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OECD Skills Outlook  
First Results from the Survey of Adult Skills 

L'OECD ha pubblicato il Rapporto: Skills Outlook, una indagine che misura le 
competenze degli adulti nelle due aree chiave delle capacità linguistiche e di quelle 
matematiche, DUE  AREE CHIAVI particolarmente richieste da un mercato del 
lavoro in rapida trasformazione e sempre più dipendente dalle risorse tecnologiche. 
L'indagine analizza in definitiva l'efficacia dei sistemi formativi nazionali, 
sottolineando la necessità di potenziare gli investimenti diretti al miglioramento del 
capitale umano per evitare il rischio di perdere competitività nell'economia mondiale 
globalizzata.  
Sul livello delle competenze linguistiche e matematiche, Finlandia e Giappone 
capeggiano l'ideale graduatoria dei Paesi con adulti più competenti (1 su 5), agli 
ultimi posti Spagna e Italia (1 su 20). Al contrario un adulto su cinque possiede 
esigue capacità del genere in Irlanda, Francia, Polonia, Regno Unito e la situazione 
peggiora in Italia e in Spagna dove il rapporto negativo sale mediamente ad 1 su 3. 
Più ampio il dislivello relativo alle abilità informatiche, che vede i Paesi del Nord 
Europa (Paesi Bassi, Finlandia, Svezia) capeggiare l'ideale graduatoria (40%) dei più 
esperti in materia, contrapposti a Spagna, Italia, Cipro, Polonia e Slovenia dove 1 
adulto su 5 non possiede alcuna competenza informatica. 
Gli indicatori dell'OCSE, per quanto riguarda la formazione scolastica, riferiscono 
che generalmente una formazione più elevata opera da passerella verso una migliore 
occupazione, ma lo scarto varia spesso secondo il Paese (ad es. in Canada e Stati 
Uniti supera di un terzo il valore rilevato in Australia, Estonia, Finlandia, Giappone, 
Norvegia e Repubblica Slovacca). In alcuni casi (ad es. Giappone e Paesi Bassi) i 
diplomati di scuola secondaria superiore appaiono addirittura più preparati dei 
laureati. 
I progressi identificati nelle fasce giovanili della popolazione mostrano l'efficacia 
delle misure formative adottate nel tempo: ne è un esempio la Corea, che si colloca 
al terzultimo posto dei Paesi meno competenti nella fascia di età 55/65 anni, ma 
guadagna la seconda posizione - dopo il Giappone - dei più preparati nella fascia di 
età 16/24 anni. Anche nel nostro Paese il divario generazionale oltrepassa i 20 punti a 
vantaggio del segmento più giovane; 
La correlazione tra origine sociale e competenze a svantaggio dei meno abbienti 
è più presente in Germania, Regno Unito, Irlanda, Stati Uniti, Italia e Polonia; in 
Corea e negli Stati Uniti tende a diminuire tra i più giovani. Anche gli immigrati 
presentano svantaggi nei confronti degli adulti autoctoni e richiedono l'adozione di 
adeguate politiche per la loro integrazione socio-economica; 
Gli uomini appaiono maggiormente predisposti alle capacità matematiche, ma le 
differenze di genere restano contenute e incoraggiano i Paesi a basso tasso di 
occupazione femminile (ad es. l'Italia) a favorirne l'attività per utilizzarne il 



patrimonio di competenze a favore dello sviluppo economico nazionale. Le misure di 
formazione permanente attuate: superano il 60% in Danimarca, Finlandia e Norvegia, 
Paesi Bassi e Svezia, ma sono inferiori al 30% in Italia. I lavoratori italiani, oltre ad 
avere un più basso livello di competenze linguistico/matematiche, le utilizzano in 
maniera meno intensiva rispetto ad altri, conseguentemente alla struttura produttiva 
dominata dalla piccola-media industria, che non richiede ancora una più sofisticata 
qualificazione.  
Gli imprenditori incontrano sempre maggiori difficoltà nel trovare collaboratori 
per le loro attività a causa di una formazione che non prepara adeguatamente le 
persone alle competenze esistenziali in modo adeguato. Tecnicamente e 
professionalmente preparate, ma spesso incapaci di creare squadra, affinità, 
partecipazione, valore appartenenza, ecc. 
Come dare nuova linfa alla formazione degli adulti? L'OCSE suggerisce 
di destinare fondi alla formazione, assicurare un'istruzione solida e una formazione 
iniziale di qualità, nonché valide opportunità formative durante l'intero arco della 
vita.  
L’ANALFABETISMO FUNZIONALE è un altro fenomeno, apparso come 
conseguenza di un alfabetizzazione sistematica. Esso ha rivelato importante e 
socialmente pericoloso dell’alfabetizzazione classica e dei sistemi d'istruzione 
nozionistica. Essi, secondo questo fenomeno emergente non sono più sufficienti a 
creare una qualità di vita soddisfacente. 
L‘OCSE ci  dice  che  il  47% degli  italiani  segue  soltanto  una  capacità  di  analisi 
elementare che non solo sfugge alla complessità, ma che anche davanti ad un evento 
complesso  ineludibile  (la  crisi  economica,  le  guerre,  la  politica  nazionale  o 
internazionale) è capace di trarre solo una comprensione basilare limitata al proprio 
punto di vista. Nel rapporto “Skills outlook 2013” l’Italia è al primo posto in questa 
triste classifica. Gli italiani - insieme agli spagnoli - sono i cittadini europei con le 
competenze  alfabetiche  più  basse  nell’alfabetizzazione,  ne  far  di  conto,  e  nel 
problem-solving - condotto in 24 paesi coinvolgendo i cittadini tra i 16-65 anni.
Lo  studio  analizza  il  livello  di  alfabetizzazione,  le  competenze  di  calcolo  e  la 
capacità degli adulti nella risoluzione dei problemi, con l’obiettivo di comprendere i 
loro effetti sulla qualità della vita nel XXI secolo. Secondo l’Ocse gli adulti con un 
livello basso di competenze rischiano di non trovare lavoro e di avere più problemi di 
salute rispetto agli adulti con un livello alto di competenze.Per quanto riguarda le 
capacità espressive e linguistiche l’Italia  (27,7%), insieme alla Spagna (27,5%), è 
agli ultimi posti della classica. Un italiano su cinque, infatti, ha problemi di lettura, 
mentre in Giappone e Finlandia il rapporto scende ad 1 su 20 e 1 su 10. Secondo il 
rapporto  il  livello  di  alfabetizzazione  di  uno  studente  giapponese  delle  scuole 
superiori è pari a quello di uno studente universitario italiano. Gli italiani (31,7%) 
sono gli ultimi della classe anche nel ‘far di conto’, insieme a spagnoli (30,6%) e 
statunitensi (28,7%), mentre i primi della classe sono giapponesi (8,2%), finlandesi 
(12,8%) e cechi (12,8%). Tra le competenze analizzate dall’Ocse ci sono anche quelle 



informatiche. Su questo fronte l’Italia (24,4%) è tra i paesi Ocse con il più basso 
livello  di  competenze  informatiche.  Un  italiano  su  quattro,  infatti,  non  ha 
le conoscenze informatiche di base, mentre nei Paesi Bassi, Norvegia e Svezia il 
rapporto scende a 1 su 14. Per quanto riguarda la risoluzione dei problemi (problem-
solving)  non  è  possibile  confrontare  l’Italia  con  gli  altri  paesi  poiché,  insieme a 
Cipro, Francia e Spagna, non ha aderito alle valutazioni proposte dall’Ocse.

Da  una  parte  la  formazione  nozionistica  e  la  condizione  sociale  di  partenza 
intervengono in modo significativo all’inserimento nel mondo del lavoro, ma molto 
spesso  non  sono  sufficienti  per  garantire  una  qualità  di  vita  competente  e 
soddisfacente per quanto riguarda la vita famigliare (vita di coppia e genitorialità). 
Perciò secondo la ricerca de Centro Studi Podresca le aree chiavi per una progresso 
nel processo di alfabetizzazione non sono due ma tre: 

1 CAPACITÀ LINGUISTICHE

2 CAPACITÀ DI CALCOLO E PROBLEM SOLVING 

3 ABILITA’ DELLA PERSONA (o abilità dei relazione)

Il  Centro Studi Podresca è da anni in prima linea nell’impegno per sensibilizzare 
l’opinione pubblica nelle politiche sociali, nell’universo educativo e formativo della 
scuola e nel  mondo professionale e imprenditoriale,  per introdurre lo studio delle 
abilità  della  persona  quale  elemento  per  innovare  la  società  in  un  processo  di 
miglioramento continuo. I progetti su vasta scala svolti dal CSP nell’ultimo decennio  
dimostrano come  le abilità della persona riducono in modo importante la percentuale 
dell’analfabetismo funzionale. Sarà nostra cura documentare scientificamente questo 
dato  nei  prossimi  anni  e  renderlo  disponibile  alle  autorità  impegnate  in  questo 
delicato  settore  della  società.  I  dati  che  emergono  dal  rapporto  Ocse   –  hanno 
dichiarato  i  ministri  del  lavoro  e  dell'istruzione,  Enrico  Giovannini   e  Maria 
Chiara Carrozza - "sono allarmanti e impongono un'inversione di marcia". Allarme 
condiviso anche dal segretario generale  Ocse,  José Ángel  Gurría,  che l’8 ottobre 
durante la presentazione dello studio Ocse a Bruxelles ha invitato gli Stati membri ad 
investire sulla formazione a lungo termine dei cittadini. In questa sede universitaria, 
in  questa  occasione  della  giornata  mondiale  dell’alfabetizzazione  che  l’UNESCO 
onora ogni anno, forti dei risultati ottenuti dalla nostra ricerca e dai progetti applicati, 
in  qualità  di  direttore  scientifico  del  CSP  faccio  appello  all’autorità  morale 
dell’UNESCO e chiedo di  considerare le  abilità  della  persona in modo da venire 
incluse nella  formazione della  verticale  scolastica,  suggerire  e  trovare  i  modi  per 
essere applicate nei vari settori sociali. GRAZIE!




