

Tale scenario risulta, tuttavia, essere abbastanza differenziato a livello di macroregioni 
italiane. Il Nord-Est e il Centro presentano percentuali di lavoratori con un livello 3 di 
competenza molto più elevate (rispettivamente 37,2% e 34,7) di quelle registrate nelle 
altre macroregioni. Nord-Ovest, Sud e Isole registrano, infatti, percentuali di lavoratori 
a livello 3 ben al di sotto del 30%. D’altra parte sono sempre Nord-Est e Centro le ma-
croregioni in cui si riscontrano le percentuali più basse di lavoratori che si collocano al 
livello 1 o inferiore di competenze (17%), una percentuale pari alla metà circa di quella 
riscontrata per le altre macroregioni (Nord-Ovest 31,4%, Sud 32,2% e Isole 31,2%).

Se prendiamo in considerazione i punteggi medi ottenuti nella literacy (figura 14), la 
differenza tra macroregioni è ancor più evidente: i lavoratori del Nord-Est e del Centro 
presentano un punteggio medio (rispettivamente 264 e 263) più elevato rispetto alle altre 
macroregioni (Nord-Ovest - 249, Sud e Isole - 245) e alla media nazionale (254). Il dato è 
ancor più interessante se confrontato con le altre categorie – disoccupati e inattivi – presenti 
nel mercato del lavoro14. Tale confronto mostra, infatti, come il Nord-Est e il Centro siano 
le macroregioni in cui si registra un più alto livello di competenze non solo tra gli occupati 
ma anche tra i disoccupati nel primo caso e le «non forze lavoro» nel secondo caso.

14 Secondo i criteri fissati dall’ilo (International Labour Organization) un individuo è definito: 
occupato se nella settimana di riferimento della rilevazione ha svolto un lavoro (retribuito o 
non) per almeno un’ora; disoccupato se è senza lavoro, se afferma di cercare un impiego e di 
essere immediatamente disponibile a lavorare e di aver compiuto almeno una concreta azione 
di ricerca nei 30 giorni precedenti la rilevazione.
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Figura 14. Punteggio medio literacy per status occupazionale e macroregioni
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Fonte: elaborazione isfol su dati ocse-piaac 2012

Questa specifica evidenza è emersa anche a livello internazionale in cui la differenza 
tra le suddette categorie è particolarmente ridotta: pari a 13 punti nella literacy (278 
punti per gli occupati, 265 per i disoccupati e 260 per gli inattivi). In Italia, gli occupati 
presentano un punteggio medio nella literacy pari a 254 punti, i disoccupati pari a 243 
e gli inattivi pari a 246.

Tale risultato, secondo l’ocse (oecd, 2013), può essere attribuito: da un lato all’alto 
tasso di disoccupazione presente tra i giovani, i quali solitamente ottengono risultati 
migliori rispetto alla popolazione più anziana; e dall’altro lato alla presenza di studenti 
e persone qualificate che temporaneamente si occupano della famiglia tra le «non 
forze lavoro».

Ciò non toglie che questo risultato potrebbe denotare anche un surplus di competen-
ze non utilizzato/inespresso, che, se riferito ai disoccupati, non dovrebbe in alcun modo 
essere sottovalutato. L’individuazione di mismatch di competenze, concentrati – come 
nel caso italiano – in un’area particolare del paese può rappresentare un’informazione 
interessante per i policy maker, per studiare/realizzare misure maggiormente mirate 
in grado di «colmare» tali gap. Il cedefop, a questo riguardo, ha ossevato che: «Good 
data are probably the most crucial prerequisite to supporting timely, effective and 
evidence-based skill mismatch policies» (cedefop 2010, p. 8).
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Competenze agite

Un altro aspetto che va tenuto in considerazione in riferimento alle competenze della 
forza lavoro riguarda, come detto precedentemente, le competenze agite e richieste 
nei luoghi di lavoro – ovvero l’altra faccia della medaglia rispetto a quelle possedute.

Per quanto riguarda la forza lavoro italiana, questa,oltre a registrare, sebbene con le 
dovute differenze macroregionali, punteggi medi in literacy ampiamente inferiori alla 
media dei paesi partecipanti a piaac, utilizza/agisce le proprie competenze anche in 
modo meno intensivo rispetto agli altri paesi (figura 15). L’utilizzo delle competenze 
di literacy e numeracy nei luoghi di lavoro è, infatti, più limitato in Italia rispetto agli altri 
paesi. L’Italia è ultima per l’utilizzo di competenze di lettura al lavoro e penultima per 
quelle di scrittura, mentre ottiene risultati migliori per le competenze matematiche. 
La situazione migliora se si considerano altre competenze: l’Italia ha buoni risultati 
per le competenze ict e per il problem solving, e per questa competenza si colloca sopra 
la media ocse/piaac15. A tale riguardo l’indagine isfol-istat sulle competenze delle 
professioni, condotta nel 2008, ha già mostrato, a livello nazionale, come alcune compe-
tenze (definite metaskill) siano considerate importanti (anche se con diversa intensità) 
dai lavoratori italiani, trasversalmente a ogni gruppo professionale. Ampiamente diffusa, 
anche secondo la suddetta indagine, risulta essere, l’importanza attribuita alla capacità 
di risolvere i problemi (problem solving). Le competenze digitali, invece, costituiscono un 
buon esempio di mix tra competenze generiche e competenze specialistiche (Bulgarelli, 
2011) e, oggi più che mai, «l’alfabetizzazione digitale e dei media e, in prospettiva, la 
fluency digitale sono e saranno necessarie nella vita e in qualsiasi lavoro» (ivi, p. 23). 
È forse per tale motivo che risultano essere utilizzate con maggiore intensità rispetto 
ad altre competenze specifiche.

15 È importante ricordare che il livello di utilizzo della competenza di problem solving è stato 
analizzato (come tutte le competenze agite nei luoghi di lavoro) attraverso l’auto-dichiarazione 
dei rispondenti e non attraverso i test. I test sul problem solving in ambienti tecnologicamente 
avanzati costituivano un modulo opzionale al quale l’Italia non ha aderito. Per la competenza 
di problem solving si fa riferimento alla frequenza con la quale viene svolta la seguente attività 
nell’ambito del proprio lavoro: risolvere problemi complessi (ovvero che richiedono più di 30 
minuti) che insorgono nella routine lavorativa.
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Figura 15. Medie di utilizzo delle information processing skill al lavoro nei paesi parteci-
panti all’indagine piaac

Nota: i paesi sono presentati in ordine decrescente per utilizzo della competenza di lettura. 
Nota: valori prossimi allo 0 suggeriscono una bassa frequenza di utilizzo di una determinata 
competenza e valori prossimi a 4 suggeriscono una frequenza elevata. 
Fonte: oecd (2013).

A livello territoriale la situazione non migliora di molto. Per le competenze di literacy 
solo il Centro registra un utilizzo superiore alla media nazionale mentre per la nume-
racy ciò avviene anche per il Nord-Est e il Nord-Ovest. Il Nord-Ovest si allinea alle due 
precedenti macroregioni con particolare riferimento alla frequenza di utilizzo delle 
competenze di scrittura, calcolo e ict, presentando, invece, una frequenza abbastanza 
ridotta nell’utilizzo delle competenze di problem solving.
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Figura 16. Medie di utilizzo delle information processing skill al lavoro in Italia per ma-
croregione
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Nota: valori prossimi allo 0 suggeriscono una bassa frequenza di utilizzo di una determinata 
competenza e valori prossimi a 4 suggeriscono una frequenza elevata. 
Fonte: elaborazione isfol su dati ocse-piaac 2012

Il dato risulta ancor più significativo se si considera che l’indagine piaac ha dimostrato 
che l’utilizzo delle competenze di lettura nei luoghi di lavoro, controllato per i risultati 
ottenuti nei test di literacy e numeracy, spiega più del 30% della variazione della produt-
tività del lavoro tra i vari paesi. Secondo l’ocse (oecd, 2013), «using information-pro-
cessing skills at work is closely linked to labour productivity» (ivi, p. 39). In altre parole, 
a seconda della frequenza con la quale i lavoratori utilizzano le proprie competenze 
«they have makes a difference to labour productivity» (ivi, p. 39).

È interessante notare, inoltre, come esista una scarsa correlazione tra le compe-
tenze possedute dai lavoratori e quelle agite sul lavoro. Dall’analisi delle distribuzioni 
delle competenze agite dai lavoratori per livelli di proficiency, emerge che queste si 
sovrappongono in modo sostanziale. Ciò a indicare che non è poi così raro che i lavo-
ratori più competenti utilizzino i propri skill sul lavoro meno di quanto non facciano 
i lavoratori con «dotazioni» minori di competenze. Un interessante risultato questo 
in riferimento al mismatch tra competenze possedute e competenze agite nei luoghi 
di lavoro. Non contando, inoltre, che competenze poco agite potrebbero comunque 
nel tempo diventare obsolete. È probabile, secondo una recente indagine del ce-
defop (2012b), che «le persone troppo qualificate sperimentino un maggior grado 
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di obsolescenza delle competenze, perché non utilizzano tutte le loro competenze 
e hanno poche opportunità di aggiornare quelle che avevano o di apprenderne di 
nuove» (ivi, p. 3).

Due potrebbero essere le ragioni per le quali le competenze nei luoghi di lavoro 
in Italia sono poco utilizzate: da un lato il fatto che queste siano effettivamente poco 
diffuse tra la forza lavoro italiana (e i test ne danno conferma, sebbene con le dovute 
eccezioni); e dall’altro lato dal fatto che il tessuto produttivo italiano sia ancora forte-
mente dominato dalla presenza di piccole e medie imprese che richiedono non solo 
bassi livelli di competenza ma anche tipologie di competenze più spesso collegate al 
settore manifatturiero e scale intensive piuttosto che knowledge intensive. Coerentemen-
te a quanto riportato da alcuni autori, le imprese di maggiori dimensioni non solo 
impiegano lavoratori più qualificati e adottano tecnologie produttive più sofisticate 
(Brown e Medoff, 1989; Gibson e Stillman, 2009), ma richiedono anche un maggior 
utilizzo delle information-processing skill in tutti i domini, rispetto a quelle di più ridotte 
dimensioni (oecd, 2013).

A conferma di questa caratterizzazione industriale vi è la scarsa diffusione/richiesta 
anche di altre competenze più specifiche dei contesti lavorativi (generic skill) quali la 
discrezionalità, la capacità di influenzare gli altri e la capacità di apprendere sul posto 
di lavoro, tipiche di contesti di lavoro maggiormente innovativi. Tali competenze risul-
tano essere le competenze meno utilizzate nel confronto con la media dei paesi che 
hanno partecipato all’indagine piaac. In particolare, l’Italia è ultima nella frequenza 
di utilizzo da parte della propria forza lavoro della discrezionalità con la quale ven-
gono scelte le modalità e la velocità con cui svolgere i propri compiti e in generale la 
realizzazione del proprio lavoro. I risultati ottenuti per macroregioni non mettono in 
evidenza differenze rilevanti rispetto alla frequenza di utilizzo delle generic skill. I dati 
sulla diffusione della discrezionalità non devono preoccupare solo in relazione alla 
qualità del lavoro e al commitment dei lavoratori (Green, 2008), ma anche alla luce delle 
correlazioni che sussistono tra discrezionalità, skill e tutti quei fattori che caratterizzano 
organizzazioni performanti (Applebaum e Batt, 1994; Leoni, 2008; Leoni e Gaj 2010).

Lo skill mismatch

L’ultima parte dell’articolo si sofferma, seppur brevemente, sulla questione dello skill 
mismatch. La (paradossale) situazione del mercato del lavoro italiano, del resto, mostra 
molto bene l’importanza di prendere in considerazione lo skill mismatch: a un’alta disoc-
cupazione corrisponde un’alta carenza di professionalità (Cainarca e Sgobbi, 2005). Il 
Rapporto sul mercato del lavoro 2010-2011 del cnel già rilevava che «il disallineamento 
tra domanda e offerta di competenze e professionalità nel mercato del lavoro (skill 
mismatch) rappresenta per l’Italia un tema chiave. Un dato preoccupante degli ultimi 
anni è rappresentato dall’aumento del numero di lavoratori impiegati in mansioni 
che richiedono competenze inferiori a quelle acquisite nel corso della formazione: in 
Italia è in crescita il fenomeno del sotto-inquadramento, e ancora una volta le nuove 
generazioni risultano le più penalizzate»” (cnel, 2011, p. 195).
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A livello internazionale, la problematicità della questione è altrettanto rilevante. Il 
numero di lavoratori per i quali sussiste un disallineamento tra le competenze possedute 
e quelle a loro richieste è ragguardevole: nel 2007, secondo i dati di un’indagine panel 
della Comunità Europea, solo il 21% dei lavoratori svolgevano lavori in linea con la loro 
istruzione, le loro competenze e la loro formazione (Wasmer et al., 2007). Fenomeni 
di skill mismatch sono stati riscontrati nei paesi ocse da diverse ricerche (Manacorda 
e Petrongolo, 1999). La diffusione di discrasie tra le competenze necessarie e quelle 
offerte è stata registrata anche da ricerche condotte da altri soggetti, anche non paesi 
ocse (Di Pietro e Urwin 2006; Ordine e Rose, 2009).

piaac conferma queste tendenze. Per quanto riguarda lo skill mismatch, questo 
viene analizzato da piaac sulla base delle autodichiarazioni dei rispondenti rispetto 
alle performance lavorative e alla percezione di fabbisogno formativo e sulla base dei 
risultati ottenuti nei test (literacy e numeracy). Con il suo questionario, piaac chiede ai 
rispondenti lavoratori se: 1) essi percepiscono di avere gli skill per far fronte alla richie-
sta di competenza del proprio lavoro e se 2) pensano di necessitare di formazione. I 
rispondenti, una volta raccolti i risultati, vengono classificati come «well-matched» in 
un determinato dominio se la loro perfomance in quello stesso dominio si colloca tra il 
punteggio minimo e il punteggio massimo ottenuto dai lavoratori che abbiano rispo-
sto «no» a entrambe le domande testé menzionate. I rispondenti vengono considerati 
«over-skilled» se il loro punteggio, in un determinato dominio, è superiore al punteg-
gio massimo ottenuto dai rispondenti «well-matched»; mentre vengono considerati 
«under-skilled» se il loro punteggio è inferiore al punteggio minimo dei rispondenti 
«well-matched».

Nel caso della literacy la percentuale degli over-skilled italiani è di circa l’11%, mentre 
la percentuale degli under-skilled è del 6%. L’Italia è uno dei quattro paesi con le percen-
tuali più alte di lavoratori under-skilled. Per quanto riguarda la numeracy la percentuale 
degli over-skilled italiani è di circa il 12%, mentre la percentuale degli under-skilled è del 
7,5%. Anche i dati della numeracy confermano delle percentuali di skill mismatch più 
alte in Italia rispetto a molti altri paesi. La percentuale dei lavoratori under-skilled in 
Giappone, ad esempio, è del 3,7; in Germania è del 1,8%.

Le conseguenze dello skill mismatch sono state ben evidenziate da Allen e colleghi, i 
quali – analizzando a loro volta i dati di piaac – sono giunti a queste conclusioni: «wor-
kers suffer a penalty when they make little use of their skills. Conversely, when workers 
use their skills more than other workers with a similar level of skill, they experience 
higher earnings and job satisfaction, and engage in more training» (Allen et al., p. 33).

Conclusioni

È ormai assodato che le competenze rappresentano la moneta globale delle economie 
del xxi secolo, e quanto più i mercati del lavoro si evolvono e gli individui perdono o 
non utilizzano le proprie competenze, tanto più tale «moneta» perde valore (Schleicher, 
2012). Per mantenere il proprio valore le competenze devono essere continuamente 
sviluppate e aggiornate lungo il corso della vita. Senza sufficienti investimenti in com-
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petenze, le persone rischiano, infatti, di essere confinate ai margini della società, il 
progresso tecnologico non si traduce in crescita della produttività e i paesi non riescono 
a competere in un’economia globale, sempre più basata sulla conoscenza. Politiche 
efficaci per lo sviluppo delle competenze devono essere, dunque, parte integrante delle 
azioni che i governi intendono sostenere per affrontare la lotta alle disuguaglianze 
economiche e sociali (oecd, 2011).

Molti sono i paesi che hanno sviluppato strategie politiche per migliorare il livello 
di competenze dei propri cittadini, ma il successo riscontrato nella loro applicazione 
è stato molto variabile. Numerosi sono, infatti, i paesi che oggi devono confrontarsi 
con bassi livelli di competenze di base, con la mancanza di forza lavoro qualificata e 
alti tassi di disoccupazione. E, ultimo ma non meno importante, con i problemi relativi 
al mismatch di competenze.

Dati comparativi di alta qualità sulle competenze fondamentali della popolazione 
adulta, sulla loro distribuzione e il loro declino, sui vantaggi economici e sociali che ne 
possono derivare e sui percorsi intrapresi per la loro formazione/apprendimento sono 
tutti dati che possono fornire basi concrete a sostegno dei governi, nel loro compito 
di valutare le politiche da adottare e di progettare interventi più efficaci (Schleicher, 
2008). Avere evidenze empiriche sulle competenze della popolazione adulta, a parti-
re dalle quali valutare il funzionamento dei sistemi educativi/formativi e del mondo 
del lavoro è quanto mai necessario, per migliorare e rendere più efficace il processo 
di policymaking e aumentarne la qualità. Al fine di interpretare e mettere a confronto 
contesti diversi e nello stesso tempo avere politiche e investimenti sempre più mirati, 
l’ocse ha intrapreso ormai da un ventennio (la prima indagine ials risale al 1994) 
un percorso di ricerca in continua evoluzione, perfezionando sia i framework teorici di 
riferimento sia l’impianto e gli strumenti di analisi e valutazione utilizzati finora. Un 
percorso a cui l’isfol continua a partecipare su incarico del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali.

L’indagine piaac - Programme for the International Assessment of Adult Competencies, pur 
inserendosi nella tradizione dalla indagini precedenti, si è distinta come un percor-
so di ricerca innovativo, sia dal punto di vista dei risultati sia dal punto di vista degli 
ambiti di policy che è stata in grado di abbracciare. Sulla base di tali risultati possono 
essere interpretate alcune delle dinamiche intercorrenti tra competenze, istruzione, 
formazione e mercato del lavoro, mettendo in luce alcuni aspetti importanti rispetto 
allo sviluppo delle competenze e alla valorizzazione del capitale umano.

Come è stato sottolineato nel presente articolo, l’indagine piaac mette in evidenza 
alcune questioni chiave per il nostro paese.

Emerge il gap dell’Italia rispetto agli altri paesi partecipanti: l’Italia si colloca all’ul-
timo posto in termini di competenze di literacy e al penultimo posto in termini di 
competenze di numeracy, alternandosi con la Spagna. Solo il 3,3% degli adulti italiani 
raggiunge i livelli 4 o 5 – i più alti – contro l’11,9% nella media dei 24 paesi parteci-
panti e il 22,8% in Giappone. Forti sono le differenze territoriali, per cui si evidenzia 
un netto svantaggio del Mezzogiorno rispetto alle altre macroregioni. La differenza di 
punteggio fra Sud/Isole e Nord Est/Centro è di 20 punti, lo stesso divario che esiste 
tra il nostro paese (media 250) e il resto del campione piaac (media 273).
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L’aspetto positivo è che sembra ridursi la forbice generazionale che si era registrata 
nelle prime due rilevazioni: il gap tra giovani (16-24 anni) e anziani (55-65 anni) passa, 
per quanto riguarda la literacy, da 63 punti in ials, a 45 in all a 27 in piaac. L’aspetto 
meno positivo è che tale riduzione sembra avvenire per un effetto di coorte. Non sembra 
esservi, invece, la stessa dinamica di crescita delle competenze per le giovani generazioni.

Anche l’analisi per livelli di istruzione mostra che le performance di literacy in Italia 
sono inferiori rispetto al dato medio rilevato per gli altri paesi. Un dato preoccupante 
riguarda il livello medio di competenze dei laureati che mostrano livelli di competenze 
pari a quelli dei diplomati di altri paesi.

L’analisi ha evidenziato una significativa relazione positiva tra l’entità dell’adesione 
ad attività di istruzione/formazione e il livello medio di competenze. Ma la partecipazio-
ne degli adulti italiani ad attività di apprendimento è la più bassa tra i paesi partecipanti 
a piaac: il 24% circa, quasi la metà rispetto alla media internazionale (52%). D’altra 
parte il livello di competenze di base costituisce, secondo l’ocse (2012b), un fattore 
determinante per l’apprendimento permanente. Il possesso di elevati livelli di com-
petenze alimenta un circolo virtuoso, per cui coloro che hanno maggiori competenze 
hanno una maggiore probabilità di partecipare alla formazione. Viceversa la mancanza 
di competenze rende spesso difficile l’accesso a ulteriori attività di apprendimento, 
innescando un circolo vizioso.

Emerge, inoltre, che due sono le condizioni che garantiscono livelli più elevati di 
competenze: quella di lavoratore e quella di studente. Gli studenti rappresentano, ad 
esempio, la categoria che possiede in misura maggiore il livello di competenze neces-
sarie per interagire in modo efficace nella società del xxi secolo: il 50% raggiunge il 
livello 3 o superiore.

I soggetti più deboli appaiono, invece, i pensionati, le casalinghe, i disoccupati e 
i neet. Questi ultimi sono i più svantaggiati, il 51,4% si colloca al livello 2, il 30,4% 
al livello 1 o inferiore e solo il 18,2% al livello 3. In una condizione diametralmente 
opposta si trovano i giovani (16-29enni) che lavorano e fanno formazione. Questi 
ottengono i risultati migliori: il 45,8% si colloca al livello 3, il 7,7% al livello 4/5 e il 
7,1% al livello 1 o inferiore.

L’Italia presenta, inoltre, insieme alla Spagna il maggior numero di lavoratori che si 
collocano al livello più basso in literacy e numeracy e il minor numero di lavoratori che 
si collocano nei livelli più alti (4 e 5). Tale scenario risulta, tuttavia, essere abbastanza 
differenziato a livello di macroregioni. Il Nord-Est e il Centro presentano percentuali di 
lavoratori con un livello 3 di competenza molto più elevate (ben oltre il 30%) rispetto 
a quelle registrate nelle altre macroregioni. Si evidenzia, inoltre, la presenza di una 
quota rilevante di persone non occupate (disoccupati e non forza lavoro) in possesso 
di alti livelli di competenza, a evidenziare un surplus di competenze inutilizzato.

Da sottolineare è, infine, il fenomeno dello skill-mismatch: l’Italia è uno dei paesi 
con le percentuali più alte di lavoratori under-skilled (6%) e una delle percentuali più 
alte di over-skilled. A conferma di un significativo disallineamento tra domanda e offerta 
di competenze.

In conclusione, i risultati dell’indagine piaac da un lato mostrano chiaramente come 
l’istruzione e la formazione rappresentino un vantaggio e un valore aggiunto in termini 
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di competenze, confermando il ruolo fondamentale di questo tipo di interventi, se 
adeguatamente messo in sinergia con il mercato del lavoro, nel promuovere lo sviluppo 
economico e una crescita «intelligente, sostenibile e solidale» (Europe 2020). Inoltre, 
viene evidenziata la necessità di un sistema di istruzione, formazione e apprendimento 
maggiormente inclusivo che non «penalizzi», in termini di opportunità ed efficacia, 
persone con bassi livelli di scolarità e competenze, che già si trovano in condizioni di 
svantaggio dal punto di vista occupazionale, economico e socio-culturale.

Sul versante del mercato del lavoro, citando quanto dichiarato dal governatore 
delle Banca d’Italia Ignazio Visco (2014), è possibile ribadire altresì che una crescita 
sostenuta della produttività richiede non solo «una forza lavoro che sappia […] sfruttare 
appieno le potenzialità delle nuove tecnologie […] e adeguarsi tempestivamente alle 
rapide trasformazioni dell’economia mondiale […] ma anche di imprese e imprenditori 
dinamici e competitivi che sappiano valorizzare e aggiornare conoscenze e competenze, 
in grado di raccogliere le sfide poste dall’innovazione e dalla globalizzazione».
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Scuola e non solo: 
qualche nota in margine 
al PIAAC
di Tullio De Mauro

Riassunto: La regressione delle competenze alfanumeriche in età adulta è presente 
in tutti i paesi. Dipende da organizzazione del lavoro, stili di vita e solo in parte dalla 
scuola. In Italia non la scuola di base, ma la scuola media superiore (scuola secondaria 
di secondo grado) non garantisce buoni livelli di competenza nemmeno alla fasce 
giovani. Il gruppo di esperti nominati dai ministeri Istruzione e Lavoro ha elaborato 
proposte di istruzione permanente.

Parole chiave: Competenze alfanumeriche; Istruzione permanente; Scuola

I risultati del programma piaac dell’ocse, come già le due indagini sial 2001 e all 
2006, contribuiscono certamente alla miglior conoscenza dei livelli di alfabetizzazione 
alfanumerica e tecnologica delle popolazioni in età di lavoro di oltre venti paesi, tra 
cui l’Italia. Ma si può sperare che servano anche a correggere la lunga disattenzione 
che ha circondato in paesi sviluppati i fenomeni di persistente analfabetismo e di de-
alfabetizzazione. Vale la pena non trascurare questo aspetto.

1. La disattenzione per le reali condizioni delle competenze adulte nei paesi sviluppati non 
riguarda solo l’Italia. Nei passati anni Novanta nelle tavole relative all’alfabetismo delle 
successive edizioni dello Statistical Yearbook dell’unesco, a lungo la migliore fonte statistica 
comparativa internazionale, paesi altamente sviluppati come Francia, Germania, Regno 
Unito mancavano o si erano sottratti all’appello, come se, diversamente da Grecia, Italia o 
Spagna, vivessero in una felice condizione di completa assenza di analfabeti. Per saperne 
di più bisognava affidarsi a testimonianze letterarie o cinematografiche o altre sparse1.

1 Testimonianze da non sottovalutare, preziose anche per ricostruire la psicologia e le strategie 
di mascheramento degli analfabeti in contesti urbani e sviluppati sono, ad esempio: R. Rendell, 
A Judgement in Stone, Hutchinson, Londra 1977, trad. it. La morte non sa leggere, Mondadori, Mila-
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In Italia negligenze e disattenzioni per molto tempo sono state per dir così sistema-
tiche. Nei censimenti sono state numerose le oscillazioni di metodo e classificazione 
da un decennio all’altro (è stato ritenuto analfabeta “chi non sa leggere”, “chi non sa 
scrivere”, “chi non sa né leggere né scrivere”), con tendenziali minimizzazioni dell’a-
nalfabetismo nella fascia di popolazione no schooling2. Inoltre, in un paese minato dalla 
diffidenza più d’ogni altro (anche questa è una risultanza di piaac) e quindi poco 
amante delle autocertificazioni, fin dal 1861 l’accertamento dell’analfabetismo è stato 
lasciato all’autocertificazione del censito per sé o per componenti del suo nucleo fami-
liare. I dati istat sull’analfabetismo sono stati e sono dunque affidati alla correttezza e 
sincerità dei rispondenti. Un esperto funzionario dell’istat, il dottor Antonio Cortese, 
fin dal 1992, in un’audizione promossa dalla vii commissione cultura del Senato, aveva 
avanzato l’ipotesi che l’analfabetismo reale andasse ben oltre i dati censuari dell’istat. 
Negli stessi anni le indagini comparative internazionali sulla capacità di lettura degli 
allievi promosse dall’iea avevano accertato che, al termine della media dell’obbligo, tra 
un quinto e un quarto di ragazze e ragazzi uscivano con gravi difficoltà di lettoscrittura, 
in condizione di semianalfabetismo3. Ciò spingeva a ipotizzare che nella popolazione 
adulta, assai meno scolarizzata, la percentuale potesse almeno essere congrua a quel-
la dei ragazzi. L’ipotesi è stata ripresa e sostenuta con argomentazioni stringenti da 
Saverio Avveduto in una serie di scritti rilevanti che, accolti volta per volta con fugace 
clamore dalla stampa, sono stati poi dimenticati dai responsabili politici4. Del resto non 
hanno avuto sorte migliore i ripetuti interventi di economisti del gruppo lavoce.info 
e dell’ufficio studi della Banca d’Italia volti a sottolineare le relazioni tra deficienze 
della scolarità e stagnazione di produzione e redditi in Italia5.

Alla disattenzione di paesi europei ha fatto riscontro invece la crescente attenzio-
ne di Canada e Usa. Statistics Canada fin dagli anni Novanta del Novecento ha pro-
grammato e successivamente ha realizzato le fondamentali indagini comparative sulle 
competenze alfanumeriche delle popolazioni in età di lavoro note come ials-sials 
(1994-2000) e all (2003-2005). Assunte in parecchi paesi come riferimento per inno-

no 1989, trasposizione filmica di Claude Chabrol, La cérémonie, 1995 (trad. it. Il buio nella mente, 
1995); B. Schlink, Der Vorleser, 1995 (trad. it. A voce alta, Garzanti, Milano, 1998), trasposizione 
filmica di Stephen Daldry, The Reader, 2008; Ph. Roth, The Human Stain, 2000 (trad. it. La macchia 
umana, Einaudi, Torino, 2001), trasposto in film da Robert Benton, 2003; Una dritta mortale, 
telefilm della serie Il Commissario Rex, rai1, 30 gennaio 2004. Cfr. inoltre M. Vedovelli, Lingua in 
giallo, Guerra edizioni, Perugia, 2004; J. Genz, Alphabeten und der blinde Fleck der Literatur, Wilhelm 
Fink Verlag, München, 2004.

2 A. Cortese, La conta degli italiani, istat, Roma, 2013, pp. 66-67.
3 T. De Mauro, Distanze linguistiche e svantaggio scolastico e S. Ferreri, P. Lucisano, Indagine iea 

sull’alfabetizzazione e svantaggio linguistico, in A. Colombo, W. Romani (a cura di), «È la lingua che 
ci fa uguali». Lo svantaggio linguistico: problemi di definizione e intervento, La Nuova Italia, Firenze, 
1996, rispettivamente pp. 13-24, 55-84.

4 La zoppia educativa, ips, Roma, 2002; Volar senz’ali. Dati sui sistemi educativi in Italia e nei paesi 
avanzati, ips, Roma 2005; La Croce del Sud. Arretratezza e squilibri educativi nell’Italia di oggi, ips, 
Roma, 2008. Uno di questi contributi provocò un non felice intervento dell’istat (Note per la 
stampa, 15 novembre 2005) che rivendicava a sé l’esclusiva delle stime di analfabeti.

5 Rinvio da ultimo a I. Visco, Investire in conoscenza, il Mulino, Bologna, 2009, e vedi oltre 
anche la nota n. 7.
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vare le politiche di lifelong learning, in Italia ancora una volta sono cadute nel vuoto di 
attenzione politica e governativa6.

Finalmente, e invece, i risultati dell’indagine piaac, resi noti nell’ottobre 2013, sono 
stati accolti con una diversa, radicalmente nuova attenzione istituzionale dai ministri 
del Lavoro e dell’Istruzione del governo Letta, Chiara Carrozza ed Enrico Giovannini. 
Ne sono stati segni sia immediate e inedite dichiarazioni pubbliche di attenzione sia la 
nomina di un gruppo congiunto di esperti, nel dicembre 2013, con l’incarico di for-
mulare proposte entro il febbraio 2014. Ciò è effettivamente avvenuto e i due ministri 
avevano annunciato di avviare le iniziative proposte dal gruppo di lavoro. Il convegno 
isfol del maggio 2014, cui ha partecipato l’attuale Ministro del Lavoro Giuliano Polet-
ti, si può sperare che sia stato la colomba col ramoscello d’ulivo che vola sulla distesa 
delle acque della lunga e cupa disattenzione. Potrebbe essere che questa appartenga 
al passato e che il governo attuale metta mano a iniziative in materia di elevazione dei 
livelli di competenza della popolazione italiana adulta.

2. Dalle prime reazioni sui risultati dell’indagine piaac appare chiaro che il fatto che ha 
sconcertato di più è l’ultimo o penultimo posto toccato all’Italia sulla base dei punteggi 
medi complessivi dei 23 paesi partecipanti. Rispetto alle medie ocse, 273 per la literacy e 
269 per la numeracy, l’Italia ha rispettivamente 250 (-23) e 249 (-20) punti. Il 70% di italiani 
in età di lavoro si colloca ai livelli 0,1,2 previsti da piaac, cioè sotto il livello 3, soglia mi-
nima di competenze necessarie in una società contemporanea. Il 70% dunque si colloca 
tra l’imperizia alfanumerica (analfabetismo strumentale) e la grave difficoltà sia di lettura 
e comprensione di testi anche molto semplici sia di calcolo e ragionamento scientifico 
(analfabetismo funzionale). Il dato non è in realtà inedito in quanto è sostanzialmente 
analogo a quello risultante dalle precedenti indagini ials e all. Certamente non va 
minimizzato. Tuttavia i risultati di piaac consentono di considerarlo nella prospettiva 
internazionale per meglio intenderlo e per predisporre possibili politiche di intervento.

Prima considerazione: l’insufficiente competenza degli adulti italiani è un fatto 
certamente molto grave, ma se Roma piange altrove non sempre si ride. Dei 23 paesi 
indagati, dodici sono sotto la media Ocse: ricordo tra gli altri Francia, usa, Germania, 
Regno Unito, Corea, Repubblica Ceca. Accanto a questi anche in vari paesi con per-
centuali sopra la media quasi metà della popolazione è tuttavia ferma ai livelli 1 e 2: 
tra il 40 e 50% in Canada, Federazione Russa, Belgio, Norvegia, Svezia, Australia. E ai 
livelli uno e due sta circa il 39% della popolazione anche nei paesi più virtuosi e con 
sistemi scolastici da gran tempo molto efficienti come Olanda, Finlandia e Giappone.

Seconda considerazione: peggiori perfomances in calcolo e ragionamento scientifico, 
in numeracy rispetto alla literacy si registrano nella media internazionale e nella maggior 
parte dei paesi. Uno scarto positivo di numeracy rispetto a literacy si ha solo in sei paesi: 
+2 Germania, Repubblica Ceca e Repubblica Slovacca, +5 Belgio, +6 Austria, +7 Dani-
marca. In due paesi, Svezia e Norvegia, non vi è scarto. In gran maggioranza gli altri 
paesi presentano tutti scarti negativi per la numeracy: dal -3 dell’Italia e dell’Estonia al 

6 Rinvio per ciò alla terza edizione di T. De Mauro, La cultura degli italiani, intervista a cura 
di Francesco Erbani, Laterza, Roma-Bari, 2010.
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-4 della media internazionale, di Cipro e Paesi Bassi, -5 della Federazione Russa, -6 di 
Spagna e Finlandia, -7 della Polonia, -8 di Canada e Giappone, -10 di Corea, Regno 
Unito, -11 di Usa, Irlanda, -12 della Francia. In Italia il lamento sulle scarse competenze 
scientifico-matematiche rispetto a quelle della literacy è antico (e, se posso esprimermi 
autocriticamente, in qualche misura ho concorso anche io a farlo risuonare). I dati pia-
ac ci impongono di abbandonare una lamentazione generica. È probabile che ai livelli 
della cultura intellettuale più elevata nella tradizione italiana, ben prima degli idealisti 
del primo Novecento additati talora come colpevoli, verso matematica e scienze vi siano 
state e perdurino chiusure culturali antiche e profonde, antigalileiane, non riscontra-
bili nelle élites colte di altri paesi. Se si guarda però al complesso delle popolazioni, si 
constata che anche altrove, segnatamente in paesi come Gran Bretagna, usa, Francia, 
che nello stereotipo corrente sono creduti i paesi della scienza e della matematica, le 
difficoltà di utilizzazione degli strumenti scientifico-matematici sono generali.

L’insieme dei dati piaac suggerisce di uscire dalle sole considerazioni in ottica nazio-
nale. Ovviamente 7 incompetenti ogni 10 è assai peggio che 5 o 4 su 10. Ma è generale 
nelle popolazioni adulte il problema della difficoltà di accesso all’informazione e alla 
cultura intellettuale ed è diffuso il deficit di capacità di ragionamento matematico-scien-
tifico anche elementare. La regressione rispetto ai livelli di competenza acquisiti nel 
percorso scolastico colpisce dappertutto gli adulti. Non sono in questione solo e tanto 
i sistemi scolastici né in Italia né altrove. Occorre riflettere su stili di vita e assetti sociali 
non ristretti a un solo paese che ex evidentia consentono o non impediscono e forse 
producono questi dislivelli di competenze e queste masse di deprivati tra gli adulti.

3. La Commissione di esperti insediata dai ministri del Lavoro e dell’Istruzione non si 
è sottratta al compito di individuare per l’Italia punti in cui si addensano responsabilità 
e, di conseguenza, necessità e possibilità di iniziative correttive innovative. Un terreno 
di analisi e di proposta di interventi correttivi è certamente quello della scuola e, più 
in genere, dell’istruzione e formazione. Ma occorre respingere ogni generalizzazione 
e la tentazione di addossare alla scuola ogni responsabilità.

Un dato italiano particolarmente negativo colpisce al punto da essere evidenziato nei Key 
findings del rapporto generale dell’ocse: «Japanese high school graduates have literacy skills 
comparable to those of Italian tertiary graduates». Più precisamente, per le loro prestazioni 
i giovani italiani tra 16 e 29 anni con istruzione terziaria si collocano tutti non oltre il livello 
3. Sono quindi al di qua delle capacità proprie dei livelli 4 e 5: «cercare, integrare, inter-
pretare e sintetizzare informazioni da testi complessi, multipli, eventualmente discontinui 
[…], ricorrere a inferenze complesse e valutare evidenze attraverso ragionamenti». Un 
giovane giapponese, finlandese, olandese o australiano in possesso d’istruzione secondaria 
superiore ha rendimenti maggiori di un giovane laureato italiano.

Non c’è dubbio che questo dato chiami in causa la qualità della formazione scolastica. 
Ma vi è un secondo dato sconcertante da rilevare perché consente di articolare meglio 
l’analisi del nostro sistema scolastico. Il livello di chi ha solo l’istruzione media inferiore 
è, da un lato, migliore di quello di altri paesi simili all’Italia, dall’altro è eguale a quello 
dei giovani italiani con un diploma. In altre parole, un giovane diplomato italiano ha 
oggi le stesse competenze cognitive di base di un giovane che al massimo ha soddisfatto 
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il solo obbligo formativo. Questa è e non è una sorpresa. Non è una sorpresa perché 
da tempo le indagini della iea avevano messo in luce le buone prestazioni dei ragazzi 
italiani nella scuola di base. A tale livello nel 2011 le due indagini pirls (Progress in 
International Reading Literacy Studies) e timss (Trends in International Mathematical 
and Science Study) collocano l’Italia nettamente al di sopra della media internazionale, 
in particolare al sesto posto tra i paesi dell’Unione europea per la lettura, per matematica 
e scienze più in basso, al tredicesimo posto tra i paesi ue, ma sempre nettamente sopra 
la media internazionale. Nei mezzi di informazione l’attenzione per le indagini iea è 
assai minore di quella riservata ai risultati del programma pisa dell’ocse. All’attenzione 
si accompagnano di consueto grandi deprecazioni perché la media complessiva dei 
punteggi dei quindicenni italiani è più bassa della media internazionale e la scuola in 
modo generico è additata come responsabile. Si trascurano a mio avviso due dati da 
correlare ai risultati del pisa. In questi il punteggio d’insieme nel 2012 è inferiore alla 
media internazionale ocse: in lettura e comprensione 490 contro 496, in matematica 486 
contro 495, in scienze 494 contro 501. Il risultato non è brillante, ma non è nemmeno il 
risultato pesantemente negativo di 22, 23 punti sotto la media che presentano gli adulti 
nel piaac. Secondo dato: se si disaggregano i punteggi del pisa per sesso, si verifica che 
le ragazze hanno punteggi nettamente superiori ai maschi, ma, ciò che più conta, al di 
sopra della media internazionale ocse.

In conclusione il sistema scolastico italiano ha rendimenti assai diversi ai diversi 
livelli: funziona negli anni della scuola di base, perde colpi ma in complesso ancora 
regge, specie per le ragazze, nel primo anno dopo la scuola di base, frana al livello di 
scuola media superiore. Comincia di qui il declino rivelato impietosamente dal piaac, 
qui si concentra il deficit del nostro sistema scolastico e qui occorre intervenire.

Una conferma si ricava anche osservando la condizione dei neet italiani. piaac si è 
concentrata sui 16-24enni che nei dodici mesi precedenti l’indagine non hanno svolto 
attività di istruzione e formazione. Per i neet italiani, come per quelli spagnoli (ma anche 
tedeschi), la probabilità di avere risultati molto bassi in literacy e di collocarsi quindi sotto 
il livello 3 è circa cinque volte maggiore rispetto a quella dei loro coetanei che stanno 
studiando. Invece per i neet finlandesi, svedesi, norvegesi e olandesi non appaiono dif-
ferenze di probabilità statisticamente significative. Il sistema scolastico mediosuperiore 
italiano non migliora le competenze fondamentali trasversali già acquisite nella scuola di 
base e non garantisce l’acquisizione di competenze che durino anche su un breve periodo.

4. La Commissione di esperti ha elaborato numerose proposte volte a incidere sui livelli 
di competenza degli adulti. Tra tali proposte sono certamente in primo piano quelle re-
lative alla scuola media superiore: elevazione della scolarità delle fasce giovani e quindi, 
anzitutto, inclusione generale fino a 18 anni; più spazio all’alternanza scuola lavoro in 
tutti gli indirizzi; sviluppo dell’uso delle tic; ricorso sistematico alla peer education e alla 
didattica in rete; crescita e radicamento della cultura della valutazione. Altre proposte 
mirano a raggiungere quanti sono usciti dal sistema scolastico mediosuperiore e uni-
versitario offrendo, stimolando e, per chi percepisca cassa integrazione o salari minimi, 
imponendo il rientro in cicli formativi certificati e il conseguimento della ecdl, European 
Computer Driving Licence. Ma anche in tali proposte le scuole tornano come attrici e 
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la commissione propone che esse, col personale insegnante ordinario, e le biblioteche 
territoriali siano epicentri dello sviluppo di attività formative, «fabbriche della cultura».

E tuttavia non è sfuggito alla commissione e non deve sfuggire alla lettura dei dati 
piaac che vi sono nodi collocati oltre e fuori della scuola: nei modi di vita che non privi-
legiano l’autoformazione e la lettura e su cui potrebbero incidere trasmissioni televisive 
più attente al problema; nell’organizzazione delle imprese e della produzione. Qui in 
Italia e non altrove in tal misura si registra un vero ingorgo di circostanze negative. È vero 
che le percentuali italiane di scolarità mediosuperiore e universitaria, anche in quanto 
eredità degli indici di scolarità da paese sottosviluppato di metà Novecento7, sono inferiori 
a quelle di altri paesi dell’ocse (ai tre livelli medio inferiore, medio superiore e terziario 
l’Italia ha percentuali del 54, 34 e 12 contro le medie ocse 27, 43, 29); è vero che, come 
si è detto, a parità di livelli scolastici formali medio alti e superiori le competenze degli 
adulti italiani, anche giovani, sono marcatamente inferiori rispetto alla media ocse, ma 
si deve anche constatare che le imprese italiane assumono una scarsa percentuale di 
laureati e ricercatori, che il differenziale retributivo tra questi e gli altri è più basso che 
in altri paesi8 e che l’organizzazione produttiva non richiede e sollecita, se vi sono, abilità 
cognitive superiori, col paradosso finale che pur nella loro scarsa percentuale di partenza 
e di impiego i laureati assunti sono meno pagati che altrove e risultano overskilled.

Non solo le scuole e le biblioteche, anche le imprese potrebbero e dovrebbero 
diventare «fabbriche della cultura».

Per citare questo articolo: Tullio De Mauro, Scuola e non solo: qualche nota in margine al 
piaac, «Osservatorio Isfol», iii (2013), n. 3-4, pp. 103-108.

7 Robert J.Barro, Jong-Wha Lee fin dagli anni Novanta hanno studiato in modo sistematico a 
cadenza quinquennale la correlazione tra crescita della scolarità e redditi in 140 paesi del mondo dal 
1950 in poi e da ultimo hanno condensato i risultati in A New Data Set of Educational Attainnment in the 
World,1950-2010, in «National Bureau of Economic Research Working Papers», n. 15902, aprile 2010. 
Nel mondo l’indice di scolarità complessivo era di 2,1 nei paesi a basso reddito, di 6,2 nei paesi ad 
alto reddito, ed è diventato nel 2010 di 7,1 nei paesi a basso reddito, di 11 nei paesi ad alto reddito, 
mentre il complesso degli ultraquindicenni aveva un indice medio di 3,2 anni nel 1950, di 5,3 nel 
1980, di 7,8 anni nel 2010. L’Italia aveva negli anni Cinquanta un indice di scolarità di 3,1. L’Italia 
ha corso più di altri paesi verso livelli alti di scolarità raggiungendo un indice di 12 anni. Dal 1950 
al 2010 gli anni di frequenza scolastica sono aumentati in tutto il mondo. Nel 2010 i paesi in via di 
sviluppo raggiungono il livello di istruzione raggiunto dai paesi sviluppati alla fine degli anni Sessanta. 
Barro e Lee mostrano che un anno in più di scuola ha un ritorno economico positivo stimabile tra 
5 e il 12% di aumento del prodotto interno lordo. La percentuale di aumento varia per aree: rag-
giunge il 13,3% nei paesi più ricchi e sviluppati, in Asia orientale e Pacifico e nell’Asia sud-orientale, 
mentre è del 6,6% nell’Africa sub-sahariana e del 6,5% in America Latina. Il tasso di ritorno positivo 
dell’istruzione varia anche per livelli di istruzione: un anno in più per l’istruzione secondaria ha un 
ritorno medio del 10%, per la terziaria del 17,9%, mentre non aggiunge variazioni specifiche per 
la sola istruzione primaria, che interessa dunque essenzialmente come precondizione necessaria 
del raggiungimento dei livelli superiori. Si osservi che anche i dati piaac mostrano che i risultati di 
literacy e numeracy spiegano più del 37% della variazione della produttività del lavoro tra i vari paesi.

8 Dati generali negli indicatori A 6 e A 7 di ocse, Education at glance, 2013, p. 100 ss. Per 
l’Italia in particolare nel 2014 dal xvi Rapporto Alma Laurea di Andrea Cammelli risulta che il 
dipendente con istruzione terziaria guadagna il 48% in più del diplomato di secondaria, il 57 
in uk, il 64 in Germania.
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Commissione esperti 
Progetto PIAAC. 
Documento finale *

* Nota sintetica per il Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca e il Ministro del Lavoro 
e delle Politiche Sociali, predisposta il 13 febbraio 2014 dal Gruppo interministriale Esperti 
Progetto PIAAC.

Premessa

Il Programme for International Assessment of Adult Competencies (piaac) è un’iniziativa 
dell’ocse volta a misurare (mediante la somministrazione di test su base campionaria) 
il livello di possesso di quelle competenze o abilità chiave (key skills) nell’elaborazione 
delle informazioni che sono considerate essenziali per la piena partecipazione di cit-
tadini adulti al mercato del lavoro e alla vita sociale di oggi. La formula più concisa ed 
efficace per descrivere il senso e gli obiettivi di piaac è forse il titolo di uno dei rapporti 
dell’ocse: Better Skills, Better Jobs, Better Lives.

In particolare piaac misura, per adulti tra 16 e 65 anni, il livello di possesso delle 
competenze chiave nei seguenti campi:

•	 alfabetizzazione di base o literacy (lit), definita come «the ability to understand, 
evaluate, use and engage with written texts to participate in society, achieve one’s 
goals, and develop one’s knowledge and potential»;

•	 alfabetizzazione matematico-scientifica o numeracy (num), definita come «the ability 
to access, use, interpret and communicate mathematical information and ideas in 
order to engage in and manage the mathematical demands of a range of situations 
in adult life»;

e con due moduli opzionali misura le competenze relative a:
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•	 problem solving in ambienti ricchi di tecnologia, definita come «the ability to use 
digital technology, communication tools and networks to acquire and evaluate 
information, communicate with others and perform practical tasks»;

•	 reading components; assessment destinato ad adulti con livelli molto bassi di proficiency 
nella lettura: «knowledge of vocabulary, the ability to evaluate the logic of sentences, 
and fluency in reading passages of text».

piaac è stato realizzato nel 2011-12 in 24 paesi dell’ocse, di cui 17 facenti parte dell’Unione 
europea, con il coordinamento di un Board presieduto da Brink (Canada, 2008-2010) / 
McGrath (usa, 2010-2013) e dall’italiano Paolo Sestito (2008-2013). piaac si correla anche 
a pisa (Programma for International Student Asssessment) che è destinato ai quindicenni.

Una grande mole di risultati piaac e di analisi statistiche è disponibile in rete 
dall’ottobre 2013. piaac era stato preceduto da due altri programmi ocse, cioè ials e 
all, relativi alla lit e alla num; una seconda edizione di piaac è prevista tra circa dieci 
anni, ma sono previsti interim studies tra i due cicli.

L’Italia ha partecipato a piaac per le parti lit e num e per i Reading Components. 
L’indagine è stata realizzata dall’isfol su incarico del Ministero del Lavoro.

A fine 2013 i Ministri dell’Istruzione (Carrozza) e del Lavoro (Giovannini) hanno 
nominato una Commissione di esperti, presieduta dal prof. Tullio De Mauro e coa-
diuvata da un comitato tecnico, con l’incarico, sulla base dei risultati piaac, di indivi-
duare ulteriori interventi e di proporre specifiche misure per migliorare i percorsi di 
istruzione e formazione al fine di accrescere e arricchire le competenze degli adulti, 
in aggiunta agli interventi già varati con i decreti-legge 76/2013 e 104/2013, anche in 
considerazione dell’imminente avvio del Piano «Garanzia Giovani» (Youth Guarantee).

La presente Nota Sintetica è un breve resoconto delle riflessioni maturate dalla 
Commissione, nel tempo assai ristretto a disposizione. Alla Nota sono comunque alle-
gati tutti i documenti preparati da singoli componenti della Commissione di esperti 
e del Comitato tecnico, nonché i verbali delle riunioni e la mappatura delle proposte 
realizzate dalla Segreteria tecnica del Ministero del Lavoro.

I risultati italiani in PIAAC

Limitandosi ai risultati medi ottenuti nei paesi europei per le prove lit e num, i primi 
quattro posti di entrambe le classifiche sono occupati da Finlandia, Svezia, Norvegia 
e Olanda mentre gli ultimi quattro sono occupati da Italia, Spagna, Francia e Irlanda. 
Anzi Italia e Spagna si alternano agli ultimi posti nelle due classifiche.

Anche in termini di distribuzione attorno alla media la situazione italiana appare 
molto pesante. Ad esempio, in lit solo il 3,3% degli adulti italiani si colloca ai livelli 
alti di proficiency (4 e 5) a fronte del 20% della Finlandia. Viceversa ai livelli bassi (0,1 
e 2) abbiamo il 70,3% degli adulti italiani ma solo il 37,1% dei finlandesi. Poiché il 
livello 3 è quello che piaac valuta corrispondere al possesso delle competenze neces-
sarie minime per poter vivere e lavorare in modo adeguato al giorno d’oggi, oltre il 
70% degli italiani risulta dunque non possederle.
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L’isfol ha articolato i risultati anche per macroregioni italiane. Ne emerge un’Italia 
divisa in due: il Centro e il Nord-Est con performances degli adulti decisamente migliori 
della media nazionale e molto vicine a quelle ottenute dalla media dei paesi parteci-
panti all’indagine, con riferimento a tutte le variabili socio-anagrafiche analizzate, il 
Mezzogiorno con risultati decisamente peggiori.

Non migliorano i risultati se li si analizza suddividendo il campione in classi d’età. 
Ad esempio, l’Italia è decisamente ultima in lit anche se ci si restringe ai giovani adulti 
(16-24 anni). È particolarmente preoccupante il fatto che il declino delle competenze 
con l’età inizi in Italia già dal sedicesimo anno (dato veramente anomalo rispetto agli 
altri paesi), mentre nella media ocse comincia dopo i trent’anni.

Né i risultati migliorano se li si analizza in termini di livello di istruzione (scolasti-
ca). In Italia come in tutti i paesi i risultati piaac migliorano col crescere del livello 
di istruzione: a livelli d’istruzione più elevati corrispondono sempre maggiori compe-
tenze. L’Italia ha, come è ben noto, un forte ritardo nella scolarità generale: nei tre 
livelli della licenza elementare/media, del diploma secondario e della laurea si situa 
rispettivamente il 54%, il 34% e il 12% della popolazione italiana 16-65 anni, a fronte di 
medie ocse del 27%, del 43% e del 29%. Questi dati penalizzano dunque certamente 
il risultato medio italiano in piaac.

Tuttavia, si deve anche notare che in Italia, per ogni livello di istruzione, i valori 
medi dei risultati sono molto più bassi di quelli medi ocse, per giunta con differenze 
molto limitate tra un livello e l’altro. Ancor peggiori sono i risultati degli italiani con 
il livello maggiore di istruzione formale che si distanziano significativamente dagli 
omologhi degli altri paesi, mentre chi ha al massimo la licenza elementare/media o il 
diploma secondario ha prestazioni meno distanti o addirittura superiori a quelle degli 
omologhi stranieri più vicini. Sembra quindi di poter dedurre che sono i mediocri 
risultati dei laureati italiani rispetto a quelli dei laureati degli altri paesi a tirar giù la 
media nazionale, in particolare rispetto a Francia e Spagna.

A questo proposito un dato italiano negativo particolarmente eclatante è addirittura 
citato tra i «Key Findings» individuati dall’ocse: «Japanese high school graduates have 
literacy skills comparable to those of Italian tertiary graduates». Più analiticamente, il 
livello di performance dei giovani italiani (16-29enni) con istruzione terziaria è tutto 
compreso nel livello 3; ciò significa che essi non sono in grado di cercare, integrare, 
interpretare e sintetizzare informazioni da testi complessi, multipli, eventualmente 
discontinui, né di ricorrere a inferenze complesse e valutare evidenze attraverso ragio-
namenti (caratteristiche dei livelli 4 e 5). Un giovane giapponese, finlandese, olandese 
o australiano in possesso d’istruzione secondaria superiore ha rendimenti maggiori di 
un giovane laureato italiano.

Approfondendo il discorso per la classe di età dei giovani-adulti (16-19 e 16-29 
anni), la popolazione in cui è maggiore il rendimento atteso delle politiche formative 
e che riflette meglio i risultati odierni dei sistemi formativi in essere, i giovani italiani 
da poco diplomati e laureati hanno il livello medio di risultati più basso tra i paesi 
ocse che hanno partecipato alla rilevazione. Inoltre il livello di risultati di chi ha solo 
l’obbligo scolastico è, da un lato, migliore di quello di altri paesi simili all’Italia, dall’al-
tro è eguale a quello dei giovani italiani con un diploma. In altre parole, un giovane 
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diplomato italiano ha oggi le stesse competenze cognitive fondative di un giovane che 
al massimo ha l’obbligo formativo.

Sono questi solo pochissimi esempi tra i risultati che è possibile cavare dalla minie-
ra piaac, ora resa totalmente disponibile dall’ocse a chi volesse studiare questi temi. 
Per analisi ben più ampie e significative rinviamo al rapporto internazionale ocse e a 
quello nazionale dell’isfol.

Fattori correlati
piaac è stato costruito in modo da rilevare anche alcuni fattori socio-demografici, in 
modo da studiarne la possibile correlazione con i risultati lit e num. I fattori presi in 
considerazione sono moltissimi. Tra di essi citiamo:

•	 età, genere, nazionalità d’origine, lingua materna;
•	 condizioni socio-economiche personali;
•	 livello di istruzione, educazione/formazione degli adulti (lifelong learning);
•	 tipologia e posizione di lavoro, salari;
•	 benessere sociale (trust, volunteering, political efficacity, health).

Di nuovo è impossibile anche solo riassumere l’enorme numero di informazioni rica-
vabili dai dati piaac, ma qualche osservazione merita di essere fatta.

Si è già brevemente esaminata nel paragrafo precedente la correlazione con l’età e 
con il livello di istruzione. Se consideriamo il background socio-economico di ciascuno, 
classificato sulla base del livello di istruzione dei suoi genitori, e lo si correla con il risul-
tato lit, si vede che l’Italia, come Francia, Spagna e Irlanda, fanno parte del secondo 
quadrante (bassa proficiency; alto impatto del background socio-economico), per giunta 
con l’Italia in posizione alquanto isolata e lontana rispetto alle medie, mentre Svezia, 
Norvegia e Olanda si trovano nel quadrante opposto (alta proficiency; basso impatto 
del background socio-economico).

Un altro aspetto che deve essere segnalato riguarda i neet (Not in Employment, in 
Education, in Training), cioè i 16-24enni che non lavorano, non studiano, né sono stati 
impegnati in attività di istruzione/formazione negli ultimi 12 mesi. Per i neet italiani, 
come per quelli spagnoli (ma anche tedeschi), la probabilità di avere risultati molto 
bassi in lit (livello 2 o meno) rispetto a quella dei loro coetanei che studiano è circa 
cinque volte più grande. Invece per i neet finlandesi, svedesi, norvegesi e olandesi non 
si registrano differenze di probabilità statisticamente significative.

Se si guarda alla tipologia di lavoro svolto, i risultati piaac mostrano in tutti i paesi 
che ai lavori a più alto livello di competenze/abilità (skilled occupations) corrispondono 
livelli maggiori di proficiency mentre, all’altro capo, i livelli minori corrispondono a colo-
ro che non lavorano. Ebbene l’Italia ha non solo la più bassa percentuale in assoluto di 
adulti impegnati in high-skilled jobs (21,1%) ma anche la più alta percentuale in assoluto 
di 16-65enni che non hanno lavorato nei cinque anni precedenti l’indagine (28,4%). A 
titolo di comparazione, le analoghe percentuali per l’Olanda sono il 42,5% e il 12,5%.

Questo aspetto è in qualche modo confermato da un altro dato ricavabile dai que-
stionari piaac. Se si misura quanto sono in media importanti nel lavoro di ciascuno le 
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competenze/abilità di lettura e scrittura, l’Italia risulta ultima tra tutti i paesi nell’im-
portanza della lettura e penultima per la scrittura (seguita solo dall’Estonia). Del resto 
l’Italia è la penultima in assoluto (seguita solo dall’Austria) tra tutti i paesi ocse se si 
valuta la percentuale di posti di lavoro per cui sia richiesto un titolo di studio univer-
sitario o post-secondario. Tale percentuale è in Italia del 20,7% dei posti di lavoro a 
fronte del 46,1% della Finlandia. Si noti anche che piaac dimostra che l’utilizzo delle 
competenze di lettura sul lavoro, controllato per i risultati di lit e num, spiega più del 
37% della variazione della produttività del lavoro tra i vari paesi.

La partecipazione a esperienze di educazione/formazione degli adulti è un altro 
fattore che si correla ai risultati ottenuti in lit e num. Anche in questo caso l’Italia si 
situa all’ultimo posto tra tutti i paesi, a tutti i livelli di proficiency in lit (tranne che al 
livello 0). Tra coloro che raggiungono i livelli 1, 2, 3 e 4/5, le percentuali di quelli che 
hanno avuto nell’ultimo anno un’esperienza di educazione/formazione per adulti 
(in collegamento o no con il proprio lavoro) sono rispettivamente del 13,5%, 20,5%, 
39,8%, 56,3%, valori più bassi di quelli corrispondenti di tutti gli altri paesi (con l’unica 
eccezione del Giappone che si situa sotto l’Italia solo per il livello 4/5). Per compara-
zione le percentuali corrispondenti della Finlandia sono 39,1%, 55%, 72,1%, 83,5%.

Passando infine alla correlazione tra benessere sociale e risultati piaac si nota di 
nuovo che l’Italia si situa nella parte di graduatoria opposta a quella in cui si collocano 
i paesi con i migliori risultati. Ad esempio, se si misura la percentuale di 16-65enni che 
dichiara di non avere alcuna fiducia negli altri, l’Italia con oltre l’80% si situa al terzo 
posto dopo Repubblica Ceca e Repubblica Slovacca, mentre Finlandia, Svezia, Norvegia 
e Olanda si trovano insieme alla Danimarca negli ultimi cinque posti con percentuali 
comprese tra il 40% e il 60%. Se si misura la percentuale di coloro che dichiarano di 
non avere alcuna fiducia nella politica, l’Italia si situa al primo posto con il 70% mentre 
Finlandia, Svezia, Norvegia, Olanda (con Danimarca e usa) si situano negli ultimi sei 
posti con percentuali inferiori al 40%.

Una breve analisi
I risultati piaac per l’Italia confermano la posizione difficile del nostro paese nella 
società e nel welfare della conoscenza, sia pure con qualche traccia di miglioramento 
rispetto alle precedenti indagini. Il ritardo accumulato, l’ampiezza del gap, la perva-
sività dei fattori inabilitanti non possono certamente sparire nel breve periodo e con 
iniziative o provvedimenti mirati a singoli aspetti.

Sulla base di quanto citato nel precedente paragrafo, tra i fattori inabilitanti com-
paiono certamente i seguenti:

•	 il basso livello medio di scolarità generale;
•	 l’alto numero di disoccupati e pensionati;
•	 l’alto numero di disoccupati da più di 12 mesi;
•	 il forte impatto del background socio-economico (immobilità sociale);
•	 un mercato del lavoro che tende a non aver bisogno di alte qualificazioni e com-

petenze;
•	 la presenza molto limitata di esperienze formative per gli adulti;
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•	 una diffusa mancanza di fiducia negli altri e nelle istituzioni, con un benessere 
sociale che è abbastanza elevato solo nel campo della salute;

•	 l’alto numero di neet con risultati piaac molto deludenti, frutto congiunto dell’al-
tissima disoccupazione giovanile, dell’assenza di un ampio sistema di formazione 
professionale e di una sorta di rinuncia cognitiva, evidente anche dalla immediata 
obsolescenza delle competenze subito dopo il termine dell’istruzione formale;

•	 l’alto numero di persone pensionate o con lavoro esclusivamente domestico.

Oltre alle ragioni storiche di natura sociale, la permanenza di questi fattori inabili-
tanti è probabilmente effetto anche di uno spostamento degli investimenti pubblici 
dall’istruzione/formazione alla salute avvenuto negli ultimi vent’anni (Commissione 
Giarda, 2011).

Non possono però essere sottostimati altri probabili fattori inabilitanti di natura 
culturale. Tra di questi citiamo in particolare:

•	 la tradizione scolastica italiana incentrata, salvo forse che nel primo ciclo, sulle 
conoscenze più che sulle competenze;

•	 un insegnamento fortemente disciplinarizzato e dunque «accademico» sin dalla 
scuola secondaria di primo grado e ampiamente presente anche nella scuola se-
condaria vocazionale;

•	 la poca abitudine, se non addirittura il rifiuto, a forme oggettivate di verifica delle 
competenze (pur con tutti i limiti dei test) e quindi anche il basso allenamento a 
tempi e modalità tipiche di queste verifiche;

•	 il ruolo molto limitato associato alle esperienze di formazione professionale iniziale 
e in servizio o, più in generale, all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita.

Qui non si vuole assolutamente negare il ruolo fondamentale delle conoscenze, in 
particolari disciplinari, come base irrinunciabile dell’acquisizione delle competenze 
e abilità, ma segnalare una problematica che certamente non è estranea ai deludenti 
risultati italiani in piaac.

Si evidenziano dunque sfide chiave per il nostro paese che vanno affrontate attraver-
so più dimensioni di policy, ovvero con policy multi-obiettivo e multi-scala. Tra di queste 
quella delle politiche educative/formative è la più rilevante per conseguire obiettivi di 
sviluppo delle foundation skills degli adulti, come del resto enunciato sin dal momento 
della costituzione della Commissione di esperti. Il decreto costitutivo afferma infatti 
che «si rileva la necessità di migliorare i percorsi di istruzione e formazione al fine di 
accrescere e arricchire le competenze degli adulti». Ma contemporaneamente la Com-
missione ha il «compito di individuare ulteriori interventi rispetto a quelli già varati 
con il decreto legge n. 76 del 2013 e con il decreto legge n. 104 del 2013» in modo da 
«costituire una importante base conoscitiva idonea a fornire al decisore politico gli 
opportuni elementi di valutazione tecnica per l’implementazione ovvero per eventuali 
correzioni delle misure e degli interventi già posti in essere».

Una prima indicazione sembra quindi quella di attivare meccanismi che incenti-
vino il raggiungimento di maggiori livelli quantitativi di istruzione formale (quindi 
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più diplomati e soprattutto più laureati), ma insieme occorre verificare che nei vari 
livelli scolastici si curi, oltre al possesso di adeguate conoscenze disciplinari e capacità 
di pensiero critico, anche il raggiungimento di competenze/abilità utili per la vita 
lavorativa e sociale, in particolar modo durante la formazione secondaria superiore e 
la formazione universitaria.

Alcuni esempi di possibili specifiche iniziative nell’ambito di tali policy multi-obiettivo 
e multi-scala verranno brevemente illustrati nei prossimi paragrafi. Però qualche altra 
notazione di carattere generale appare qui necessaria.

Innanzitutto, piaac dimostra che migliori competenze vengono acquisite non solo 
in contesti formativi formali, ma anche nel lavoro e nella vita attiva. Per vivere e la-
vorare nel terzo millennio non basta acquisire competenze elevate ma è necessario 
che queste vengano attivate e utilizzate. Una strategia che agisca sui tre aspetti delle 
competenze (acquisizione, attivazione e utilizzo) permette di farne un vero fattore di 
sviluppo rilevante della vita delle persone, della produttività e della crescita sociale ed 
economica dell’Italia. Possono dunque giocare un ruolo importante le politiche attive 
dell’occupazione e del welfare, così come le politiche di promozione della concorrenza, 
le politiche industriali che stimolino un maggior valore aggiunto del sistema produttivo 
italiano e, a livello micro, strategie e pratiche di reclutamento, sviluppo e gestione delle 
risorse umane nelle imprese e dei sistemi retributivi.

Inoltre, se si scende dal livello strutturale a quello personale, il livello iniziale d’i-
struzione e la performance nelle foundation skills tra i giovanissimi influenzano l’acquisi-
zione di nuove e migliori competenze e di partecipazione ad attività di apprendimento 
nella vita adulta. Viceversa, una scarsa performance provoca nel tempo difficoltà a 
fruire delle opportunità di apprendimento necessarie nella società odierna. Si tratta 
dunque di un processo che inizia dai bambini della scuola dell’infanzia e arriva sino 
ai cittadini senior, di natura essenzialmente cumulativa. Tra l’altro è ben noto che le 
competenze generano competenze (skills beget skills) e quindi il lifelong learning ha un 
effetto moltiplicativo sull’acquisizione e uso delle competenze. In più, le foundation 
skills influenzano le probabilità di accesso e di permanenza nel mercato del lavoro, 
l’inserimento in professioni più retribuite e una partecipazione attiva alla vita sociale, 
con un nuovo effetto moltiplicativo.

Azioni strategiche per l’incremento dell’istruzione e formazione formale, contrasto 
agli abbandoni e lifelong learning
Le azioni sulle quali concentrarsi, nel sistema nazionale dell’Istruzione e dell’Istru-
zione e Formazione professionale (iefp), per invertire le cause dei ritardi evidenziati 
nell’indagine, sembrerebbero dover privilegiare le seguenti strategie:

1. crescente attenzione alle raccomandazioni della Commissione e del Consiglio eu-
ropeo, sia per avviare riforme dirette a combattere l’abbandono scolastico precoce 
e la disoccupazione giovanile, sia per rafforzare le abilità di base;

2. allineamento delle politiche di istruzione e formazione professionale alla permeabi-
lità con altre offerte formative, attraverso il rafforzamento dei partenariati, affinché 
scuola e mondo produttivo costruiscano insieme le competenze per la vita;
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3. rafforzamento dell’alternanza curriculare, a partire dalla formazione e istruzione 
tecnica e professionale fino ai licei e all’università. Nella formazione e istruzione 
tecnica e professionale e in coerenza con gli standard definiti nella maggior parte 
dei paesi europei si potrebbe introdurre l’obiettivo del raggiungimento di almeno 
il 25% dell’orario curriculare in formazione sul lavoro;

4. miglioramento dei risultati degli studenti ad alto rischio di abbandono scolastico 
precoce e in possesso di scarse abilità di base, mediante un’istruzione accessibile e 
di qualità, già dalla prima infanzia;

5. maggiore utilizzo, nell’insegnamento/apprendimento, delle tic e di piattaforme 
didattiche online, fruibili anche attraverso dispositivi mobili che facilitino – in tempi 
e modi programmabili dagli utenti adulti – un’interazione attiva con tutor didattici, 
nonché con eventuali gruppi di altri apprendenti;

6. rilancio nel sistema dell’Istruzione di una «cultura della valutazione», che punti 
all’integrazione nella programmazione didattica delle prove e dei test costruiti sui 
modelli delle indagini nazionali e internazionali, delle modalità di misurazione e 
di valutazione degli apprendimenti;

7. revisione e rafforzamento del profilo professionale dell’insegnamento attraverso 
approcci pedagogici innovativi e collaborativi – da applicare sin dalla scuola d’infan-
zia – diretti alla personalizzazione di processi formativi, per commisurare obiettivi, 
strumenti e tempi dell’insegnamento alle caratteristiche personali dei singoli alunni, 
privilegiando l’uso di modalità attive e partecipative riproducibili nelle situazioni 
reali dei contesti sociali e nelle relazioni interpersonali per i quali sono richiesti 
buoni livelli di literacy, numeracy e problem solving (tecniche di simulazione, tecniche 
di analisi delle situazioni di casi reali; tecniche di riproduzione operativa; tecniche 
di produzione cooperativa).

Trasparenza e reciproca permeabilità della certificazione delle competenze
Sarà necessario, inoltre, garantire reciproca permeabilità e trasparenza tra mondo del 
lavoro, istruzione e formazione mediante un sistema nazionale pubblico di certificazione 
delle competenze, ancorato a repertori codificati a livello nazionale o regionale. In Italia, 
il sistema di riferimento potrà essere costituito dalla messa a regime del «Sistema nazionale 
di certificazione delle competenze comunque acquisite» (sottoscritto dalla Conferenza 
permanente Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 19 aprile 2012), 
come pure dal D.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 «Definizione delle norme generali e dei livelli 
essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non for-
mali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione 
delle competenze, a norma dell’art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92».

Un dispositivo di trasparenza delle competenze acquisite, in grado di garantire 
l’informazione costante sul percorso di istruzione e formazione (attestati, titoli e quali-
fiche) potrà essere il Libretto formativo, collocabile a livello nazionale tra gli strumenti 
rilevanti nelle politiche per l’occupabilità, in coerenza con gli orientamenti e le strategie 
della Commissione europea sulle competenze.

Pur essendo un dispositivo di trasparenza e non di «certificazione», l’adozione 
sistematica del Libretto formativo può assumere notevole importanza, in quanto:
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•	 è riconosciuto da tutti i soggetti (dalle Istituzioni nazionali, regionali e territoriali, 
oltre che dalla imprese e Parti sociali) come uno strumento che riassume, in un 
formato standard, tutte le informazioni relative alle competenze acquisite, ai per-
corsi di apprendimento formali, non formali e informali che la persona (giovane 
o adulto) può aver costruito nel suo percorso di vita, di studio e di lavoro e alle 
attestazioni parziali (crediti) in esito, ad esempio, ai percorsi di tirocinio, o finali 
(titolo di studio, qualifica);

•	 è richiamato in tutta la normativa recente a livello nazionale e regionale;
•	 è stato oggetto di sperimentazioni in diversi contesti formativi e del lavoro, moni-

torate dall’isfol;
•	 è presente nella normativa regionale, con definizione di criteri e procedure per la 

sua erogazione sulla base di Linee guida nazionali;
•	 viene valorizzato nell’ambito della «Garanzia Giovani».

Attualmente sono i Centri per l’Impiego ad attivare il Libretto formativo, anche con 
la funzione di una «banca dati online della persona», da integrare con la scheda ana-
grafica professionale utilizzabile dalle varie agenzie formative.

Tuttavia occorre affiancare all’esperienza lavorativa maturata e documentata una 
possibilità di acquisire una indicazione del grado di possesso delle competenze di base, 
in modo del tutto analogo a come è oggi possibile conseguire una certificazione del 
possesso delle competenze informatiche attraverso l’ecdl. Occorre infatti mettere a 
disposizione dei giovani cittadini dei «segnalatori di competenze», dal momento che il 
possesso dei titoli di studio con valore legale (e le votazioni a essi associati) non svolgono 
più sufficientemente questo ruolo di facilitatori nella transizione all’occupazione. Per 
esempio, in coerenza con quanto previsto anche dalla «Garanzia Giovani», i Servizi per 
il lavoro possono effettuare un primo screening di alfabetizzazione funzionale (scrittura, 
lettura, comprensione della comunicazione scritta e parlata, ict) della persona che 
dai Servizi per il lavoro potrebbe essere indirizzata verso una struttura (Scuole, Centri 
di fp, Istituti tecnici e professionali, Centri provinciali per l’Istruzione degli Adulti - 
c.p.i.a.) per la messa a punto di una proposta formativa personalizzata (giovani, neet, 
disoccupati ecc.) che preveda la relativa attestazione/validazione/certificazione o altre 
misure di accompagnamento e di empowerment.

In particolare e tenendo conto che possono iscriversi ai c.p.i.a. anche i giovani che 
hanno più di sedici anni e che non hanno assolto l’obbligo di istruzione e che i c.p.i.a. 
hanno la facoltà di realizzare attività dirette a innalzare i livelli culturali e professionali 
della popolazione adulta, anche in accordo con le Regioni, gli Enti locali e altri soggetti 
pubblici e privati, il servizio offerto dai c.p.i.a. – articolato in reti territoriali – sembra 
quello in grado di raggiungere il maggior numero di persone.

In tal senso, l’invalsi e il miur, nell’ambito delle attività dell’Osservatorio nazionale 
sull’Educazione degli Adulti (oneda), hanno già realizzato alcuni progetti relativi alle 
competenze della popolazione adulta (come: sapa - Strumenti per lo studio sull’Al-
fabetizzazione della Popolazione adulta, o EdaLab/sapa - Strumenti diagnostici). La 
strumentazione e le metodologie validate e sperimentate nella realizzazione di questi 
progetti, peraltro, potrebbero essere assunti come utile riferimento generale.
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Inoltre, poiché i c.p.i.a. costituiscono, in linea con gli indirizzi dell’Unione europea, 
un significativo contributo nazionale allo sviluppo delle persone, nel quadro dell’appren-
dimento permanente e dal momento che tali Centri sono situati presso le sedi degli istituti 
scolastici, si potrà concretamente pensare alla loro piena valorizzazione, ipotizzando l’atti-
vazione di corsi pomeridiani/serali anche in modalità mista (blended) e per durate brevi.

A tale servizio, che – tra l’altro – consentirebbe un notevole risparmio nelle spese 
generali e di personale ausiliario, necessarie alla gestione degli interventi formativi, 
potrebbero essere proficuamente chiamati a offrire il loro contributo professionale:

•	 i docenti in servizio nelle stesse istituzioni scolastiche (che verrebbero retribuiti con 
fondi aggiuntivi ricavabili anche dalle quote di iscrizione degli studenti);

•	 i docenti inseriti nei percorsi annuali di preparazione universitaria per l’abilitazione 
all’insegnamento, indetti dal miur, tenuti a effettuare, nel loro percorso formativo, 
attività obbligatorie di tirocinio che potrebbero, appunto, essere espletate (proficua-
mente e senza oneri) affiancando gli insegnanti nelle attività di docenza e tutoring;

•	 i tirocinanti universitari dei corsi di Scienze dell’Educazione, ai quali si potrebbero 
riconoscere crediti per lo svolgimento di attività di assistenza, affiancamento, tutoring 
online e docenza. A costoro, anche con convenzioni da stipulare con le università 
di provenienza, si potranno riconoscere appositi crediti.

Considerata, infine, l’attenzione che la Commissione europea ha riservato ai risulta-
ti di piaac nel contesto europeo, la nuova programmazione del fse 2014-2020 può 
rappresentare uno strumento privilegiato da destinare al rafforzamento dei Centri 
per l’Impiego e alla valorizzazione e rafforzamento della funzione delle diverse sedi 
(individuate dalla Commissione piaac: scuole, centri di fp, istituti tecnici e professio-
nali, centri territoriali ecc.) da coinvolgere ai fini del miglioramento delle competenze 
considerate fondamentali e fondanti di ogni ulteriore apprendimento finalizzato a 
sostenere l’inclusione sociale, l’occupabilità e le migliori condizioni di vita e di lavoro.

Proposte operative

Azioni mirate sui NEET
I giovani che non lavorano e non studiano (neet) costituiscono il gruppo che non solo 
ha i peggiori livelli di proficiency nelle competenze fondative, ma che è a maggior rischio 
di regressione delle competenze acquisite nei percorsi educativi. Il Piano «Garanzia 
Giovani» adottato dal governo già pone i neet al centro dell’azione di policy. Nell’ambito 
delle numerosi azioni previste e in una logica strutturale, il recupero e l’incremento 
delle competenze dei giovani che non lavorano e non studiano sono legate alla loro 
attivazione nei percorsi sia di apprendimento formale sia di inclusione nel lavoro.

La maggior parte dei neet è costituita da giovani che hanno abbandonato gli studi. 
Per recuperare questa importante risorsa umana, occorre ripartire dai fabbisogni indi-
viduali e costruire percorsi ad hoc. Per continuare o riprendere un percorso formativo, 
la rimotivazione dei giovani (ma ciò vale anche per gli adulti) passa attraverso una 
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chiara associazione fra le conoscenze che si acquisiranno e il loro utilizzo operativo. A 
questo fine un intervento di grande rilievo può esser individuato nel potenziamento 
della filiera della formazione e istruzione professionale a partire dai percorsi di iefp a 
quelli di formazione tecnica e professionale superiore (ifts, its), filiera attualmente 
penalizzata dalla scarsità di finanziamento e dalla gracilità dell’offerta formativa. Peda-
gogie innovative, che includano blended learning, e personalizzate sui fabbisogni delle 
persone possono essere attuate solo attraverso il coinvolgimento e la formazione/riqua-
lificazione di insegnanti e formatori. Un ruolo importante può essere svolto dai Centri 
provinciali d’istruzione degli adulti (c.p.i.a.) attraverso l’offerta di percorsi formativi 
diversi dal conseguimento del titolo di studio (obbligo scolastico e diploma tecnico, 
professionale e artistico) e che siano caratterizzati da moduli brevi per l’acquisizione/
miglioramento delle competenze alfabetiche e matematiche (con certificazione delle 
competenze come già dovrebbe avvenire per i moduli lunghi). I Centri dovrebbero 
integrare l’offerta di moduli formativi per l’acquisizione delle competenze di base 
con tirocini in impresa per lo sviluppo di competenze specialistiche certificate, non 
necessariamente finalizzati al raggiungimento del diploma tecnico-professionale.

Il recupero dei neet, così come l’alfabetizzazione funzionale e la riqualificazione 
di adulti in cerca di lavoro, necessitano di percorsi flessibili, brevi, indirizzati all’in-
serimento/reinserimento nel mercato del lavoro e nei quali le competenze acquisite 
vengano certificate non per il loro valore legale (titolo di studio), ma come strumento 
di empowerment delle persone e di visibilità del proprio talento nella ricerca di lavoro.

Per i giovani neet già in possesso di un livello intermedio d’istruzione/qualifica-
zione, i Servizi per il lavoro potrebbero sviluppare nuove iniziative imprenditoriali e 
«start-up» definibili come le Botteghe del Nuovo Artigianato che nascono per iniziativa 
di giovani, che uniscono competenze manifatturiere e competenze digitali (bit e atomi) 
come quelle denominate dei makers o degli operatori delle stampanti 3D.

I servizi per il lavoro dovrebbero prevedere azioni, non solo per chi è disoccupato, 
ma anche per chi vuole valutare la possibilità di migliorare la propria condizione pur 
avendo un’occupazione. Fornendo così non solo assistenza ai giovani per togliersi da 
situazione di svantaggio, ma anche orientamento generale per chi vuole rilanciarsi 
con una nuova occupazione più rispondente ad aspirazioni e capacità professionali. 
Questo consente di rendere il mercato del lavoro più dinamico, aiutando gli elevati 
profili qualificati ad arricchirsi ulteriormente e a salire e i più bassi a entrare. I servizi 
per il lavoro potrebbero prevedere assistenza e orientamento specifico (consulenza di 
carriera, supporto all’autoimprenditorialità ecc.) per under 30 di profilo medio-alto a 
costo ridotto (ad es. un terzo rispetto a quanto prevedono per i senior). La loro con-
venienza è che così si sperimenta in età giovane l’utilità del supporto alle transizioni 
di carriera favorendo un’estensione della domanda anche nelle età successive.

Azioni mirate agli adulti in generale, soprattutto alle donne che non lavorano, agli 
inattivi e ai senior
L’indagine piaac evidenzia la forte relazione tra livelli di competenze possedute dagli 
adulti e il loro approccio e partecipazione alla vita civica e sociale. Il benessere civico 
del nostro paese si sviluppa anche attraverso l’incremento delle competenze di base 



120 Commissione esperti Progetto PIAAC. Documento finale

della sua popolazione e delle potenzialità presenti nella popolazione femminile, anche 
se inoccupata.

Molte sono le iniziative già presenti, ma occorre metterle in rete e svilupparne di nuove 
attraverso la mobilitazione degli attori che forniscono servizi pubblici e privati e una campa-
gna di comunicazione verso utenti altrimenti non facilmente raggiungibili, in particolare:

•	 valorizzare e sviluppare le università della terza età, le scuole popolari, i centri 
anziani ecc. per il mantenimento delle competenze cognitive della popolazione 
adulta e soprattutto senior, per l’invecchiamento attivo e la prevenzione sanitaria. 
In Italia c’è ricchezza di organizzazioni/associazioni non-profit e a partecipazione 
pubblica che svolgono attività di apprendimento degli adulti e della popolazione 
senior. Manca un censimento, ma è riscontrabile una grande varietà di approcci e 
contenuti tematici, di cui alcuni molto innovativi in quanto coniugano pervasività 
nel territorio attraverso l’utilizzo di sedi quali le biblioteche comunali, le asl, i cen-
tri anziani ecc., una definizione partecipata con la popolazione dei contenuti dei 
corsi/attività, bassissimi costi e quindi accesso a chi ha problemi di reddito, percorsi 
cognitivi attivi che spesso includono attività motorie. Una buona disseminazione 
delle pratiche più innovative e di certificazione delle competenze acquisite può 
diventare uno strumento di valorizzazione e sviluppo del settore;

•	 facilitare l’ingresso di tutti i cittadini (inclusi quelli di recente immigrazione) nelle 
reti di informazione, promuovendo la diffusione delle reti in tutte le famiglie e l’ap-
prendimento all’uso con formazione tipo e-citizen con il supporto di giovani tutor;

•	 fare delle sedi scolastiche luoghi dell’apprendimento culturale collettivo («Fab-
briche della Cultura» sul modello «olivettiano») aperti anche il pomeriggio e il 
sabato per favorire nuove iniziative di learning by doing, accogliere corsi e seminari 
di aggiornamento, agevolare l’accesso alle biblioteche scolastiche, introducendo 
anche una piattaforma di networking delle scuole (dpr 275/99);

•	 avviare progetti di diffusione della lettura, anche e soprattutto per gli adulti, nelle 
biblioteche scolastiche e comunali, permettendo l’acquisto di libri a prezzi vantag-
giosi, promuovendo o finanziando iniziative culturali. Adoperarsi per modificare la 
normativa europea che attualmente parifica gli e-book a prodotti informatici e non 
a opere dell’ingegno (tassazione al 22%);

•	 avviare eventi di educazione finanziaria e previdenziale, promossi dai ministeri 
competenti, inps e anci, realizzati sia tramite un portale online sia attraverso i 
Centri provinciali d’istruzione degli adulti, le scuole, le biblioteche comunali, le 
sedi territoriali dell’inps, le banche presenti nei territori;

•	 costruire un portale online i cui contenuti siano residenti nei siti del lavoro (Clicla-
voro) e dell’istruzione esistenti, all’interno del quale i senior in pensione possono 
inserire informazioni sulle loro competenze, caratteristiche e loro disponibilità per 
partecipare a seminari e laboratori allo scopo di rafforzare il programma didattico 
delle scuole o per partecipare ad attività di volontariato e di servizi di pubblica utilità;

•	 dedicare un canale digitale o satellitare della tv pubblica, almeno in parte, ad azioni 
di educazione permanente destinate ad adulti, con precisi obiettivi formativi ma 
con forti contenuti pratici (ad es. alimentazione, hobbistica ecc.) per aumentarne 
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l’attrattività e con forme di verifica dell’apprendimento che sfruttino l’interattività 
e abituino ad affrontare test sulle competenze;

•	 sviluppare una campagna di comunicazione sulle competenze fondative e sulla 
lettura e sul loro ruolo fondamentale nella vita sociale e lavorativa;

•	 sviluppare la digitalizzazione della pubblica amministrazione come stimolo all’uso 
da parte della generalità dei cittadini degli strumenti informatici di base, anche 
per l’effetto positivo che hanno sulle competenze di literacy e numeracy purché cor-
rettamente orientati con adeguata formazione.

Azioni mirate agli adulti disoccupati e a rischio di disoccupazione (CIGS, 
Ammortizzatori in deroga)
Le azioni proposte per gli adulti in generale valgono anche per coloro che si trovano o 
rischiano di trovarsi in condizione di disoccupazione. L’erogazione di sussidi pubblici 
di varia natura (aspi, social card, qualora venisse introdotto il rmi) dovrebbe essere 
condizionata alla partecipazione ad attività formative: questo permetterebbe da un 
lato di accorciare potenzialmente lo stato di dipendenza aumentando l’occupabilità 
dei fruitori e dall’altro di reimpostare in modo più equo la reciprocità dello scambio 
alla base del diritto di cittadinanza. Già oggi sono numerose le politiche pubbliche 
rivolte all’educazione degli adulti, alla formazione continua degli occupati e alla riqua-
lificazione dei disoccupati, tuttavia occorre creare sinergie e complementarità fra di 
esse, specializzando gli interventi in modo da superare le attuali duplicazioni e creare 
valore aggiunto di filiera (Centri provinciali d’Istruzione degli Adulti, interventi a ge-
stione regionale su provvedimenti mlps - legge n. 236/’93 e legge 53/’00, interventi 
a gestione nazionale e regionale a valere sul fse e sul Programma Erasmus+, Fondi 
interprofessionali per la formazione continua, interventi di aggiornamento continuo 
nelle professioni ordinistiche, università). In aggiunta, si propone di:

•	 garantire la rispondenza dei sistemi formativi ai fabbisogni professionali. Rispondenza 
e anticipazione dei fabbisogni formativi della domanda di lavoro implicano, a monte, 
una buona conoscenza dei fabbisogni professionali, delle competenze richieste e agite 
da imprese e lavoratrici/lavoratori e il dialogo/partenariato con settori e imprese. 
In Italia si è costruito un sistema di conoscenza dei fabbisogni occupazionali e delle 
competenze richieste dalle imprese e agite dalle lavoratrici/lavoratori (isfol, istat, 
Unioncamere). Tuttavia costruire un sistema avanzato di «skills intelligence» non è 
sufficiente. Questo deve diventare patrimonio conoscitivo dell’offerta formativa, dei 
servizi di orientamento e del lavoro e di tutti i cittadini (ad es. usa);

•	 aprire le università, soprattutto quelle di tipo tecnico, all’incremento delle compe-
tenze degli adulti, con attività didattiche specifiche;

•	 stimolare le parti sociali che gestiscono i Fondi interprofessionali per la formazione 
continua a utilizzare le risorse della fc per andare oltre le attività formative obbliga-
torie per le imprese (salute e sicurezza sul lavoro) e sviluppare invece le competenze 
di lavoratrici e lavoratori «deboli» a rischio di licenziamento o in cigs. Introdurre 
la certificazione delle competenze acquisite attraverso i Fondi interprofessionali (il 
Fondo Banche la sta già sperimentando);
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•	 sviluppare i tirocini extracurriculari per l’acquisizione di competenze specialistiche 
e trasversali da parte di chi si reinserisce nel mercato del lavoro. Al fine di garantire 
l’efficacia del tirocinio come strumento di apprendimento, le competenze acquisite 
devono essere certificate e rese visibili (la certificazione delle competenze acquisite 
nel tirocinio è già in previsione in alcune regioni, come l’Emilia Romagna);

•	 introdurre incentivi fiscali per la partecipazione delle persone ad attività di appren-
dimento permanente;

•	 ricostruire, certificare e rendere visibili le competenze acquisite dagli adulti nella 
vita professionale, ma anche nella vita sociale, civica e personale; in questo modo 
è possibile: a) mitigare le asimmetrie informative e il mismatch di competenze tra 
domanda e offerta di lavoro; b) promuovere il talento e il merito delle persone; c) 
empower le persone, soprattutto se in possesso di basse qualificazioni formali, nella 
ricerca di un nuovo lavoro; d) mirare la formazione ai gap reali di competenze 
possedute dalle persone.

Per la valutazione delle foundation skills degli adulti si potranno utilizzare i test di 
self-assessment piaac che saranno prossimamente online e che saranno disponibili a 
tutti i cittadini e alle istituzioni/agenzie che gestiscono orientamento, formazione e 
mercato del lavoro.

La certificazione delle competenze non deve mirare solo all’acquisizione di un 
titolo di studio o di una qualificazione formale, ma dovrà offrire la possibilità a tutti i 
cittadini di vedere le proprie skills, comunque acquisite, validate e poi rese trasparenti 
attraverso il Libretto formativo del cittadino e nelle banche dati finalizzate all’incontro 
tra domanda e offerta di lavoro. Nell’ambito del lavoro attualmente in corso per la 
definizione dei decreti attuativi del Dl n. 13 del 2013 sul Sistema nazionale di certifi-
cazione delle competenze, si potrebbero inserire i certificati privati delle competenze 
che oggi sono prevalentemente di natura settoriale (ad es. ecdl, certificati linguistici 
internazionali, certificati settoriali industriali quali in Italia quello dell’ucimu) e che 
costituiscono un importante «certificato di garanzia» non solo per specifici settori pro-
duttivi, ma su competenze di natura trasversale quali quelle informatiche e linguistiche. 
La possibilità di includere i settori produttivi come soggetti che possano definire gli 
standard settoriali di competenze e la loro certificazione è inoltre una leva importante 
per costruire un partenariato effettivo tra mondo del lavoro e offerta formativa. Il tema 
della certificazione delle competenze sarà inoltre uno dei focus comunitari nell’ambito 
del semestre di presidenza italiana dell’Unione europea. La certificazione delle com-
petenze acquisite nei paesi di origine dai lavoratori immigrati è inoltre uno strumento 
importante per migliorare il match tra domanda e offerta di lavoro e per utilizzare al 
meglio le competenze di chi viene a lavorare nel nostro paese.

Azioni per stimolare le imprese a sviluppare e utilizzare le competenze di lavoratrici 
e lavoratori
Stimolare le imprese a sviluppare e utilizzare le competenze di lavoratrici e lavoratori 
è cruciale per rompere la trappola del low-skills equilibrium che caratterizza l’Italia di 
oggi (la domanda di lavoro si rivolge a professioni e qualificazioni medio-basse e non 
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richiede competenze trasversali elevate nelle singole occupazioni). In Italia la media di 
proficiency in literacy e numeracy per gruppo di occupazioni non raggiunge mai il livello 
3 anche nei lavori che, secondo lo standard isco, si definiscono ad alto contenuto di 
conoscenze e competenze (in literacy, il range varia da 273,6 delle skilled occupations a 
229,6 delle occupazioni elementari contro la media ocse di 293,6 e 250, in numeracy, 
da 275,8 a 223,8 in Italia e da 293,3 a 241,7 nell’ocse). Viceversa, persino nelle occu-
pazioni elementari, i risultati di piaac fanno emergere come in Svezia, Finlandia, Paesi 
Bassi e Canada ben un terzo dei lavoratori siano dei proficient problem solver.

Il governo ha già iniziato ad adottare politiche industriali per stimolare le imprese 
a sviluppare produzioni ad alto valore aggiunto (incentivi alla ricerca e all’assunzione 
di laureati e ricercatori, alle start up innovative, allo sviluppo dei sistemi informativi, 
all’introduzione di nuove tecnologie ecc.), tuttavia incremento e utilizzo delle compe-
tenze pur dipendendo dal valore della professione svolta possono essere stimolate da:

a. pratiche manageriali di gestione delle risorse umane e organizzazione del lavoro;
b. sistemi retributivi e di avanzamento di carriera che aumentino il rendimento retri-

butivo delle maggiori competenze agite dai lavoratori versus avanzamenti retributivi 
e di carriera legati all’anzianità aziendale.

Evidenze internazionali suggeriscono che, per incrementare le competenze degli oc-
cupati, la formazione da sola abbia effetti maggiori nelle imprese a bassa e media 
tecnologia e che abbia effetti deboli per costruire le competenze per l’innovazione. 
Maggiore impatto hanno, viceversa, sistemi integrati di pratiche di gestione e organiz-
zazione delle risorse umane e del lavoro.

Questi temi sono propri del settore privato e delle relazioni industriali, tuttavia le 
politiche pubbliche possono giocare un ruolo importante nel:

•	 promuovere modelli organizzativi e di gestione e promozione del personale della 
Pubblica amministrazione che producano e utilizzino al meglio le competenze delle 
persone per incrementare efficienza e sviluppare innovazione;

•	 promuovere accordi che permettano di integrare formazione aziendale e nuovi 
modelli organizzativi (sviluppo della contrattazione collettiva in materia, anche 
con previsione di modalità retributive legate alla performance di team di lavoro);

•	 stimolare i Fondi interprofessionali dei dirigenti e gli Enti delle professioni ordi-
nistiche a sviluppare azioni formative e di accompagnamento dei dirigenti, degli 
artigiani e dei titolari degli studi professionali dirette alla gestione e sviluppo delle 
risorse umane e all’utilizzo delle competenze di dipendenti e associati per miglio-
rare produttività e innovazione;

•	 stimolare i Fondi interprofessionali nel settore dell’artigianato e le Associazioni di 
categoria a introdurre attività formative mirate ad artigiani e micro-imprenditori 
per l’acquisizione di competenze che permettano alle imprese di competere nel 
mercato dei prodotti e dei servizi;

•	 favorire l’implementazione dell’apprendistato di alta formazione attraverso genuini 
progetti congiunti università/impresa;
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•	 costruire un programma che sostenga la performance delle imprese attraverso nuove 
pratiche manageriali e di utilizzo delle competenze degli occupati (es. «Investors 
in People» del Regno unito);

•	 dare impulso alle attitudini imprenditoriali delle università e al loro legame con le 
imprese (es. in usa e Malesia).

Pilotare e valutare

In presenza di scarse risorse e nella consapevolezza di dover sistematicamente operare 
valutazioni sulle situazioni specifiche, proponiamo che le iniziative tese ad accrescere le 
competenze – rivolte ai giovani e agli adulti – siano caratterizzate soprattutto da «proget-
ti pilota», da sperimentare in alcune aree del paese, anche per analizzare concretamente 
costi e benefici attesi. È naturale suggerire che vengano selezionate alcune regioni del 
Sud, nelle quali il problema del ritardo nelle competenze funzionali è più marcato. 
L’eventuale estensione delle politiche all’intero territorio nazionale dovrebbe essere 
subordinata non solo alla disponibilità di risorse ma anche agli esiti della valutazione.

Sarebbe inoltre auspicabile istituire una sorta di «osservatorio permanente» che 
renda sistemica la messa in relazione tra formazione e lavoro, occupandosi del monito-
raggio e dell’analisi della formazione delle competenze e del loro utilizzo nel mercato 
del lavoro e nella vita sociale, valutando l’impatto delle politiche e fornendo indicazioni 
per potenziarne gli effetti.

Il lavoro della Commissione è il risultato di un’azione congiunta dei due ministe-
ri, che sarebbe opportuno proseguire nel tempo, anche in collaborazione con altri 
ministeri e con le Amministrazioni regionali, in quanto il tema dello sviluppo delle 
competenze degli adulti è un obiettivo strategico dell’intero paese.
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Rassegna

La Rassegna di teche di questo numero presenta la bi-
bliografia del Rapporto PIAAC-OCSE1 completa di abstract.

Adams, R.J., & Wu, M.L., The mixed-coefficients multinomial 
logit model. A generalized form of the Rasch model, in von Da-
vier, M., Carstensen, C.H., (Eds.), Multivariate and mixture 
distribution Rasch models: Extensions and applications, Sprin-
ger, New York, 2007, pp. 55−76.

Partendo dal modello di Rasch, tra i più applicati nel cam-
po delle scienze sociali, il volume curato da von Davier e 
Carstensen offre una disamina dei principali sviluppi del 
modello originale che ne hanno reso possibile l’applica-
bilità in settori anche molto diversi come la cognizione, 
la personalità, la psicologia organizzativa e dello sport 
fino alle discipline educative e dell’apprendimento. Nel-
lo specifico, il contributo di Adams e Wu propone un 
modello generalizzato di risposta che fornisce un pattern 
unico ove ricondurre una vasta gamma di modelli basati 
su quello di Rasch; il che offrirebbe vantaggi derivanti da 
una elaborazione matematica facilitata e dall’applicazione 
di un unico pacchetto software.

1 ISFOL, Gabriella Di Francesco (a cura di), PIAAC-OCSE: 
rapporto nazionale sulle competenze degli adulti, Roma, ISFOL, 2014 
(Temi & Ricerche; 5)
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Baltes, P.B., Theoretical propositions of life-span developmen-
tal psychology: on the dynamics between growth and decline, in 
«Developmental Psychology», 23 (5), 1987, pp. 611-626.

L’articolo illustra i tratti fondamentali della psicologia 
dello sviluppo secondo la prospettiva che tiene in con-
siderazione l’intero ciclo di vita (life-span). Lo sviluppo 
ontogenetico non è più relegato agli anni dell’infanzia 
o ad altre fasce di età: si delinea come processo caratte-
rizzato dall’elevata complessità e variabilità che trova la 
propria formalizzazione non tanto e non più in termini 
di crescita-maturità-declino, bensì in un’organizzazione 
flessibile di fasi o stadi. Ciascuna fase è caratterizzata da 
momenti di crescita e di declino, intesi come processi con-
giunti, mentre lo sviluppo psicologico è co-determinato 
da fattori interni, familiari, ambientali, e assume forme 
diverse in funzione delle varie condizioni di vita storiche, 
sociali, culturali.

Caritas, Fondazione Migrantes (a cura di), Dossier Statistico 
Immigrazione 2012, idos, Roma, 2012.

22a edizione del dossier che viene pubblicato come an-
nuario socio-statistico per la raccolta e l’analisi di dati 
sul tema dell’immigrazione, con l’impegno di favorire la 
conoscenza e il dibattito sociale sul tema degli immigrati 
e dei servizi necessari per garantire loro accoglienza e 
integrazione sociale.

cedefop, The Skill Matching Challenge: Analysing Skill Mi-
smatch and Policy Implications, Luxembourg, Publications 
Office of the European Union, 2010.

Con l’espressione skill mismatch si indica un fenomeno 
complesso che ha ricadute su individui, aziende, econo-
mie e società, che si riferisce non solo ai divari generati 
dalla carenza di competenze specificamente richieste 
dal mercato del lavoro ma anche alla presenza di com-
petenze sovradimensionate rispetto a quelle richieste. Il 
volume del cedefop cerca di indagare i molteplici fattori 
e le variabili di questo fenomeno, analizzandone i costi 
economici e sociali, e fornendo elementi utili ai decisori 
politici affinché intraprendano azioni efficaci a sanare 
divari così sfaccettati.



Osservatorio Isfol n. 3-4/2013 129

Commissione europea, Il Quadro europeo delle qualifiche 
per l’apprendimento permanente, Ufficio delle pubblicazioni 
ufficiali delle Comunità europee, Lussemburgo, 2008.

Rispondendo a 12 domande chiave, il documento si 
concentra sulla spiegazione dei principi e della logica 
alla base del Quadro europeo delle qualifiche (eqf) e 
si rivolge ai soggetti socio-istituzionali e agli esperti che 
si occupano dell’implementazione del quadro a livello 
nazionale, settoriale o regionale.

Coulombe, S., Tremblay, J.F., Human capital and Canadian 
provincial standards of living, Statistics Canada, Ottawa, 
2006.

Con riferimento alle province canadesi, l’articolo esamina 
il ruolo del capitale umano come fattore influente sui 
livelli di reddito pro capite. Vengono presi in considerazio-
ne due diversi tipi di indicatori basati, rispettivamente, sul 
conseguimento dell’istruzione universitaria e sui punteggi 
relativi a test di alfabetizzazione.

Decaro, M.(a cura di), Dalla Strategia di Lisbona a Europa 
2020. Fra governance e government dell’Unione europea, Fon-
dazione Adriano Olivetti, Roma, 2011.

Il volume raccoglie una serie di contributi che ripercor-
rono il tratto più recente della storia dell’integrazione 
europea, quello fra il 2000 e il 2010: la Strategia di Lisbo-
na, le sue principali linee politiche e la sua evoluzione 
in “Europa 2020” dopo l’entrata in vigore del Trattato di 
Lisbona del 2007 e le fasi più problematiche segnate dalla 
crisi globale apertasi nel 2008.

Desjardins, R., Rubenson, K., An analysis of skill mismatch 
using direct measures of skills, oecd Education Working Pa-
pers, No. 63, oecd Publishing, Paris, 2011.

Lo studio analizza le molteplici sfaccettature del feno-
meno chiamato skill mismatch, evidenziandone il grado 
di estensione, le caratteristiche sociodemografiche e le 
conseguenze sia dal punto di vista economico che socia-
le. L’analisi si basa sulla Adult Literacy and Lifeskills survey 
(all), un dataset assimilabile a quello utilizzato nell’ambi-
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to del Programma per la valutazione internazionale delle 
competenze degli adulti (PIAAC) che prevede la misu-
razione diretta delle competenze chiave fondamentali 
così come la misurazione dell’uso di alcune competenze 
generiche sul lavoro.

Desjardins R., Murray S., Clermont Y., Werquin P., Lear-
ning a living: First results of the Adult Literacy and Life Skills 
Survey, OECD, Ottawa and Paris, 2005 (Statistics Canada).

«Imparare a vivere» è la prima relazione prodotta dalla 
Adult Literacy and Life skills survey (all); essa offre nuovi 
elementi alla comprensione della natura e dell’entità dei 
divari di alfabetizzazione nei paesi ocse e sul modo in 
cui questi gap si sono evoluti negli ultimi dieci anni. Il 
focus è posto sui fattori che influenzano la formazione e 
la perdita di competenze negli adulti in diversi contesti, a 
casa e al lavoro, con riferimento ai sette paesi che hanno 
partecipato alla raccolta dei dati. Per la prima volta viene 
fornita un’analisi comparata sull’impatto che l’educazio-
ne formale degli adulti, da un lato, e l’apprendimento 
informale, dall’altro, hanno nel determinare l’offerta di 
competenze. La relazione prende in considerazione an-
che le competenze legate all’itc come fattori che possano 
essere messi in relazione all’aumento di produttività e 
all’origine di divari salariali.

Desjardins, R., Learning for well being: studies using the In-
ternational Adult Literacy Survey, Stockholm University, 
Stockholm, 2004.

Vengono presentati cinque studi indipendenti ma stretta-
mente correlati. Il tratto comune è rappresentato dall’ap-
proccio proposto per l’analisi degli esiti dell’apprendi-
mento secondo una prospettiva che combina tre elementi 
fondamentali: lifelong-lifewide learning, capitale umano e 
benefici dell’apprendimento.

Desjardins, R., Determinants of literacy proficiency: a lifelong-li-
fewide learning perspective, «International Journal of Educa-
tional Research», 39, 2003, pp. 205-245.

L’articolo indaga quanto la formazione e lo sviluppo di 
competenze legate all’alfabetizzazione possano essere in-
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fluenzate da particolari condizioni che l’individuo vive in 
una serie di contesti come scuola, casa, lavoro, comunità 
di appartenenza e tempo libero.

Di Francesco G., L’importanza di un fattore multidimensio-
nale: strategia piaac, «Osservatorio isfol», 1(2011), n. 1, 
pp. 45-56.

Al capitale umano viene attribuito un ruolo trainante 
nella crescita economica. Gli investimenti in skills sono 
essenziali per mantenere il passo dell’evoluzione tecno-
logica. Nel corso del 2008 l’Italia ha aderito, insieme ad 
altri 23 paesi, all’indagine internazionale dell’ocse piaac. 
L’articolo descrive gli obiettivi principali e la strategia del 
Programma che si sta attualmente sviluppando nei diversi 
paesi per l’analisi e la valutazione delle competenze degli 
adulti.

ets, Literacy and Health in America, R. Rudd, I. Kirsch and 
K. Yamamoto, Princeton, 2004.

Il report approfondisce il rapporto tra grado di alfabetiz-
zazione e salute utilizzando i dati provenienti da indagini 
su larga scala sull’alfabetizzazione degli adulti - National 
Adult Literacy Survey (nals) e l’International Adult Literacy 
Survey (ials) - condotto da ets negli Stati Uniti.

Gallina, V. (a cura di), La competenza alfabetica in Italia, 
Franco Angeli, Milano, 2000.

La ricerca internazionale sulle competenze alfabetiche 
della popolazione adulta - International Adult Literacy Survey 
(ials) è stata lanciata dall’oecd-ocde nel 1992 in relazio-
ne alla necessità di sostenere lo sviluppo economico e la 
coesione sociale soprattutto nei paesi in cui la debolezza 
delle competenze alfabetiche delle popolazioni sembrano 
metterle a rischio. Il volume presenta il rapporto di ricerca 
e alcuni approfondimenti che ne analizzano la struttura 
e i risultati dal punto di vista metodologico. I dati che 
illustrano i livelli di competenza/incompetenza alfabetica 
funzionale della popolazione italiana (letteratismo/illet-
teratismo) sono corredati dagli apparati statistici e psico-
metrici che ne consentono l’interpretazione e l’utilizzo. 
Si è voluto in questo modo produrre uno strumento di 



132 Rassegna

lavoro per la ricerca che si interroga sul letteratismo come 
competenza degli individui e delle società, e stabilire un 
punto di osservazione, nuovo per l’Italia, sui risultati dei 
processi di scolarizzazione e sulla interazione tra questi e 
l’insieme delle dinamiche sociali.

Gallina, V. ( a cura di), Letteratismo e abilità per la vita: 
indagine nazionale sulla popolazione italiana 16-65 anni, Ar-
mando, Roma, 2006.

all (Adult Literacy and Life skills) è un’indagine che studia 
le competenze funzionali possedute dalla popolazione 
16-65 anni in relazione alla comprensione e produzione 
di informazioni contenute in testi scritti (literacy), alla ca-
pacità di comprendere e utilizzare i linguaggi formalizzati 
della matematica (numeracy) e alle attitudini ragionative 
(problem solving). Il volume presenta i risultati dell’inda-
gine internazionale e quelli della indagine italiana e illu-
stra i dati, le metodologie e gli strumenti utilizzati nella 
rilevazione. Si tratta quindi, nello stesso tempo, di uno 
strumento di lavoro per la ricerca e per la progettazione 
di interventi relativi allo sviluppo di politiche culturali 
e sociali. Obiettivo di all è quello di studiare i proces-
si attraverso i quali si produce acquisizione e perdita di 
competenze nel corso della vita e di costruire profili di 
competenze attraverso l’esplorazione dei background so-
cio-culturali in cui le persone vivono. L’indagine, che si è 
conclusa nel 2005, è stata realizzata in sei paesi, Bermuda, 
Canada, Italia, Norvegia, Usa, Svizzera.

Gonzalez, E., & Rutkowski, L., Principles of multiple matrix book-
let designs and parameter recovery in large-scale assessments, «IEA-
ETS Research Institute Monograph», 3, 2010, pp. 125-156.

Le operazioni di valutazione su larga scala solitamente 
sono finalizzate a coprire una vasta gamma di contenuti. 
Pertanto, onde evitare di sovraccaricare studenti e scuole, 
solo una parte dei quesiti viene somministrata secondo 
uno schema che viene definito di campionamento a matri-
ce multipla. La progettazione di questo tipo di test implica 
una serie di scelte critiche e spesso dei compromessi di cui 
il volume tenta una disamina, fornendo anche uno studio 
di simulazione che illustra le implicazioni di questo ge-
nere di test sulle persone e sull’oggetto della valutazione.
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Gray, W.S., The teaching of reading and writing: an interna-
tional survey, Unesco, Paris, 1956.

Studio che ha segnato una pietra miliare nel filone di 
ricerca che pone attenzione alle problematiche legate 
all’alfabetizzazione soprattutto nei paesi in via di sviluppo. 
La ricerca, infatti, passa in rassegna le principali prati-
che di alfabetizzazione e scolarizzazione attuate in questi 
paesi, al fine di valutare, sulla base delle evidenze allora 
disponibili, l’efficacia dei metodi utilizzati e formulare 
utili raccomandazioni dirette agli operatori del mondo 
dell’educazione.

isfol, Rapporto isfol 2012: le competenze per l’occupazione e 
la crescita, Ediguida, Cava de’ Tirreni, 2012.

L’isfol contribuisce alla lettura di una realtà comples-
sa e in evoluzione qual è la formazione e l’utilizzo delle 
competenze degli individui e dei lavoratori in un contesto 
di cambiamenti strutturali della domanda di lavoro e di 
fabbisogni professionali. Il focus del rapporto risiede nella 
convinzione che una lettura strutturale del profilo e della 
dinamica delle competenze e del capitale umano possa 
supportare lo sviluppo e la crescita.

isfol, Il framework teorico del programma piaac. Metodologia e 
strumenti per la valutazione delle competenze degli adulti, Isfol, 
Roma, 2014.

L’ocse ha avviato il Programme for the International Asses-
sment of Adult Competencies (piaac) nel corso del 2009. Nel 
2011-2012 è stata realizzata la prima survey internazionale 
sulle competenze di base degli adulti. L’isfol, su incarico 
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha parte-
cipato a piaac, realizzando la survey italiana. Il volume pre-
senta l’approccio teorico del programma piaac ed è diviso 
in tre parti principali: una parte introduttiva ripercorre le 
precedenti teorizzazioni sulle competenze, individuando 
le necessità di dati e di analisi da parte dei policy maker e 
della comunità scientifica; una seconda parte, rifacendosi 
a recenti paradigmi di indagine dell’ocse, presenta i fra-
mework di riferimento per la valutazione delle competenze 
di alfabetizzazione (literacy), capacità di calcolo e utilizzo 
delle informazioni numeriche (numeracy), di lettura di 
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base (reading component) e di problem solving in ambienti 
tecnologicamente avanzati; una terza parte presenta gli 
strumenti utilizzati nella survey internazionale.

istat-cnel, Rapporto bes 2013. Il benessere equo e sostenibile 
in Italia, 2013.

Il cnel e l’istat presentano i risultati di un’iniziativa che 
pone l’Italia all’avanguardia nel panorama internazionale 
in tema di indicatori economico-sociali, ovvero che vada-
no «al di là del pil», nella consapevolezza che il prodotto 
interno lordo non può essere l’unico metro di misura 
dello stato di salute di un paese. I risultati, infatti, sono 
articolati nei dodici settori (domini) determinanti per il 
benessere equo e sostenibile degli italiani. La scelta dei 
domini è stata effettuata da un comitato al quale hanno 
partecipato rappresentanti delle parti sociali e delle di-
verse articolazioni della società civile, oltre che attraverso 
un’ampia consultazione dei cittadini.

McCormick, J.E., Finn, R.H., Scheips, C.D., Patterns of 
Job Requirements, «Journal of Applied Psychology», Vol. 41, 6 
(1957) pp. 358-364.

Viene descritto lo studio condotto dall’autore sulle va-
riabili del lavoro attraverso un tipo di analisi fattoriale 
in grado di mettere in relazione tali variabili rendendo 
plausibile lo sviluppo di schemi di requisiti professionali 
(job requirements) sulla base delle variabili stesse. L’analisi 
fattoriale di 44 variabili ha evidenziato sette fattori che 
possono essere considerati in termini di requisiti profes-
sionali. La classificazione delle occupazioni lavorative in 
schemi di requisiti professionali ha rivelato poi una forte 
concentrazione di lavori in un numero piuttosto limitato 
degli schemi identificati.

Ng T.W. H., Feldman D.C., The relationship of age to ten 
dimensions of job performance, «Journal of Applied Psycho-
logy», 93, 2008, pp. 392-423.

Lo studio fornisce una meta analisi sulla relazione tra età 
e performance lavorativa tenendo conto di indicatori relativi 
a 10 dimensioni della prestazione lavorativa: mansioni 
principali, creatività, programmi di formazione, com-
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portamenti di organizzazione civile, sicurezza, compor-
tamenti generali di lavoro controproducenti, aggressività 
sul posto di lavoro, utilizzo di sostanze durante il lavoro, 
ritardi, assenteismo.

oecd, Skills Outlook 2013. First Results from the Survey of Adult 
Skills,oecd Publishing, 2013.

Lo studio del Programma per la valutazione delle compe-
tenze degli adulti (piaac) è stato posto in essere per offrire 
una conoscenza più approfondita sulla disponibilità di al-
cune competenze essenziali nella vita sociale e sul modo in 
cui sono utilizzate nella vita lavorativa e privata. Il rapporto 
misura direttamente le performance di diverse competenze 
per comprendere, utilizzare e comunicare le informazio-
ni – più precisamente la literacy (capacità di lettura e di scrit-
tura), la numeracy (capacità di calcolo) e il problem solving in 
technology-rich environments (la capacità di risolvere problemi 
in ambienti ad alto contenuto tecnologico).

oecd, The Survey of Adult Skills. Reader’s Companion, oecd 
Publishing, Paris, 2013.

Pubblicazione che facilita la comprensione dell’impianto 
piaac: illustra, infatti, la metodologia di misurazione uti-
lizzata nell’indagine, descrive il questionario utilizzato per 
la rilevazione delle informazioni relative alla condizione 
socio-anagrafica degli intervistati, esamina la relazione 
tra piaac e altre indagini sulle competenze, così come la 
questione delle competenze chiave e della «misurazione» 
del capitale umano.

oecd, Technical Report of the Survey of Adult Skills, oecd 
Publishing, Paris, 2013.

Il rapporto fornisce in dettaglio gli aspetti tecnici alla base 
dell’indagine piaac, nello specifico: la metodologia di 
valutazione e la progettazione dello strumento utilizzato, 
la piattaforma di sviluppo, le operazioni sul campo e il 
controllo di qualità, il campionamento e la ponderazione, 
l’analisi e la produzione dei dati.

oecd, International Migration Outlook 2013, oecd Publi-
shing, Paris, 2013.
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Nel report annuale dell’Osservatorio ocse sulle migrazioni 
internazionali, vengono analizzati i recenti sviluppi nei movi-
menti della popolazione e nelle politiche attuate conseguen-
temente nei paesi dell’area ocse e non. Vengono forniti dati 
anche su dinamiche specifiche che riguardano la migrazione 
di lavoratori ad alta e bassa specializzazione, gli spostamenti 
di studenti, le migrazioni temporanee o permanenti.

oecd, Literacy, Numeracy and Problem Solving in Technolo-
gy-Rich Environments. Framework for the oecd Survey of Adult 
Skills, oecd Publishing, Paris, 2012.

Il rapporto descrive il quadro di sviluppo alla base di pia-
ac, a partire dalla determinazione di cosa dovrebbe essere 
misurato, fino alla definizione dei tre domini al centro 
dell’indagine (literacy, numeracy, problem solving in technolo-
gy-rich environments), fornendo per ciascuno dei domini un 
inquadramento di massima e simulazioni di misurazione.

oecd, Better Skills, Better Jobs, Better Lives. A strategic approach 
to skills policies, oecd Publishing, Paris, 2012.

Partendo dall’assunto che le competenze trasformano 
la vita e contribuiscono allo sviluppo delle economie, 
l’ocse presenta le linee di una strategia che aiuta i paesi 
a trasformare le competenze in migliori posti di lavoro 
e, conseguentemente, a migliorare la vita delle persone. 
Senza competenze adeguate, infatti, le persone rimango-
no ai margini della società, il progresso tecnologico non 
si trasforma in crescita economica e i paesi non posso-
no essere competitivi nelle economie odierne. Occorre 
colmare il gap tra laureati disoccupati e datori di lavoro 
che non trovano persone con le giuste competenze, ov-
vero mettere in atto azioni che sostengano gli individui a 
sviluppare competenze in relazione alla reale domanda.

oecd, Closing the Gender Gap. Act Now, oecd Publishing, 
Paris, 2012.

I divari di genere caratterizzano purtroppo ancora molti 
settori delle società contemporanee, con gravi ripercus-
sioni non solo dal punto di vista dello status della don-
na nella società civile ma anche in termini di potenziale 
economico non sfruttato. Il rapporto dell’ocse fornisce 
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indicazioni su come colmare questi divari, particolarmen-
te in relazione a quattro ambiti: norme sociali e politiche 
pubbliche; educazione; occupazione; imprenditoria.

oecd, oecd Employment Outlook 2011, oecd Publishing, 
Paris, 2011.

Rapporto annuale dell’ocse sulla situazione dei mer-
cati del lavoro e dell’occupazione nell’area ocse. Nello 
specifico, l’edizione 2011 fornisce una panoramica sulle 
condizioni del mercato del lavoro a seguito della crisi 
finanziaria ed economica.

oecd, piaac conceptual framework of the background question-
naire. Main survey, oecd, Paris, 2011.

Il documento descrive il quadro concettuale alla base 
del Background Questionnaire (bq) utilizzato nell’ambito 
di piaac. Nello specifico chiarisce i criteri per l’inclusione 
degli items, le questioni di policy tenute in considerazione 
e il contesto teoretico entro cui è stato sviluppato il bq.

oecd piaac background questionnaire, 2010 (ms Version 2.1).

È lo strumento utilizzato nell’ambito di piaac per la rileva-
zione di un ampio range di informazioni utili a inquadrare 
l’intervistato a livello socio-anagrafico e, soprattutto, a defi-
nire il contesto e i fattori che influenzano l’acquisizione e 
lo sviluppo delle proprie competenze. I campi presi in con-
siderazione riguardano istruzione, status sociale, utilizzo di 
competenze legate all’alfabetismo (literacy), alla matematica 
(numeracy), alle ict, al linguaggio ma anche altri che potreb-
bero essere relazionati alle competenze dei rispondenti. Il 
Background Questionnaire (bq) raccoglie inoltre informazioni 
sull’attività corrente degli intervistati, quali stato occupazio-
nale e reddito; completa il quadro una serie di items su stato 
di salute, volontariato, fiducia politica e sociale.

oecd, pisa 2009 Results: what students know and can do. 
Student performance in Reading, Mathematics and Science (Vo-
lume i), oecd Publishing, Paris, 2010.

In esito a pisa 2009, vengono forniti dati comparabili sulla 
performance degli studenti quindicenni, rilevati in 65 paesi, 
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nei seguenti domini: lettura, matematica e scienza. Una 
parte introduttiva spiega cosa pisa 2009 misura e come, 
mentre una guida all’interpretazione dei dati viene fornita 
a supporto del lettore.

oecd, Promoting Adult Learning, oecd, Paris, 2005.

La pubblicazione fornisce indicazioni di policy relativa-
mente a un ambito, quello dell’educazione degli adulti, a 
cui negli ultimi anni non è stata data sufficiente priorità. 
Vengono quindi riportate lezioni chiave a partire da 17 
paesi ocse, fornendo evidenza sulle strategie in atto per 
migliorare la partecipazione degli adulti a situazioni di 
apprendimento, fronteggiando contestualmente i poten-
ziali ostacoli che si pongono.

oecd, Employment Outlook. Towards more and better jobs, oecd 
Publishing, Paris, 2003.

Rapporto annuale dell’ocse sulla situazione dei mercati del 
lavoro e dell’occupazione nell’area ocse. Nello specifico, 
l’edizione 2003 è stata concepita come documento di riferi-
mento per la riunione dei Ministri del lavoro (23 settembre 
2003) dei paesi ocse e intitolata appunto Towards More and 
Better Jobs. A tal fine, la prima parte del rapporto esamina le 
sfide in tema di occupazione alle quali devono rispondere 
i responsabili pubblici dei paesi dell’ocse. In essa sono 
documentati gli sviluppi del mercato del lavoro dall’inizio 
degli anni ’90 e sono presentati scorci sulla situazione del 
mercato del lavoro di gruppi sotto-rappresentati nell’occu-
pazione. La seconda parte analizza una gamma di politiche 
per migliorare la posizione di tali gruppi nell’occupazione.

oecd Science Technology and Industry Scoreboard 1999. Ben-
chmarking knowledge-based Economies, Paris, 1999.

Il report, a cadenza biennale, fornisce dati e informazioni 
sulle tendenze e sulle sfide che i paesi ocse si trovano a 
fronteggiare in settori ad alta competitività come: scienza, 
tecnologia e industria.

oecd, Literacy for Life. Further Results from the Adult Literacy 
and Life Skills Survey, oecd Publishing, 2011 (Statistics 
Canada).
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L’indagine Adult Literacy and Life skills (all) rappresenta 
uno sforzo cooperativo e su larga scala intrapreso da go-
verni, agenzie statistiche nazionali, istituzioni di ricerca e 
agenzie multilaterali. Il volume presenta i risultati gene-
rali per il gruppo completo di undici paesi e regioni che 
hanno raccolto dati all tra il 2002 e il 2008.

oecd, Learning a Living. First Results of the Adult Literacy andLife 
Skills Survey, oecd Publishing, 2005 (Statistics Canada).

Sulla base dell’indagine Adult Literacy e Life skills (all) 
condotta in Bermuda, Canada, Italia, Messico (Nuevo 
Leon), Norvegia e Stati Uniti d’America nel 2003 e nel 
2004, il report presenta una prima serie di risultati che 
consentono di porre il focus sui concetti fondamentali di 
acquisizione e perdita di competenze.

oecd, Literacy in the Information Age. Final Report of the In-
ternational Adult Literacy Survey, oecd Publishing, 2005 
(Statistics Canada).

Rapporto finale dell’International Adult Literacy Survey 
(ials); presenta dati e informazioni sulla natura e la di-
mensione dei divari di alfabetismo/letteratismo nei pa-
esi ocse. Esso offre nuovi punti di vista sui fattori che 
influenzano lo sviluppo delle competenze degli adulti 
in vari contesti – a casa come nel lavoro – relativamente 
ai 20 paesi per i quali si possono dare dati comparabili.

oecd, Literacy, Economy and Society, Paris., 1995 (Statistics 
Canada)

Il rapporto presenta dati da uno studio comparato svolto 
su sette paesi in relazione all’alfabetismo degli adulti. I 
paesi partecipanti sono: Canada, Germania, Paesi Bassi, 
Polonia, Svezia, Svizzera e Stati Uniti.

Oliveri, M.E. & von Davier, M., Investigation of Model Fit 
and Score Scale Comparability in International Assessments, 
«Psychological Test and Assessment Modeling», 53 (2011), 
n. 2, pp. 315-333.

Le procedure maggiormente utilizzate per rendere com-
parabili i risultati provenienti da misurazioni internazio-
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nali si basano spesso su calibrature di campioni di esami-
nati provenienti da tutti i paesi partecipanti, secondo i 
principi dell’irt (Item Response Theory). Lo studio analizza 
criticamente tali procedure in relazione a pisa (Program-
me for International Student Assessment), utilizzando i dati 
provenienti dalle risposte ai test somministrati in 30 paesi 
che hanno partecipato al programma.

Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea, 
Raccomandazione relativa alle competenze chiave per l’appren-
dimento permanente (2006/962/ce), 2006.

Le competenze chiave sotto forma di conoscenza, abili-
tà e attitudini adeguate al contesto sono essenziali per 
ogni individuo in una società basata sulla conoscenza. 
Tali competenze costituiscono un valore aggiunto per il 
mercato del lavoro, la coesione sociale e la cittadinanza 
attiva, poiché offrono flessibilità e capacità di adattamen-
to, soddisfazione e motivazione. Siccome dovrebbero es-
sere acquisite da tutti, la raccomandazione propone uno 
strumento di riferimento per i paesi ue per assicurare che 
queste competenze chiave siano pienamente integrate 
nelle loro strategie e infrastrutture, soprattutto nel con-
testo dell’istruzione permanente.

piaac Literacy Expert Group, piaac Literacy: Conceptual 
Framework, oecd, Paris, 2009 (Working Papers, n. 34).

Il paper illustra il quadro concettuale sviluppato nell’am-
bito del programma ocse piaac (Programme for the Interna-
tional Assessment of Adult Competencies) per la valutazione 
delle competenze legate all’alfabetizzazione, al saper com-
prendere e produrre un testo scritto (Literacy).

piaac Numeracy Expert Group, piaac Numeracy: Conceptual 
Framework, oecd, Paris, 2009 (Working Papers, n. 35).

Il paper illustra il quadro concettuale sviluppato nell’am-
bito del programma ocse piaac (Programme for the Interna-
tional Assessment of Adult Competencies) per la valutazione 
delle competenze legate all’ambito matematico (Numeracy).

Sabatini J.P. e K.M. Bruce, piaac Reading Component: Concep-
tual Framework, oecd, Paris, 2009 (Working Papers, n. 33).
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Il paper illustra il quadro concettuale sviluppato nell’am-
bito del programma ocse piaac (Programme for the Interna-
tional Assessment of Adult Competencies) per la valutazione 
delle competenze legate alla componente lettura (reading 
component). L’obiettivo di tale valutazione è quello di for-
nire un ulteriore livello di informazioni sulle competenze 
degli individui meno alfabetizzati, rispetto a quanto è stato 
reso disponibile nelle precedenti valutazioni internaziona-
li. Le competenze valutate in tal senso sono: conoscenza 
terminologica, elaborazione della frase, comprensione.

Rychen D.S., Salganic L.H. (a cura di), Key competencies 
for a successful life and a well-functioning society,Hogrefe & 
Huber, Gottingen, 2003.

Saper interagire in gruppi sociali eterogenei, essere in 
grado di agire autonomamente e l’utilizzo di strumenti 
interattivi sono i presupposti indispensabili per una vita 
di successo individuale e per lo sviluppo socio-economi-
co e democratico sostenibile della società. Nel volume si 
tratta di questo tipo di competenze chiave, la cui indivi-
duazione e concettualizzazione rappresentano il risultato 
fondamentale del progetto interdisciplinare internazio-
nale DeSeCo (Definizione e Selezione delle Competenze: 
fondamenti teorici e concettuali) promosso dall’ocse.

Rutkowski, L., Gonzalez, E., Joncas, M., & von Davier, 
M., International large-scale assessment data. Issues in secon-
dary analysis and reporting, «Educational Researcher», 39 
(2010), n. 2, pp. 142-151.

La complessità tecnica e la notevole dimensione dei da-
tabase utilizzati per le valutazioni internazionali su larga 
scala (lsa) causano spesso difficoltà di interpretazione 
ai ricercatori interessati ad analizzare questo tipo di dati. 
L’articolo propone indicazioni e raccomandazioni sull’ap-
proccio e la metodologia necessari per ottenere risultati 
imparziali dai dati lsa, soprattutto in funzione delle fasi 
di analisi e reporting del lavoro di ricerca, con un focus 
particolare su tre indagini internazionali di primo piano.

Schleicher A., piaac: A new strategy for assessing adult com-
petencies, «International Review of Education», Springer, 
2008.
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Nella fase storica attuale in cui i governi si trovano a dover 
fronteggiare la sfida della competitività globale, appare 
necessario disporre di dati attendibili e comparabili in 
relazione alle competenze fondamentali della popolazio-
ne adulta. Un patrimonio informativo fondamentale per 
valutare le politiche intraprese e progettare gli interventi 
correttivi più efficaci. In tale contesto, l’articolo descrive 
la strategia sviluppata dall’ocse per la valutazione delle 
competenze degli adulti legate alla literacy, comprese la 
familiarità con le ict, la capacità di gestire informazioni, 
generare nuova conoscenza e comunicare con gli altri. 
L’obiettivo è quello di comprendere meglio l’efficacia 
dei sistemi di istruzione e formazione nell’incentivare lo 
sviluppo di competenze cognitive di base e di competen-
ze generiche fondamentali per affrontare il mondo del 
lavoro attuale.

Skills Australia, Australian Workforce Futures. A National wor-
kforce development strategy, Skills Australia, 2010.

La strategia raccomandata da Skills Australia individua 
un’urgente e immediata azione in grado di innalzare le 
competenze fondamentali degli adulti, in particolare i 
livelli legati alle competenze di linguaggio, literacy e nume-
racy. Oltre a ciò, la strategia indica la necessità per i datori 
di lavoro di utilizzare meglio le competenze della forza-la-
voro esistente, di investire maggiormente in istruzione e 
formazione così da favorire in particolare la riqualifica-
zione della forza lavoro, contrastando le dinamiche che 
portano all’uscita dal mercato del lavoro, in particolare 
delle fasce più deboli. La strategia, inoltre, sostiene l’uti-
lizzo di fondi pubblici per incoraggiare lo sviluppo della 
forza lavoro a livello di impresa.

uk Commission for Employment and Skills (ukces), Skills 
for Jobs: Today and Tomorrow. The National Strategic Skills 
Audit for England 2010, 2010, Volume 2: The Evidence 
Report, uk Commission for Employment and Skills.

Si tratta del primo audit condotto a livello nazionale dalla 
Commissione governativa per l’occupazione e le com-
petenze. Esso illustra punti chiave sui fabbisogni attuali 
e futuri di competenze nel Regno Unito, in settori pro-
duttivi correnti ed emergenti di un’economia in rapido 
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cambiamento. L’obiettivo è quello di fornire (attraverso 
un report a cadenza annuale) gli elementi per sviluppare 
adeguate offerte di competenze in grado di rispondere 
ai fabbisogni del mercato del lavoro a medio e lungo ter-
mine.

von Davier, M., Gonzalez, E., Mislevy, R., What are plausible 
values and why are they useful?, in M. von Davier and D. 
Hastedt (Eds.), ieri monograph series: Issues and methodo-
logies in large scale assessments, iea-ets Research Institute, 
2009 (vol. 2).

Il contributo mostra alcuni degli effetti negativi che posso-
no verificarsi a seguito dell’utilizzo di valori non plausibili 
o di un uso non corretto dei valori presi in considerazione 
nell’analisi di dati provenienti da indagini su larga scala. 
A tal riguardo, vengono fornite indicazioni per facilitare 
il lavoro dei ricercatori e ridurre l’incertezza associata alle 
misurazioni di competenze in questo genere di indagini.

von Davier, M., Sinharay, S., Oranje, A., Beaton, A., Stati-
stical procedures used in the National Assessment of Educational 
Progress (NAEP): Recent developments and future directions, in 
C.R. Rao & S. Sinharay (Eds.), Handbook of statistics: Vol. 
26. Psychometrics, The Netherlands: Elsevier, Amsterdam, 
2006, pp. 1039-1055.

La National Assessment of Educational Progress (naep) è 
un’indagine permanente sulla performance degli studenti 
negli Stati Uniti, con riferimento ad aree tematiche che 
includono la lettura, la scrittura e la matematica. Il contri-
buto presenta nel dettaglio il modello statistico, la tecnica 
di stima, le possibili alternative e le tendenze future della 
ricerca psicometrica in naep.

World Bank, Stepping Up Skills for More Jobs and Higher Pro-
ductivity, World Bank Group, Washington, 2010.

Sempre più spesso, la produttività del lavoro dipende da 
competenze di alto livello cognitivo (legate alle capacità di 
analisi, di problem solving, di comunicazione) e da attitudini 
comportamentali (come la disciplina e la determinazione 
nel lavoro). Gli autori sostengono che è questa la sfera di 
skills che i datori di lavoro oggi richiedono. Propongono 
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pertanto un semplice e sintetico quadro concettuale ba-
sato su step fondamentali nella progettazione di sistemi 
in grado di migliorare produttività e crescita. A tal fine 
il quadro fornisce una sequenza combinata di attività di 
istruzione, formazione e mercato del lavoro, schematiz-
zata in 5 step: un giusto inizio (assicurare le condizioni 
fisiche e psicologiche perché un bambino possa crescere e 
apprendere bene); garantire che tutti gli studenti appren-
dano; costruzione di competenze professionali rilevanti; 
incoraggiare l’imprenditorialità e l’innovazione; facilitare 
la mobilità del lavoro e l’incontro domanda-offerta.

A cura del cds-isfol
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