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Il saggio sulle competenze degli adulti (un prodotto del Programma per il monitoraggio 
internazionale delle competenze degli adulti PIAAC) è stato progettato per fornire lumi sulla 
disponibilità di alcune delle competenze chiave nella società e su come esse vengano usate al lavoro 
e fuori.  
 
Italia e Spagna solo il 5% degli adulti appartiene ai livelli  4 e 5 in lettura, il 33% si colloca ai più 
bassi livelli in lettura e numerazione. 
 
Inghilterra, Irlanda del Nord, Germania, Italia, Polonia e US ragazzi con genitori di basso livello 
culturale registrano livelli sensibilmente più bassi di quelli con genitori di livello maggiore. 
Si registrano sensibili variazioni a seconda che nel paese d’indagine vi siano politiche rivolte al 
merito, piuttosto che alle cariche. 
 
Il tempo di residenza nel paese ospite non è correlato a più alti livelli d’istruzione degli immigrati, il 
che dà un’idea dell’inefficienza delle politiche d’integrazione. 
 
E’ opportuno in modo che i bimbi abbiano una solida partenza educativa. Come ha mostrato il 
PISA, l’educazione dell’inizio può far molto per assicurare che tutti coloro che lasciano la scuola, 
indipendentemente dal loro background, abbiano le competenze e le attitudini necessarie ad aver 
successo nelle società moderne. Investire in una educazione di primo approccio infantile di alta 
qualità, specie per bambini provenienti da ambienti socio-economicamente svantaggiati, si è 
rivelata una strategia efficiente per assicurare che I ragazzi comincino a lavorare intensamente e 
diventino effettivamente discenti. Il supporto finanziario mirato a studenti e scuole svantaggiati, può 
incrementare lo sviluppo delle competenze.  
 
I Giapponesi ed gli Olandesi di 25-34 anni che abbiano completato solo le scuole superiori hanno 
competenze spesso superiori a laureati Italiani, o Spagnoli della stessa età. Nonostante i Giapponesi 
applichino più competenze al lavoro, hanno una resa economica inferiore agli italiani 
 
Oltre all’educazione formale, l’apprendimento è fruibile in una gamma di altre situazioni, inclusa la 
famiglia, il luogo di lavoro e l’attività autonomamente gestita da ciascun individuo.  
 
Il rateo di partecipazione all’educazione degli adulti supera il 60% in Danimarca, Finlandia, Olanda, 
Norvegia e Svezia, mentre in Italia rimane sotto alla metà di tale quota. 
 
In media, un adulto che si colloca ai livelli 4 o 5 di attitudine linguistica, frequenta corsi per adulti 
con una probabilità statistica di tre volte superiore di un altro che non supera il livello 1. In Italia, 
tale probabilità è di 4/5 maggiore. 
I più competenti possono anche ricevere motivazioni e mansioni, al lavoro, che incoraggiano 
l’apprendimento e coinvolgano il loro colleghi a sostenerli. Tutto questo crea un ciclo virtuoso per 
gli adulti con alti livelli di competenza, e vizioso per quelli con livelli bassi.  
Gli adulti meno preparati rischiano di rimanere prigionieri di una situazione in cui beneficiano 
raramente delle offerte formative per adulti, e le loro competenze rimangono deboli, o si deteriorano 
nel tempo. Questo rende ancora più difficile, per costoro, partecipare ad attività d’apprendimento.  
Aiutare gli adulti con scarse competenze è cruciale per spezzare questo circolo vizioso 
Gli adulti più svantaggiati necessitano, non solo che gli venga offerta la possibilità di migliorare la 
loro competenza, ma che siano incoraggiati a farlo. 
E’ probabile che questo richieda approcci innovativi ed il significativo coinvolgimento della 
comunità. 
 
Nella Repubblica Ceca, Italia, Giappone, Polonia e Slovacchia più del 20% degli adulti più 
competenti non appartengono alla forza lavoro, solo il 9% in Norvegia 


