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Abstract  

Il contributo che si propone intende presentare in che modo l’OCSE – Organizzazione per la 
Cooperazione e lo Sviluppo Economico – ha svolto, in collaborazione con diversi Paesi, indagini 
volte alla valutazione delle competenze, prendendo a riferimento diversi target di interesse e di 
conseguenza fornendo un contributo a diversi filoni di policy quali: l’istruzione, la formazione e il 
mercato del lavoro. Tra le indagini finora condotte (con diversi livelli di ciclicità) vi sono: 
l’indagine PISA (Programme for International Student Assessment) rivolta agli studenti e le 
indagini IALS (International Adult Literacy Survey), ALL (Adult Literacy and Lifeskills Survey) e 
PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies), rivolte agli adulti 
con età compresa tra i 16 e i 65 anni. Tali indagini puntano la propria attenzione alla rilevazione 
delle competenze intese come l'interesse, l'attitudine e l'abilità degli individui (giovani ed adulti) ad 
utilizzare in modo appropriato gli strumenti socio-culturali, per una partecipazione attiva nella 
società della conoscenza. Partendo da alcuni esempi che mostrano le possibili applicazioni a livello 
di policy della valutazione empirica delle competenze, tratti dalle indagini PISA, IALS e ALL, 
verrà illustrata, sia a livello metodologico che di risultati empirici, l’indagine PIAAC, condotta 
dall’ISFOL (Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori), su incarico del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L’indagine tutt’ora in corso, raccogliendo 
informazioni non solo sui percorsi di istruzione e formazione professionale, ma anche su quali 
competenze gli intervistati utilizzano nei luoghi di lavoro, fornirà dati ai policy maker e alla 
comunità scientifica interessati ai: livelli di competenze e all’efficacia dei sistemi di istruzione, 
formazione ed apprendimento; allo sviluppo delle competenze e dei contesti socio-economici; agli 
effetti delle nuove tecnologie nei processi di apprendimento.  
 
Parole chiave: Valutazione, competenze, policy, indagini comparative internazionali. 
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1. Introduzione 
 
Le sfide che i Paesi devono affrontare in questo frangente storico riguardano questioni economiche 
e sociali di particolare rilevanza: sostenere la competitività, rilanciare economie in difficoltà, creare 
posti di  lavoro per tutti i cittadini, ed in particolare per le fasce più a rischio, affrontare i problemi 
derivanti dall'invecchiamento della popolazione. Un ruolo chiave, in questo scenario, viene e verrà 
giocato dalle competenze (Schleicher, 2008). Le competenze sono diventate la moneta globale delle 
economie del 21° secolo, e quanto più il mercato del lavoro si evolve e gli individui perdono le 
proprie competenze, tanto più tale “moneta” perde valore (Schleicher, 2012). Per mantenere il 
proprio valore le competenze devono essere continuamente aggiornate lungo il corso della vita. 
Senza sufficienti investimenti in competenze, le persone rischiano 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). 
Nel convegno tra i Ministri dell'Istruzione dei Paesi dell’OCSE, tenutosi a Parigi nel novembre 
2010, sul tema "Investire in capitale umano e sociale: nuove sfide”, era già stato ribadito come oggi 
“più che mai l'istruzione deve essere vista come un investimento e come volano per la crescita di 
lungo termine e per la coesione sociale” (OECD, 2010a, pag. 2). 
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 
e con problemi relativi al mismatch di competenze, alla mancanza di manodopera qualificata e alla 
disoccupazione. 
Tuttavia, come sottolineato da alcuni autori (tra gli altri: Banks, 2009), senza evidenze empiriche i 
responsabili politici sarebbero costretti a basarsi su intuizioni, ideologie, senso comune oppure - 
nella migliore delle ipotesi - su puri fondamenti teorici (ibidem, pag. 4). Alcune decisioni politiche, 
sono state sicuramente prese sulla base di tali metodi, ma le azioni che ne sono derivate hanno, in 
alcuni casi, mancato l’obiettivo desiderato. Ovviamente, il contributo che le evidenze empiriche, 
fondate sulla ricerca scientifica, possono dare, dipende da una pluralità di fattori: dagli obiettivi, più 
o meno ampi, che ci si prefigge di raggiungere; dal contesto economico, politico e sociale di 
riferimento; dal target, dai gruppi e dai settori coinvolti. Molto poi dipende dal modo in cui tali 
analisi e valutazioni vengono percepite dalla popolazione oggetto di riferimento, soprattutto in 
periodi, come quello attuale, contraddistinti da una forte crisi economica, in cui i governi 
potrebbero dover concentrare le proprie politiche sulla riduzione della spesa pubblica, compresa 
l'istruzione e la formazione, e sul rientro del debito. Un altro fattore determinante per l’efficacia 
delle politiche è sicuramente rappresentato dagli strumenti di valutazione utilizzati per l’analisi e 
dal tipo di risultati che si possono ottenere attraverso tali strumenti. A tale riguardo, l’intero 
processo di policymaking (progettazione, attuazione e ridefinizione delle politiche) dovrebbe basarsi 
su solide evidenze empiriche, valide e rigorose (Productivity Commission, 2010; Head, 2011). 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 partire 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.  
 
Per interpretare e mettere a confronto contesti diversi e nello stesso tempo avere politiche ed 
investimenti mirati, a partire dai primi anni Novanta del secolo scorso, vengono avviate, in ambito 
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OCSE – Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico – una serie di indagini 
comparative per la valutazione delle competenze della popolazione. Nel 1994 viene avviata 
l’indagine IALS - International Adult Literacy Survey1, la prima grande indagine comparativa a 
livello internazionale sulle competenze alfabetiche funzionali (literacy) della popolazione adulta. 
L’indagine IALS ha fornito, attraverso l’utilizzo di metodologie di rilevazione diretta, un primo 
quadro relativo allo “stato di salute” culturale della popolazione e ha permesso di comprendere in 
che modo le competenze crescono o decrescono (OECD e Human Resources Development Canada, 
1997). Nel 1999, l’OCSE insieme a Statistics Canada, ETS e al National Center for Education 
Statistics (NCES – Usa), propone ai Paesi coinvolti nell’indagine precedente, di avviare una nuova 
indagine, denominata ALL - Adult Literacy and Life Skills Survey2, che allarghi il campo di 
rilevazione ad altre competenze, definite come Lifeskills3 - abilità per la vita (OECD e Statistics 
Canada, 2005; 2011). Oltre alla rilevazione delle competenze alfabetiche funzionali relative alla 
comprensione/produzione di testi scritti in vari formati (testi in prosa, grafici, elenchi, tabelle ecc.), 
si definisce un settore nuovo di rilevazione relativo alla competenza matematica funzionale 
(numeracy); a questi due ambiti più tradizionali (leggere, scrivere e far di conto), si affianca, inoltre, 
lo studio di competenze che riguardano la risoluzione di problemi (problem solving) (Gallina, 
2006). Per completare il quadro di analisi, a partire dal 2000, l’OCSE avvia l’indagine PISA - 
Programme for International Student Assessment4, che rileva le competenze acquisite nei percorsi 
scolastici (e non solo), dai giovani di 15 anni. L’obiettivo è quello di valutare in che modo gli 
studenti che si approssimano alla fine della scuola dell’obbligo abbiano acquisito alcune 
competenze ritenute essenziali per una consapevole partecipazione alla società, attraverso prove che 
non mirano a valutare l’acquisizione dei contenuti curriculari ma pongono l’accento sulla 
padronanza di processi cognitivi, sulla comprensione di concetti e sulla capacità di applicarli nella 
vita adulta (OECD, 2010b). 
 
I contributi che tali indagini hanno fornito in termini di policy (si veda il paragrafo 2), ovvero 
all’interpretazione delle dinamiche intercorrenti tra competenze e sistemi di istruzione, formazione 
e mercato del lavoro, hanno messo in luce alcuni aspetti importanti quali: la necessità di esplorare, 
in modo più analitico la condizione di coloro che hanno competenze di literacy molto limitate (al 
limite dell’analfabetismo), la necessità di studiare in modo specifico i contesti lavorativi e non solo, 
la necessità di costruire dei framework per indagini cicliche che possono fornire un contributo 
all’aggiornamento di indicatori e benchmark e riallineare i risultati ottenuti. E’ sulla base di queste 
considerazioni che è stata avviata dall’OCSE una nuova strategia per la valutazione delle 
competenze. Tale strategia nota come PIAAC - Programme for the International Assessment of 
Adult Competencies si inserisce nel percorso di ricerca delle indagini precedenti e si caratterizza 
come un percorso di ricerca innovativo, sia dal punto di vista metodologico (si veda in proposito il 
paragrafo 3), sia dal punto di vista dei risultati attesi e dei cluster tematici di policy di riferimento 
(paragrafo 4). L’indagine PIAAC, infatti, dovrebbe consentire di: valutare le differenze che esistono 
tra i diversi Paesi, sia nel livello che nella distribuzione delle competenze; mettere in relazione tali 

                                                 
1 L’indagine IALS - International Adult Literacy Survey (1994 -1998) ha coinvolto in due round di rilevazione 22 Paesi 
(Australia, Belgio-Fiandre, Canada, Cile, Danimarca, Finlandia, Germania, Irlanda, Italia, Norvegia, Nuova Zelanda, 
Baesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovenia, Stati Uniti, Svezia, Svizzera-Francese-
Italiana-Tedesca, Ungheria). L’indagine ha utilizzato metodologie di rilevazione diretta delle competenze volte a 
rilevare i livelli di competenza alfabetica funzionale della popolazione adulta in relazione al background socioculturale. 
2 L’indagine ALL – Adult Literacy and Life Skills Survey (2003 - 2008) ha avuto due edizioni. Alla prima edizione 
dell’indagine hanno partecipato: Bermuda, Canada, Italia, Norvegia, Svizzera, Stati Uniti e Nuovo León Mexico, che ha 
svolto parzialmente l’indagine. Alla seconda edizione hanno partecipato, oltre ai Paesi coinvolti nella prima edizione, 
anche l’Australia, l’Ungheria, i Paesi Bassi e la Nuova Zelanda. 
3 Come l'agire efficace in ambito lavorativo e sociale e quindi entro contesti multidimensionali.  
4 L’indagine PISA - Programme for International Student Assessment, è un’indagine ciclica triennale e attualmente è 
giunta alla sua quinta edizione (2012) coinvolgendo oltre 60 Paesi al mondo.  
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elementi con le condizioni economiche, sociali e politiche di contesto; valutare le prestazioni dei 
sistemi di istruzione e formazione nel generare le competenze necessarie per partecipare in modo 
attivo alla società attuale. Tali dati potrebbero permettere ai governi di identificare i punti di forza e 
le lacune esistenti nei loro sistemi di sviluppo delle competenze, nonché facilitare il loro compito 
nell'attuazione delle riforme necessarie, volte ad aumentare e migliorare le competenze della 
popolazione. 
 
2. Le indagini IALS, ALL e PISA e gli impatti sulle policy  
 
L’indagine IALS ha consentito, ai Paesi partecipanti, di avere a disposizione una ricca mole di dati 
sulle competenze alfabetico funzionali della popolazione adulta. Le competenze, rilevate attraverso 
delle prove dirette, si riferivano sostanzialmente alla capacità di comprendere ed utilizzare 
informazioni scritte, nella vita quotidiana, nel lavoro e nell’ambiente sociale, al fine di conseguire 
finalità ed obiettivi personali e di ampliare le proprie conoscenze e competenze (OECD e Statistics 
Canada, 2000). Le prove somministrate avevano l’obiettivo di valutare sia la comprensione di testi 
in prosa e di documenti contenenti schemi, grafici, tabelle, elenchi ecc., sia la capacità di applicare 
operazioni matematiche per la risoluzione di questioni inerenti la vita di tutti i giorni. Le 
informazioni, ottenute attraverso le prove, venivano poi correlate con variabili di background, 
rilevate attraverso un questionario, quali: l’età, il genere, il titolo di studio, la condizione lavorativa, 
il reddito, la partecipazione ad attività di istruzione/formazione. I risultati ottenuti dall’indagine 
IALS hanno, in estrema sintesi, mostrato che: in 14 dei 21 Paesi partecipanti, almeno il 15% della 
popolazione possedeva competenze di base di lettura, scrittura e calcolo estremamente limitate e 
che questi Paesi avrebbero potuto incontrare grandi difficoltà nel far fronte alle esigenze emergenti 
dalla società dell’informazione. La debolezza nelle competenze funzionali non riguardava solo le 
fasce di popolazione più svantaggiate (anziani, disoccupati, immigrati ecc.), ma si manifestava 
anche trasversalmente tra i vari gruppi sociali. Questo deficit di competenze riguardava anche le 
società economicamente più avanzate. L’indagine ha, inoltre, evidenziato che la correlazione 
esistente tra livello di scolarità e competenza di literacy poteva essere molto complessa e 
influenzata da numerosi altri fattori quali: il contesto socio culturale, la famiglia, il lavoro svolto, il 
grado di manutenzione delle competenze5.  
La validità dell’impianto metodologico sperimentato nell’indagine IALS per la rilevazione delle 
competenze alfabetiche funzionali, è stata successivamente confermata dai risultati ottenuti 
dall’indagine ALL. Quest’ultima ha, inoltre, fornito importanti spunti di analisi per lo studio delle 
competenze di numeracy (competenza matematica funzionale) e quelle di problem solving. 
L’obiettivo era quello di fornire un quadro abbastanza dettagliato della distribuzione di quelle che 
erano state definite come “abilità per la vita”, ovvero il saper agire in modo efficace, sia in ambito 
lavorativo che sociale. I risultati delle prove venivano poi messi in relazione ad alcune variabili di 
contesto relative al background socio-economico del rispondente. Queste comprendevano, oltre alle 
informazioni già citate per l’indagine IALS, anche informazioni riguardanti l’uso e la familiarità 
con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), il contesto di lavoro, la qualità 
della vita sociale e il benessere psicofisico. Tra i principali risultati ottenuti nella prima edizione 
dell’indagine ALL vale la pena evidenziare: la conferma di consistenti quote di popolazione che si 
attestano su bassi livelli di competenza, in molti dei Paesi partecipanti (più del 25% in Norvegia e 
Canada, più del 40% in Olanda, Australia, Nuova Zelanda, Svizzera, Usa Ungheria, più del 60% in 
Italia); un evidente declino delle competenze in relazione all’età e alla durata dei percorsi di 
istruzione; il forte rapporto esistente tra competenze e lavoro (chi ha elevate competenze svolge 

                                                 
5 Per una disamina puntuale dei risultati dell’indagine IALS si rimanda a: OECD e Human Resources Development 
Canada, (1997), Literacy skills for the knowledge society: further results from the Intenational adult literacy survey; 
OECD e Statistics Canada, (2000), Literacy in the information age. Final report on the international adult literacy 
survey; Gallina V., (2000), La competenza alfabetica in Italia, Roma, Franco Angeli. 
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lavori più complessi e redditizi); la non totale predittività del titolo di studio posseduto, che appare 
mediato da altri fattori di contesto e soggettivi6. 
 
I risultati ottenuti dalle indagini sulle competenze degli adulti ALL e IALS hanno influenzato le 
politiche in tema di istruzione e formazione, in molti dei Paesi partecipanti (OECD Directorate For 
Education, 2009). Con particolare riferimento all’indagine IALS, questa ha costituito un importante 
punto di partenza per lo sviluppo di politiche di alfabetizzazione, soprattutto nei Paesi di lingua 
inglese quali l'Inghilterra, l’Irlanda, la Scozia e la Nuova Zelanda.  
In Inghilterra, i risultati dall’indagine IALS hanno svolto un ruolo fondamentale nel sensibilizzare 
l’opinione pubblica sui bassi livelli di competenze di base (literacy e numeracy), ottenuti dalla 
popolazione adulta. In particolare, tali risultati hanno contribuito allo sviluppo di una strategia 
nazionale denominata “Skills for Life” promossa, nel marzo del 2001 dal Dipartimento per 
l'Istruzione e l’Occupazione inglese (DfES, 2002) che ha previsto la realizzazione di una serie di 
azioni volte ad aumentare il numero di adulti in possesso delle competenze di base necessarie per 
una maggiore occupabilità e possibilità di accesso a livelli più alti di formazione. Tra le azioni 
promosse, nell’ambito di tale strategia, vale la pena ricordare: l’organizzazione di corsi di 
formazione gratuiti per l’alfabetizzazione di base (lettura, scrittura, lingua e matematica), rivolti a 
persone con bassi titoli di studio; lo sviluppo di un portale a supporto dello sviluppo delle 
competenze e la formazione professionale, denominato Gateway Excellence; l’introduzione di un 
test nazionale di valutazione delle competenze e di un curriculum di base per gli adulti; un 
monitoraggio dei progressi ottenuti dagli studenti e dei percorsi di formazione degli insegnanti. 
In Irlanda, l’indagine IALS, ha destato una forte preoccupazione rispetto al problema 
dell’alfabetizzazione degli adulti e ha condotto allo sviluppo di un programma nazionale 
denominato “National Adult Literacy Programme” (Bailey, 2002). Questo programma, della durata 
di 6 anni (dal 2000 al 2006), ha rappresentato per l’Irlanda una delle prime strategie per lo sviluppo 
delle competenze di base degli adulti. Il programma ha previsto la realizzazione di corsi di 
formazione rivolti a diversi target della popolazione, con particolare riferimento agli adulti con 
bassi livelli di competenza e ai gruppi socialmente svantaggiati. Sono, inoltre, stati costituiti, 
nell’ambito del programma, dei servizi ad hoc per la rilevazione dei fabbisogni formativi e la 
costruzione di percorsi di apprendimento e accreditamento delle competenze, anche grazie alla 
creazione di network con biblioteche, agenzie per il lavoro, sindacati e altre organizzazioni. 
Anche nell’Irlanda del Nord e in Scozia, i risultati ottenuti nell’Indagine IALS, hanno indotto i 
governi a promuovere politiche volte al miglioramento delle competenze della popolazione adulta. 
Nel 2002, il Dipartimento per l’occupazione e l’Apprendimento dell’Irlanda del Nord, ha lanciato 
una strategia denominata ‘The Essential Skills for Living’, che ha determinato l’introduzione di un 
curriculum regionale, servizi di accreditamento per adulti e servizi di tutoraggio e orientamento per 
l’ottenimento di titoli di studio e qualifiche. Nel 2001, il governo scozzese ha avviato la “Scottish 
adult literacy and numeracy strategy”, con l’obiettivo di aumentare le competenze di base della 
popolazione adulta e migliorare la qualità dei programmi di istruzione e formazione. Nell’ambito di 
questa strategia sono stati realizzati corsi di formazione gratuiti, programmi di valutazione e 
orientamento, piani individuali di apprendimento e percorsi di e-learning (Scottish Executive, 
2001). 
Infine, l’indagine IALS ha svolto un ruolo decisivo nello sviluppo della strategia per lo sviluppo 
delle competenze di base promossa, nel 2001, dal Ministero della Pubblica Istruzione della Nuova 
Zelanda. Nell’ambito di tale strategia, denominata “More than Words - The New Zealand Adult 
Literacy Strategy”, sono state sviluppate azioni per il miglioramento della qualità della formazione 

                                                 
6  Per una disamina puntuale dei risultati della prima edizione dell’indagine ALL si rimanda a: OECD e Statistics 
Canada, (2005), Learning a living, First Results of the Adult Literacy and Life Skills Survey, Paris, OECD; Gallina, V., 
(a cura di), (2006), Letteratismo e abilità per la vita. Indagine nazionale sulla popolazione italiana 16-65 anni, Roma, 
Armando Editore. 
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degli adulti e programmi di monitoraggio e valutazione dei risultati dell’apprendimento (Office of 
the Minister of Education, 2001). 
 
L’indagine PISA, attraverso cicli di rilevazioni che si ripetono con cadenza triennale sulle 
competenze chiave, ha fornito, dal 2000 ad oggi, importanti informazioni sugli outcomes dei sistemi 
scolastici, interrogando i sistemi Paese su come i sistemi scolastici formano le competenze 
indispensabili per vivere nella società attuale. Le conoscenze e le competenze valutate si riferiscono 
a tre ambiti disciplinari: lettura, matematica e scienze. Ogni ciclo di rilevazione assume uno degli 
ambiti come oggetto specifico principale. PISA 2000 (realizzata in 32 Paesi) ha valutato la prose 
literacy, intesa come la capacità di comprendere un testo, individuare informazioni al suo interno ed 
interpretarlo e valutarlo. PISA 2003 (realizzata in 29 Paesi) ha valutato, pur mentendo parte delle 
prove di literacy la competenza di numeracy definita come mathematical literacy, ovvero la 
conoscenza della matematica come disciplina e la capacità di applicarla per la soluzione di problemi 
concreti della vita quotidiana. PISA 2006 (realizzata in 36 Paesi) ha affrontato la questione della 
literacy scientifica valutando il possesso di conoscenze scientifiche, la capacità di usarle per 
acquisire nuove conoscenze; la comprensione delle caratteristiche specifiche del ragionamento 
scientifico; la consapevolezza di come scienza e tecnologia concorrano a determinare gli ambienti 
in cui ciascun individuo è inserito; la disponibilità a confrontarsi con la dimensione scientifica dei 
problemi della vita quotidiana. PISA 2009 (realizzata in 74 Paesi) torna alla valutazione della 
capacità di lettura, come ambito principale di rilevazione, includendo anche testi in formato 
elettronico e attribuendo una maggiore enfasi alle informazioni di contesto e agli atteggiamenti 
degli studenti nei confronti delle condizioni in cui si realizzano gli apprendimenti. PISA 2012 
(realizzata in 63 Paesi), tutt’ora in corso, ha come domini principali la competenza in matematica e 
in problem solving. 
 
Prendendo a riferimento i risultati di PISA (nelle sue diverse edizioni), numerosi sono i Paesi che 
hanno sviluppato riforme orientate al miglioramento delle competenze dei giovani (Figazzolo, 
2009). Ne citeremo solo alcuni. Il Messico, ad esempio, non solo ha utilizzato l’indagine PISA 
come punto di riferimento, ma ha coinvolto direttamente l'OCSE nella formulazione e attuazione 
della riforma dell’istruzione, denominata: “Alleanza per la qualità dell’istruzione”, lanciata nel 
maggio 2008. Dato il basso livello di performance ottenuto dai giovani messicani, l'obiettivo della 
riforma ero quello di: garantire la prima classe di insegnamento a tutti i messicani, modernizzare le 
infrastrutture e le attrezzature scolastiche e migliorare gli standard di insegnamento.  
Anche negli Stati Uniti, le deludenti performance ottenute nell’indagine PISA - 2006 hanno ispirato 
una riforma del sistema di istruzione. Nel 2007 è stata, inoltre, approvata una legge, denominata 
“the America COMPETES Act”, volta a migliorare la competitività del Paese, attraverso maggiori 
investimenti in materie matematiche, scientifico/tecnologiche e ad una maggiore preparazione degli 
insegnanti. Infine, in Germania, i risultati di PISA 2003 hanno avuto un effetto decisivo in materia 
di istruzione, con particolare riferimento a sette ambiti prioritari: miglioramento delle competenze 
linguistiche, già nel pre-scuola soprattutto per i bambini con una storia di migrazione; 
rafforzamento del legame tra il settore prescolastico e la scuola primaria; il miglioramento 
dell'istruzione primaria e il miglioramento continuo delle capacità di lettura e comprensione di base 
dei concetti matematici e scientifici; maggiore sostegno ai bambini svantaggiati; adozione di 
standard di qualità e valutazione dell'insegnamento; miglioramento dei metodi di insegnamento; 
ampliamento delle attività scolastiche e non scolastiche al fine di aumentare le opportunità di 
apprendimento sia per gli alunni con deficit che per quelli particolarmente dotati.  
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3. Una nuova strategia per la valutazione delle competenze: l’indagine PIAAC 
 
Le caratteristiche che la società è andata assumendo negli ultimi decenni richiedono alle persone – 
come si è cominciato a vedere – un possesso di competenze maggiore rispetto al passato. Le 
ricerche effettuate dall’ISFOL7 – ad esempio – hanno messo in evidenza, nel loro complesso, che la 
domanda sociale di competenze proviene da una molteplicità di soggetti i quali, schematicamente, 
possono essere suddivisi in due grandi gruppi: gli individui e le famiglie o i gruppi sociali; le 
istituzioni produttive di beni e servizi (imprese, organismi pubblici, organismi del cosiddetto “terzo 
settore”, eccetera).  
Senza le competenze necessarie le organizzazioni rischiano di non essere competitive o di non poter 
fornire i servizi adeguati. Senza il possesso di un livello minimo di queste competenze, gli adulti 
rischiano di non poter partecipare con successo né alla vita economica, né a quella sociale. Gli 
individui a bassa qualificazione, infatti, sono spesso soggetti a esclusione sociale e vanno sempre 
più incontro a disoccupazione e inattività sul mercato del lavoro. Il possesso di competenze di basso 
livello o addirittura obsolete isola i lavoratori più anziani dal mercato del lavoro e ne impedisce gli 
sviluppi di carriera. Più in generale, gli individui poco qualificati si inseriscono con difficoltà in una 
società che richiede – e sempre più richiederà – capacità di utilizzare le tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione. 
L’analisi dei processi di acquisizione e perdita delle competenze, però, è ancora lontana dall’essere 
completata (OECD, 2011). Anche le differenze tra i Paesi per quanto riguarda il funzionamento dei 
loro sistemi di istruzione e formazione e dei loro mercati del lavoro, sono lontane dall’essere 
esaurientemente spiegate. Il ruolo che le politiche dovrebbero svolgere nel promuovere il tipo di 
competenze necessarie all’odierna knowledge society resta, di conseguenza, incerto e di difficile 
operazionalizzazione.  
Uno delle ragioni principali di quanto detto – e forse la ragione principale – è che mancano basi di 
dati comparabili a livello internazionale sulle competenze degli adulti. Le indagini disponibili - in 
particolare i dati delle indagini IALS e ALL citate precedentemente - forniscono diversi indicatori 
delle competenze generiche possedute dagli individui ma non forniscono: i) un collegamento 
stretto tra questi indicatori, le leve politiche e i risultati; ii) un'analisi dettagliata della situazione 
degli adulti con basse qualificazioni; e iii) una valutazione della misura in cui le abilità degli 
individui corrisponde ai requisiti della domanda di competenze.  
Per questo motivo l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), di 
concerto con i Paesi che ne sono membri, ha avviato il Programma PIAAC per la valutazione 
internazionale delle competenze degli adulti. PIAAC rappresenta l’evoluzione dell’indagine PISA, 
dedicata all’analisi dei livelli di apprendimento degli studenti, e delle indagini ALL e IALS. Lo 
scopo di PIAAC è esattamente quello di fornire la base empirica per orientare e valutare le future 
azioni di policy nell'area dell'acquisizione e dello sviluppo delle competenze degli adulti. 
 
PIAAC è un'indagine condotta su un campione rappresentativo della popolazione adulta (tra i 16 e i 
65 anni). Vengono intervistate sia persone occupate, sia persone non occupate. Attualmente i Paesi 
partecipanti a PIAAC – membri OCSE e non – sono 25: Australia, Austria, Belgio, Canada, Cipro, 
Corea del Sud, Danimarca, Estonia, Federazione Russa, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, 
Irlanda, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacchia, 
Regno Unito, Spagna, Stati Uniti d'America, Svezia. In ciascuno di questi Paesi vengono realizzate 
tra le 4500 e le 5000 interviste, fatto salvo eventuali sovracampionamenti. 
In Italia l’attuazione di PIAAC è responsabilità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
L’ISFOL ha l’incarico di progettare e realizzare l’indagine campionaria per quanto concerne il 
territorio nazionale italiano. La raccolta delle interviste si è da poco conclusa e la pubblicazione del 

                                                 
7 Tra le altre: l’indagine campionaria sulle professioni e sui fabbisogni professionali; l’indagine “Organizzazione, 
Apprendimento e Competenze - OAC”; l’indagine “Partecipation Labour Unemployment Survey – PLUS”; l’indagine 
“INDACO-Lavoratori”. 
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rapporto internazionale e dei primi risultati dell’indagine è prevista dall’OCSE per il mese di 
Ottobre del 2013. 
 
Vediamo ora quali sono gli strumenti di rilevazione e di indagine di PIAAC. Per ciascun 
rispondente l’indagine PIAAC utilizza un questionario (Background Questionnaire) e una serie di 
test cognitivi (Direct Assessment). Il questionario sulla situazione socio-economica viene 
somministrato in modalità CAPI (Computer Aided Personal Interviewing) e contiene domande 
volte a rilevare il titolo di studio conseguito, la condizione occupazionale, la partecipazione ad 
attività di istruzione e formazione e di apprendimento informale e non formale. Il questionario, 
inoltre, pone una serie di domande sulla storia e le esperienze lavorative presenti e passate del 
rispondente, sulle competenze di lettura, scrittura e calcolo che egli utilizza sul lavoro e nella vita 
quotidiana, sulle sue competenze generiche utilizzate sul lavoro e, infine, sulla sua capacità di 
utilizzo delle tecnologie ICT, dentro e al di fuori dei contesti lavorativi. Lo stesso questionario, 
infine, pone alcune domande per rilevare le caratteristiche personali, gli atteggiamenti sociali e la 
storia famigliare dei rispondenti. E’ da rilevare come diverse domande del questionario PIAAC 
compongano un modulo basato sulla cosiddetta metodologia del job requirements approach (JRA, 
d’ora in poi), una metodologia originata dalla psicologia del lavoro (McCormick et al., 1957; 
Felstead et al., 2007) e incentrata sull’importanza delle competenze agite, perché richieste dalle 
mansioni, dalle professionalità e dal lavoro. Il modulo JRA dell’indagine PIAAC è costituito da 
domande volte a rilevare i requisiti necessari per svolgere il lavoro principale dell'intervistato, in 
termini di intensità e frequenza con cui le competenze vengono messe in pratica per svolgere alcune 
attività (task) sul luogo di lavoro. Tra le attività (task) prese in considerazione nel modulo JRA, oltre 
ai tre domini centrali ovvero literacy (leggere, scrivere), numeracy (calcolare formule più o meno 
complesse) e ICT (utilizzare un personal computer a diversi livelli, basso, medio e alto) - indagati 
peraltro anche attraverso la valutazione diretta dei rispondenti - sono presenti altre attività 
riguardanti: la risoluzione di problemi semplici e complessi, l’interazione sociale, l’autonomia, 
l’interazione orizzontale e il lavoro di gruppo, l’interazione con il cliente, l’impiego della forza 
fisica ed infine la destrezza manuale. Quattro sono le competenze chiave o gli ambiti di competenza 
indagati attraverso il modulo JRA in PIAAC: le competenze cognitive, le competenze sociali e di 
interazione, le competenze di apprendimento e le competenze fisiche. 
Il secondo strumento di rilevazione di PIAAC sono i test cognitivi, che i rispondenti realizzano in 
auto-somministrazione. Questi test vengono utilizzati per rilevare le competenze di literacy 
(competenze alfabetico funzionali) e numeracy (competenze numerico funzionali). 
L’alfabetizzazione (la literacy) include le abilità necessarie per la crescita dell'individuo e per la 
partecipazione alla vita economica e sociale. Il concetto di alfabetizzazione (Schleicher, 2008; 
Perfetti e Hart, 2001) è definito in PIAAC come un continuum di conoscenze, competenze di base e 
non, in lettura e scrittura, competenze che gli individui acquisiscono durante l'intero arco della loro 
vita e che utilizzano per inserirsi attivamente nella società. Le azioni quotidiane che rientrano nel 
concetto di alfabetizzazione (literacy) sono: saper raccogliere e/o recuperare informazioni utili; 
organizzare/classificare le informazioni in schemi già esistenti; interpretare, riassumere e 
confrontare le informazioni disponibili; esprimere un giudizio sulla qualità, la pertinenza, l'utilità o 
l'efficacia delle informazioni disponibili; generare nuove conoscenze adattando, applicando, 
inventando, rappresentando o creando informazioni; trasferire informazioni e conoscenze a 
individui e/o gruppi diversi.  La numeracy si riferisce, invece, alla capacità degli adulti di reperire, 
utilizzare, interpretare e comunicare informazioni e concetti matematici, per risolvere e gestire 
problemi di natura matematica in situazioni della vita quotidiana, lavorative e non. La competenza 
di numeracy implica la gestione di processi aritmetici, la comprensione di proporzioni e di idee 
probabilistiche, la comprensione di tipi e rappresentazioni numeriche, geometriche e grafiche di 
informazioni quantitative, l'interpretazione critica di messaggi statistici e matematici (Gal et al., 
2005). I test di PIAAC includono, inoltre, una parte finalizzata ad indagare le abilità di lettura di 
base (reading component), destinati a rilevare competenze quali la capacità di riconoscere le parole, 
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il vocabolario e la fluidità. Si tratta di test cui tutte le persone possono essere sottoposte, ma 
esplicitamente ideati per le persone con basse capacità di lettura, alla soglia dell’illetteratismo, e che 
analizzano la comprensione del vocabolario; la comprensione della frase e la comprensione di un 
brano a partire dalla lettura di testo stampato.  
E’ da rilevare che, oltre alla classica modalità di somministrazione dei test su carta e matita, PIAAC 
prevede la possibilità da parte dell’intervistato di completare i test cognitivi direttamente sul 
computer. L’assegnazione dei rispondenti alla modalità computerizzata è subordinata al 
superamento di un breve test informatico finalizzato a verificare il possesso delle abilità 
informatiche di base necessarie. 
Sia il questionario, sia i test computerizzati di PIAAC sono installati all’interno di una “macchina 
virtuale” (virtual machine). L’uso di una virtual machine nell’indagine PIAAC ha evitato la 
creazione di versioni separate dello stesso software per diversi sistemi operativi e computer. 
L’utilizzo di un software di questo tipo garantisce che i dati siano preservati, raccolti correttamente 
e con un’alta comparabilità di base, comparabilità ulteriormente affinata con le attività di codifica 
(coding) delle risposte aperte e assegnazione dei punteggi ai test (scoring) e con la costruzione del 
database secondo linee-guida prefissate e vincolanti.  
Con PIAAC si segna il passaggio da un modo convenzionale di fare i test in modalità paper-based a 
strumenti di test computer-based. Questa transizione introduce nuove, importanti opportunità: i test 
computer-based, infatti, hanno un alto grado di comparabilità tra loro ed essendo strumenti 
technology-based possono più facilmente essere sottoposti a valide procedure di valutazione. In 
particolare, nei test computerizzati di PIAAC si cerca di simulare alcune attività della vita 
quotidiana e professionale con un grado di accuratezza molto vicina alla realtà. Inoltre, lo sviluppo 
di sistemi automatici di valutazione delle risposte permette di definire un processo di selezione dei 
task sulla base delle risposte date.  
 
Dopo questa sintetica presentazione della struttura dell’indagine PIAAC, è bene considerare i 
vantaggi che vengono da una valutazione sulle competenze degli adulti condotta a livello 
internazionale. Con i suoi dati l'indagine PIAAC consentirà un’analisi più completa dell'entità del 
capitale umano dei rispondenti: ma che cosa significa questo, in dettaglio? 
Innanzitutto, PIAAC consentirà alla comunità scientifica e ai policy maker di fare un notevole passo 
in avanti dal punto di vista statistico. Sia le ricerche longitudinali, sia quelle condotte su 
campionamenti trasversali (cross section), infatti, hanno dei punti di forza e dei punti di debolezza. 
Le ricerche cross section, condotte in un determinato tempo e su un determinato campione di 
popolazione, forniscono - specie se il campione è sufficientemente grande - un’accurata analisi delle 
competenze di soggetti di età diversa. Ma se la ricerca è singola, diventa impossibile elaborare dei 
trend e diventa rischioso parlare di differenze a livello di competenze dovute all’età, perché si 
rischia di confondere gli effetti dell’età, con quelli delle coorti (differenze intergenerazionali). I dati 
delle ricerche longitudinali, invece, possono portare a non considerare attentamente gli effetti sulle 
competenze dei cambiamenti sociali, culturali e fisici dei contesti nei quali i soggetti si trovano a 
vivere. Questi limiti metodologici verranno superati da PIAAC perché i suoi dati potranno essere 
analizzati congiuntamente a quelli delle altre due indagini OCSE: IALS e ALL. 
Per quanto concerne gli aspetti metodologici, è necessario considerare che i titoli di studio e le 
qualifiche formali non sono più considerate da tempo le uniche proxy delle competenze possedute 
(Leoni, 2008). Occorre affiancare ad esse anche altri indicatori, tenuto conto dell’importanza degli 
apprendimenti informali (Vergeat, 2002; Heckman, 2000), e delle competenze tacite, difficilmente 
codificabili (Nonaka, 1997). Con l’indagine PIAAC, le competenze delle persone vengono misurate 
direttamente. Misurare direttamente cosa le persone sono in grado di fare è importante perché 
consente di spiegare l'acquisizione e la perdita delle competenze che si possono verificare in fasi 
diverse da quelle in cui gli individui hanno conseguito le loro qualifiche iniziali. In altre parole, 
PIAAC tiene conto di ciò che gli individui apprendono sul posto di lavoro e in modo informale nel 
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corso della loro vita e prende inoltre in considerazione ciò che gli individui possono dimenticare 
man mano che diventano più anziani.  
L’indagine PIAAC, inoltre, consentirà una più profonda analisi dei fattori che correlano le 
competenze con i benefici per le persone e per la società. Questa correlazione è conclamata e già 
dimostrata dalle indagini che hanno preceduto PIAAC già menzionate ma occorre considerare che 
le competenze non si traducono automaticamente in redditi più alti e in maggiore produttività. Un 
certo numero di fattori influisce sulla misura con cui le competenze vengono effettivamente 
utilizzate: ad esempio, la capacità di assegnare i lavori alle persone più idonee, l'organizzazione 
delle mansioni e dei luoghi di lavoro. L'incapacità di assegnare i lavori alle persone più idonee ha 
conseguenze a breve termine e nel lungo termine diventa un ostacolo alla crescita e alle pari 
opportunità. PIAAC contribuirà a migliorare la base di informazioni sui contesti in cui si 
riscontrano i maggiori benefici e sugli obiettivi verso i quali devono orientarsi le azioni di policy. 
Un altro aspetto importante è l’attenzione che l’indagine PIAAC riserva alle competenze di base. 
Se, come detto, le competenze sono una risorsa vitale che consente agli individui di progredire nelle 
diverse sfere della vita (istruzione, occupazione, famiglia e cittadinanza) è però importante 
considerare che al centro di queste competenze di base ci sono abilità come la literacy, la numeracy 
e il problem solving – tutte competenze misurate in PIAAC. Le persone con bassi livelli di 
alfabetizzazione hanno un elevato rischio di essere esposti a svantaggi economici e sociali, 
caratterizzati da bassi stipendi e occupazione precaria, maggiori probabilità di disoccupazione. Lo 
stesso vale per le persone con basse capacità di calcolo o di problem solving. Le competenze di base 
sono inoltre indirettamente causa della prosperità delle nazioni, in termini di sviluppo, sia sociale 
che economico. Per esempio, i benefici delle competenze di base sulla salute sono potenzialmente 
elevati: gli adulti che mostrano scarse prestazioni in termini di competenze di base hanno maggiori 
probabilità di vivere in un cattivo stato di salute. 
Il potenziale analitico di PIAAC è notevole anche per quanto riguarda le competenze ICT. Il ruolo 
di queste competenze nel garantire buoni risultati economici e sociali è destinato ad assumere 
un'importanza sempre maggiore, man mano che si espande la knowledge society. Le tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione (ICT) continuano a velocità sostenuta a trasformare il 
modo di lavorare, il modo di interagire con amici e familiari e le modalità con cui le persone 
cercano e ottengono informazioni, sia a lavoro che a casa. L’indagine PIAAC consentirà un esame 
dettagliato di chi ha accesso alle ICT e la misura in cui diversi gruppi di adulti usano i computer e 
Internet sia a casa, sia nel luogo di lavoro. Del resto, va considerato che gli adulti che non hanno 
mai usato internet o un computer hanno molte probabilità di avere bassi livelli di competenze di 
base, con tutto quel che ne segue e che è già stato detto.  
Infine, va considerato il potenziale di analisi dell’indagine PIAAC in termini di monitoraggio delle 
azioni di policy. PIAAC contribuirà a valutare il raggiungimento degli obiettivi internazionali (ad 
esempio quelli fissati dalla dichiarazione della sessione del Consiglio europeo che si è tenuto a 
Lisbona a marzo dell'anno 2000 o della successiva strategia “Europa 2020”) e contribuirà ad 
identificare gli skill shortage esistenti a livello nazionale ed internazionale. PIAAC consentirà 
anche di valutare gli eventuali livelli di sotto-utilizzo delle competenze (skill mismatch). Tale sotto-
utilizzo, se comprovato, rappresenterebbe uno spreco di risorse e dei relativi investimenti fatti per 
formarle. Non va poi trascurato il potenziale informativo derivante dalla possibilità di avere 
comparazioni internazionali: alcuni Paesi sembrano essere più efficienti di altri nel mitigare la 
perdita delle competenze con l’avanzare dell'età; l'efficacia dei sistemi di istruzione nel formare le 
competenze non è uniforme ed anzi varia sensibilmente da Paese a Paese; i mercati del lavoro 
variano, quanto a funzionamento ed efficienza, da Paese a Paese, e i dati comparativi possono 
rappresentare un primo passo in direzione di una diffusione delle best practice. 
Complessivamente, dunque, l’indagine PIAAC fornirà la base di informazioni necessaria per 
progettare e implementare politiche di supporto allo sviluppo del capitale umano di ciascun Paese 
partecipante, fornendo dati e informazioni utili per la formazione e l'uso ottimale delle competenze 
dei cittadini, e con ciò promuovendo la crescita economica e l'inclusione sociale. 
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4. L’indagine PIAAC: alcune evidenze empiriche per il policymaking  
 
Nella logica PIAAC, “valutare” le competenze significa adottare una metodologia rigorosa che 
permetta di definire e di misurare le caratteristiche e le potenzialità del “capitale umano” sul quale 
un Paese, in un dato tempo e contesto, può contare per: innovare, affrontare le sfide future, 
raggiungere un maggiore sviluppo economico, ridurre le disuguaglianze per una maggiore 
inclusione e partecipazione sociale. Secondo tale prospettiva, valutare le competenze significa 
misurare alcuni indicatori che siano in grado di fornire ai decisori istituzionali informazioni e dati 
utili per interventi mirati ed efficaci. E’ proprio in questo quadro che PIAAC ipotizza che lo 
sviluppo di policy per le competenze debba essere realizzato in modo sistematico, integrando tra 
loro diversi settori d'intervento. Lo sviluppo di policy non può essere pensato indipendentemente da 
altri settori della politica sociale ed economica come le politiche del mercato del lavoro, lo sviluppo 
regionale o la tecnologia e l'innovazione. 
In questa sezione, a partire dai dati dell’indagine pilota di PIAAC condotta in Italia nel 20108, 
verranno presentate le modalità con cui la strategia di PIAAC permette di evidenziare i 
collegamenti tra le competenze cognitive fondamentali e un certo numero di variabili demografiche, 
risultati economici e di altra natura. In particolare, si mostrerà come il potenziale informativo di 
PIAAC costituirà una notevole base per le analisi di tipo politico, relative ai seguenti temi 
fondamentali:  

� livelli di competenze possedute ed efficacia dei sistemi di istruzione; 
� legame tra competenze e diverse forme di apprendimento (dai percorsi formali e non formali 

alla formazione sul lavoro);  
� competenze e transizioni scuola - lavoro; 
� competenze degli adulti e risultati economici individuali e sociali; 
� legame tra nuove tecnologie e competenze possedute. 

 
Se in passato, le competenze possedute sono sempre state legate al percorso d’istruzione formale ed 
al titolo di studio conseguito, in PIAAC, la misurazione diretta delle competenze aiuta a spiegare i 
processi di acquisizione e perdita delle stesse, che si possono verificare nel corso della vita. In altre 
parole, PIAAC tiene conto di ciò che gli individui imparano sul posto di lavoro e informalmente nel 
corso della propria vita e si tiene anche conto di ciò che gli individui possono dimenticare al 
crescere dell’età. Non da ultimo, una misura diretta delle competenze consente di mettere in 
evidenza le differenze nella qualità dell'istruzione e della formazione ricevuta dagli adulti sia 
all'interno di uno stesso Paese che tra Paesi diversi. 
Il grafico successivo mostra la distribuzione delle competenze per titolo di studio conseguito: al 
crescere del titolo di studio cresce il punteggio medio ottenuto nelle prove dagli intervistati con un 
evidente scarto tra chi è in possesso di un diploma e chi non lo possiede. Tale scarto risulta invece 
meno netto tra i diplomati e chi è in possesso di un post-diploma. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Nel presente paragrafo, vengono presentati alcuni risultati dell’indagine PIAAC – Fase Pilota, realizzata nel periodo 
Aprile – Giugno 2010, su un campione di 1125 rispondenti. Trattandosi di un’indagine Pilota, volta a testare gli 
strumenti di rilevazione, tali dati non sono rappresentativi a livello nazionale. Consentono, tuttavia, di evidenziare 
alcuni spunti di analisi, che saranno poi approfonditi con la rilevazione Principale (4500 interviste, raccolte nel periodo 
Settembre 2011- Marzo 2012).  
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Grafico 1 - Competenze per titolo di studio posseduto da adulti italiani 16-65 anni – Indagine 
Pilota PIAAC Italia 

 
Nota: i punteggi corrispondenti alle prove svolte dai singoli rispondenti, sono collocati su una scala che va da 0 a 500 
punti. L’effetto dei diversi titoli di studio posseduti dai rispondenti viene rappresentato con la variabilità dei punteggi 
medi conseguiti dalla popolazione appartenente alle tre categorie (titolo di studio inferiore al diploma, diploma e post-
diploma) al 25°e 75° percentile. 
Fonte: elaborazioni ISFOL su dati Indagine Pilota OCSE – PIAAC – Italia 2010 
 
Un tale risultato mostra quanto può essere importante avere una misurazione diretta delle 
competenze di base, associata alle informazioni relative ai titoli di studio posseduti al fine di poter 
valutare lo stock di capitale umano dei diversi Paesi.  
PIAAC però cerca di andare oltre la valutazione dell’entità del capitale umano, approfondendo i 
processi coinvolti nello sviluppo o nel mantenimento delle competenze. PIAAC analizza l’evolversi 
delle competenze dopo il conseguimento dei titoli studio. Man mano che le persone si spostano 
dalla scuola dell’obbligo verso studi superiori o verso il lavoro possono mantenere, accrescere o 
ridurre le proprie competenze, in base al tipo di percorsi e di esperienze di vita. I risultati che si 
possono ottenere dipendono, in molti casi, dalle concrete opportunità di apprendimento disponibili e 
da quelle effettivamente utilizzate dagli individui. 
L’indagine OCSE–ALL aveva già evidenziato come persone con bassi livelli di competenze 
dimostrano di avere maggiori difficoltà ad apprendere nel corso della loro vita. Il dato dell’indagine 
pilota di PIAAC in Italia (vedi grafico successivo), sembra confermare tale trend. Si rileva, infatti, 
che gli adulti che dimostrano un basso livello di competenze cognitive di base - rispetto a coloro 
che dimostrano buone competenze - hanno una maggiore probabilità di abbandonare la scuola 
secondaria superiore e di non partecipare ad altre forme di istruzione e formazione. 
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Grafico 2. Le competenze cognitive di base e il conseguimento di titoli di studio/la partecipazione 
alla formazione 
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Nota: gli odds ratio misurano l’associazione del verificarsi di un evento al realizzarsi di particolari condizioni; in 
questo grafico esprimono il rischio di andare incontro ad uno svantaggio nell’acquisizione del capitale umano, 
analizzando i percorsi di formazione, per livelli di competenza. 
I livelli di competenza sono definiti a partire dal punteggio conseguito nelle prove, secondo una scala che va dal 
Livello 1 di basse competenze cognitive al Livello 5 di alte competenze cognitive. 
Fonte: elaborazioni ISFOL su dati Indagine Pilota OCSE – PIAAC – Italia 2010 

 
L’indagine principale di PIAAC consentirà di sviluppare un'analisi quantitativa più precisa del 
ruolo svolto dall'istruzione nel favorire la crescita del capitale umano e della produttività. PIAAC 
dovrebbe quindi consentire di identificare dove si possono ottenere i risultati migliori, in termini di 
crescita a fronte di strategie di investimento in istruzione e formazione. 
Lo sviluppo di politiche di formazione rientra in un quadro ancora più ampio di politiche 
d'inserimento nel mercato del lavoro. In tal senso, PIAAC potrebbe esaminare come e perché i 
modelli di transizione dei giovani si sono modificati nel tempo e quali fattori possono influenzare la 
transizione dei giovani dalla scuola al mondo del lavoro, suggerendo indirizzi di policy utili al 
riguardo. L’indagine pilota di PIAAC in Italia analizzando il possesso delle competenze cognitive 
di base per età degli intervistati (vedi grafico successivo) ha evidenziato come la fase di transizione 
scuola-lavoro sembra essere correlata al calo di competenze rilevato nella fascia d’età 26-35 anni. 
Presumibilmente finita la scuola le competenze tendono a diminuire, specie laddove non vengono 
avviati processi di apprendimento nuovi, quali ad esempio quelli avviati nei luoghi di lavoro. 
L’indagine principale di PIAAC consentirà di capire meglio quali fattori (percorso di studi e livello 
di istruzione conseguito ma anche fattori esterni come lo status familiare) possono influenzare la 
transizione dei giovani dalla scuola al mondo del lavoro, suggerendo indizi utili per decidere policy 
utili ad un'implementazione efficace delle transizioni. 
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Grafico 3. Competenze per età possedute da adulti italiani 16-65 anni – Indagine Pilota PIAAC 
Italia 
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Nota: il punteggio standardizzato dei test, che rappresenta la performance dell’intervistato nei domini di literacy e 
numeracy, è stato calcolato utilizzando una standardizzazione del punteggio ottenuto (logit). La lettura dei dati (le 
singole performance) va comparata anche rispetto al valore medio (linea rossa tratteggiata). 
Fonte: elaborazioni Isfol su dati Indagine OCSE-PIAAC Italia, Fase Pilota 2010 
 
PIAAC evidenzia, inoltre, come le competenze possono influenzare la vita delle persone e il 
benessere dei Paesi, utilizzando non solo indicatori di natura economica quali il reddito e la crescita 
economica, ma evidenziando anche come i benefici delle competenze sulla salute sono 
potenzialmente elevati così come sui comportamenti civili e sociali. 
Il grafico successivo mostra alcuni risultati che evidenziano come le competenze cognitive di base 
possono rappresentare una risorsa fondamentale per gli individui. In particolare, viene evidenziata: 

� la relazione esistente tra il livello di competenze cognitive degli intervistati e due importanti 
indicatori di risultato economico ottenuto: stato di disoccupazione e l’essere beneficiari di 
sussidi e assistenza finanziaria; 

� la relazione esistente tra livello di competenze cognitive degli intervistati e alcuni risultati 
sociali dell’individuo: lo stato di salute e la partecipazione ad organizzazioni no-profit.  
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Grafico 4.  Le competenze cognitive di base e lo svantaggio socio- economico 
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Nota: in questo grafico gli odds ratio esprimono il rischio di andare incontro ad uno svantaggio nell’acquisizione del 
capitale umano, analizzando il rischio di subire uno svantaggio economico o sociale, per livelli di competenza. 
Fonte: elaborazioni ISFOL su dati Indagine Pilota OCSE – PIAAC – Italia 2010 
 
I dati evidenziano questi andamenti: 

� adulti con bassi livelli di competenze di base sono fortemente legati alla probabilità di 
ricevere assistenza sociale; 

� il rischio di essere disoccupati aumenta costantemente al diminuire del livello di competenze 
di base; 

� la probabilità di percepire cattive condizioni di salute è comune a tutti i livelli di 
competenza. I dati dell’indagine principale consentiranno di rilevare eventuali differenze tra 
livelli di competenze, mettendo in luce un elemento chiave degli aspetti sociali di un 
individuo; infatti, la percezione di un cattivo stato di salute può essere sintomo di esclusione 
sociale, scarse chance di vita ed opportunità, le quali possono generare un circolo vizioso 
che conduce a peggiori risultati economici; 

� la non partecipazione a gruppi di comunità o organizzazioni è fortemente correlata ad un 
basso livello di competenze cognitive. 

 
I risultati mostrati nei grafici precedenti, seppur non rappresentativi in quanto rilevati attraverso 
un’indagine Pilota, sono coerenti con quelli ottenuti nelle precedenti indagini condotte dall’OCSE 
in un’ampia gamma di Paesi. Ciò conferma l’esistenza di una profonda relazione tra competenze 
cognitive di base e risultati economici e sociali. 
Tanto più le società saranno basate sulla conoscenza, quanto più le competenze di base 
assumeranno in futuro un valore fondamentale, in quanto risorse necessarie per migliorare la 
produttività, ottenere un lavoro, esercitare i propri diritti e doveri come cittadini e, più in generale, 
per garantire il benessere economico, sociale e personale. 
Tale correlazione è confermata anche per le competenze informatiche, soprattutto in un contesto 
come quello attuale, in cui, l’evoluzione dell’ICT continua a trasformare il modo di lavorare, le 
modalità di accesso ai servizi pubblici, l’interazione con amici e familiari e il modo di cercare ed 
ottenere informazioni per risolvere i problemi, sia a lavoro che nella vita quotidiana. 
Nell’analisi dei dati di PIAAC troviamo conferma di questo legame: le competenze cognitive sono 
risultate fortemente correlate con l'utilizzo del computer e l’accesso a Internet - che, a loro volta, 
sono fortemente collegati ai guadagni e al successo nella ricerca di un lavoro.  
Il grafico mette in evidenza due risultati: 
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� gli adulti che non hanno mai usato internet o un computer presentano maggiore probabilità 
di avere bassi livelli di competenze di base; 

� tra gli adulti che hanno una certa familiarità con le tecnologie informatiche, quelli con bassi 
livelli di competenze di base, usano Internet e il computer con minore frequenza rispetto a 
quelli con livelli più elevati di competenze di base. 

 

Grafico 5.  Le competenze cognitive di base e l’utilizzo delle tecnologie informatiche 
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Nota: in questo grafico gli odds ratio esprimono il rischio di andare incontro ad uno svantaggio nell’acquisizione del 
capitale umano, analizzando l’utilizzo delle tecnologie informatiche, per livelli di competenza. 
Fonte: elaborazioni ISFOL su dati Indagine Pilota OCSE – PIAAC – Italia 2010 

 
L’indagine principale offrirà l’opportunità di esplorare in maniera più approfondita le evidenze qui 
illustrate; in tal modo PIAAC consentirà di esplorare i meccanismi che favoriscono l’acquisizione 
delle competenze e quelli in grado di ritardarne la perdita suggerendo quindi intuizioni a supporto 
dei governi nel valutare e monitorare: la situazione attuale in termini di livello e distribuzione delle 
competenze possedute dagli adulti, in che misura queste competenze vengono utilizzate e i punti in 
cui si deve concentrare l’attenzione per migliorare le competenze accrescendole e ottimizzando 
l’uso delle competenze acquisite. 
PIAAC fornirà la base di informazioni necessaria per progettare e implementare politiche di 
supporto alla maggior parte del capitale umano di ciascun paese, favorendo la formazione e l’uso 
delle competenze degli individui, promuovendo la crescita economica e l’inclusione sociali. 
 
Conclusioni 
 
Nell’attuale tarda modernità la conoscenza, e quindi le competenze e le skill che la compongono, 
hanno gradualmente guadagnato in importanza nel discorso economico e sociale, all’interno di 
quelle che Beck ha definito le grandi “semantiche della modernità” (Beck, 2000). “Gli 
anglosassoni” ha scritto André Gorz “parlano della nascita di una knowledge economy e di un 
aknowledge society, i tedeschi di una Wissensgesellschaft, gli autori francesi di un capitalisme 
cognitive e di una société de la connaissance” (Gorz, 2003, p. 9). Quel che è certo – e sempre più 
evidente – è che la knowledge society è andata diffondendosi in tutti i Paesi industriali. Una ricerca 
condotta da Butera “attingendo ai dati delle statistiche internazionali di cinque paesi occidentali 
(Francia, Italia, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti) aveva rilevato che le figure definite ad alta 
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qualificazione nelle statistiche internazionali - scienziati, manager, professional e technician - 
avevano fatto registrare una sorprendente crescita tra il 1995 e il 2005 (Butera et al., 2008, p. 3), 
passando in Italia dal 29% nel 1995 al 41,49% nel 2005. I dati elaborati dal Cedefop confermano 
che la crescita delle occupazioni ad alto contenuto di conoscenza (high skilled9) è proseguita nel 
biennio 2009-2010, e dunque pur in un periodo di congiuntura economica (Cedefop, 2011). 
“Qualsiasi lavoro” del resto “oggi incorpora più sapere che nel passato. Sulle piattaforme petrolifere 
del Mare del Nord, i meccanici, il cui lavoro è sporco, unto, freddo e pericoloso, fanno turni di 
dodici ore. Durante tale periodo, essi tengono in mano delle chiavi inglesi solo per due ore. Il resto 
del loro tempo è impiegato esaminando manuali, accertandosi che gli impianti abbiano le opportune 
autorizzazioni, preparando queste autorizzazioni, controllando, misurando e via di seguito: tutto 
lavoro legato alla conoscenza” (Stewart, 2001, p. 29). 
Tutto questo learning discourse o knowledge discourse (Contu, Grey e Ortenblad, 2003) impone ai 
Paesi di affrontare, studiare e – sperabilmente – gestire la questione delle competenze, sia a livello 
di policymaking, sia a livello di parti sociali, sia, infine, a livello di comunità scientifica. 
Molti, e dunque non a caso, sono i Paesi che hanno già sviluppato strategie politiche per migliorare 
il livello di competenze dei propri cittadini. Resta indubbio che il successo riscontrato nei loro 
tentavi sia stato molto variabile. Tutti i Paesi, anche se a livelli differenti, devono oggi confrontarsi 
con bassi livelli di competenze di base e con problemi relativi al mismatch di competenze, alla 
mancanza di manodopera qualificata e alla disoccupazione che ne consegue. La conseguenza 
primaria di questo quadro d’insieme è che occorrono evidenze empiriche sulle competenze della 
popolazione adulta, evidenze empiriche possibilmente comparabili a livello trans-culturale, a partire 
dalle quali valutare il funzionamento dei vari sistemi educativi/formativi e dei vari mercati del 
lavoro. Senza tali evidenze sarà alquanto problematico migliorare nel senso dell’efficace e 
dell’efficienza i processi di policymaking relativi allo sviluppo e alla valorizzazione delle 
competenze. 
Un contributo di particolare importanza, quanto ad evidenze empiriche, verrà dall’indagine OCSE 
PIAAC, un’indagine caratterizzata da innovatività sia metodologica, sia per quanto concerne i 
cluster tematici di policy di suo riferimento, e portatrice di un potenziale analitico notevole, perché 
collegabile direttamente ad altre precedenti indagini campionarie. I risultati ottenuti dalle indagini 
sulle competenze degli adulti ALL e IALS hanno, infatti, già influenzato le politiche in tema di 
istruzione e formazione, in molti dei Paesi partecipanti (OECD Directorate For Education, 2009). 
Con i risultati di PISA (nelle sue diverse edizioni), numerosi sono i Paesi che hanno sviluppato 
riforme orientate al miglioramento delle competenze dei giovani. PIAAC rappresenta 
espressamente l’evoluzione di queste indagini ed ha lo scopo di fornire la base empirica più ricca 
mai realizzata fino ad ora per orientare e valutare le future azioni di policy nell'area 
dell'acquisizione e dello sviluppo delle competenze degli adulti. I temi di interesse generale cui 
PIAAC potrà fornire supporto empirico (e dunque dati) sono tra i più rilevanti oggi in agenda: i 
livelli di competenze possedute ed efficacia dei sistemi di istruzione; il legame tra competenze e 
diverse forme di apprendimento (dai percorsi formali e non formali alla formazione sul lavoro); il 
legame tra le competenze e le transizioni scuola-lavoro; il legame tra le competenze degli adulti e i 
risultati economici individuali e sociali; il legame tra nuove tecnologie e competenze possedute. 
Con la sua ampia ed articolata mole di dati, PIAAC consentirà pertanto di dare risposte a domande 
quanto mai urgenti (ed importanti) in questa fase storica: qual è il rapporto tra le competenze e i 
rischi socio-economici? Quali sono le politiche che potrebbero contribuire ad aumentare o a 
diminuire i rischi nel tempo per la popolazione presa in esame? Qual è il ruolo svolto dalle 
competenze nel facilitare o intralciare la transizione dei giovani dalla scuola al mondo del lavoro? 
In che misura le competenze riducono le probabilità di accesso al lavoro o determinano transizioni 
da una scuola ad un'altra? Quale effetto hanno le competenze sui differenziali salariali? Lungo 
questo percorso di ricerca, PIAAC fornirà dati ed analisi ai policy maker e ai membri della 

                                                 
9 Vale a dire collocabili ai livelli 1, 2 e 3 della International Standard Classification of Occupations (ISCO-88). 
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comunità scientifica interessati all’efficacia dei sistemi di istruzione e formazione e ai temi a questa 
efficacia congiunti: sviluppo delle competenze, effetti delle nuove tecnologie nei processi di 
apprendimento, competenze richieste dai mercati del lavoro, cittadinanza cognitiva, invecchiamento 
attivo, foundation skill, benessere individuale e sociale. 
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