L’INDAGINE PIAAC: METODOLOGIA E STRUMENTI

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. Per comprendere al meglio i risultati dell’indagine PIAAC, è
essenziale conoscere non solo cosa viene rilevato e misurato da PIAAC ma anche come
l’indagine è stata progettata e implementata.
I due fondamentali strumenti di rilevazione, il questionario (Background Questionnaire, di
seguito BQ) e i test cognitivi (Direct Assessment, di seguito DA) sono stati installati all’interno
di una “macchina virtuale” (virtual machine1), progettata opportunamente per consentire la
distribuzione delle prove computer-based (Computer Based Assessment, di seguito CBA)
tramite l’uso di algoritmi adattivi.
Il testing adattivo adottato in PIAAC consente di associare il profilo di background del
rispondente con le competenze riuscendo così a garantire una somministrazione delle prove di

literacy e numeracy che si adattano al livello di abilità (o conoscenza) posseduto dal soggetto:
tenendo conto della risposta data a un certo gruppo (o cluster) di item, il test avanzerà
presentando item di difficoltà maggiore (se il soggetto ha risposto correttamente) o minore
(se la risposta data al precedente item non era corretta), sino al raggiungimento di un livello
adeguato della stima dell'abilità.
PIAAC è la prima indagine internazionale su larga scala a prevedere la
somministrazione di test adattivi multistadio implementata su una piattaforma
informatica.
La realizzazione delle attività di progettazione e implementazione dell’indagine PIAAC è frutto
del lavoro comune e condiviso dei Paesi partecipanti per creare un modello di valutazione
delle competenze degli adulti. La definizione degli strumenti di rilevazione, la modalità di
svolgimento dell’indagine nonché la modalità di presentazione dei risultati sono state
opportunamente organizzate e definite secondo delle specifiche linee guida e standard
(PIAAC, 2011) sviluppate dall’OCSE per garantire un alto livello di qualità dei dati tra tutti i
Paesi partecipanti e la comparabilità a livello internazionale dei risultati ottenuti. Tramite le
linee guida, infatti, è stato messo in atto un processo globale di garanzia e controllo di qualità
per ridurre le potenziali fonti di errore e massimizzare la qualità dei dati prodotti. La
conformità con gli standard richiesti è stata monitorata, tramite apposito Consorzio
Internazionale, durante tutte le fasi di realizzazione e sviluppo dell’indagine nelle seguenti
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La virtual machine di PIAAC usa un free software package (VMWarePlayer), ovvero un tipo di applicazione
usata per creare un ambiente virtuale. La virtualizzazione viene usata per eseguire più sistemi operativi allo
stesso tempo.
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-
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-

Sviluppo documentazione

Prima di procedere al rilascio e quindi alla pubblicazione dei risultati dell’indagine PIAAC, un
apposito team di consulenza tecnica del progetto (Project’s Technical Advisory team) ha
sviluppato un giudizio sulla qualità dei dati per ogni Paese a seguito del quale il Board dei
Paesi Partecipanti (BPC) ha acconsentito al rilascio dei singoli database.
Di seguito verranno illustrati il disegno di campionamento, il disegno dell’indagine e le
modalità di routing, la struttura del questionario, i test cognitivi e la modalità di valutazione
delle competenze, sottostante alla metodologia dell’Item Response Theory, la piattaforma
informatica e gli algoritmi adattivi dell’indagine PIAAC.
Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda al capitolo metodologico del Rapporto OCSE
(OECD, 2013b), al Technical Report of the Survey of Adult Skills (OECD, 2013c), al volume Il

framework teorico del programma PIAAC (ISFOL, 2014) e alla letteratura di riferimento (tra gli
altri: Schleicher, 2008).

Il disegno del campionamento e il tasso di risposta

Le linee guida e gli standard definiti dall’OCSE contenuti nel documento “PIAAC Technical

Standards and Guidelines” dà indicazioni ai Paesi sugli elementi qualificanti della pianificazione
e realizzazione della strategia di campionamento. In particolare la costruzione del campione si
è fondata su due presupposti di base:
•

la selezione di un campione completamente probabilistico (senza ammettere la
sostituzione delle unità non rispondenti, ai vari stadi di selezione) per la realizzazione
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di 45002 interviste;
•

la definizione di tassi di risposta target, per il conseguimento di un tasso ottimale del
70%3.

Per la definizione delle quantità sopra introdotte, in Italia, calcolando differenti stime
alternative di tassi di risposta target ed utilizzando le informazioni sulle mancate risposte totali
provenienti dalle indagini ALL e dall’indagine pilota di PIAAC4 , il campione è stato progettato
ipotizzando un target di 4455 interviste complete a fronte di un target response rate pari al
51%.
L’indagine, costantemente monitorata nel corso di tutta la rilevazione sul campo al fine di
garantire il raggiungimento del target ma anche elevati tassi di risposta riferiti alle principali
sottoclassi per sesso ed età, ha raggiunto i seguenti risultati: tasso di risposta del 56% a
fronte di 4621 interviste complete.
La tabella successiva riporta il numero di interviste complete ed il response rate ottenuto per
ogni Paese partecipante all’indagine PIAAC:
Tabella 1 – Numero di interviste complete e response rate raggiunto dai Paesi
OCSE partecipanti all’indagine PIAAC
Interviste complete

Response rate

Australia

7428

71%

Austria

5130

53%

Belgio

5463

62%

Canada

27285

59%

Cipro

5053

73%

Danimarca

7328

50%

Estonia

7632

63%

Finlandia

5464

66%

Francia

6993

67%

Germania

5465

55%

Giappone

5278

50%

Inghilterra

5131

59%
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Il numero minimo di interviste complete richiesto era legato alla tipologia di domini opzionali analizzati:
5000 per i Paesi che hanno aderito al modulo del problem solving e per i paesi che hanno aderito al
problem solving e al modulo dei reading components; 4500 per i Paesi che hanno aderito al solo modulo dei
reading components o a nessun modulo opzionale.
Ai Paesi in grado di raggiungere un response rate minimo del 70%, le linee guida indicavano la possibilità di
poter ottenere la pubblicazione dei dati in maniera certa senza le necessarie analisi di monitoraggio sul
campionamento e/o di non response bias, richieste invece a tutti i Paesi capaci di raggiungere un response
rate compreso tra il 50% e il 70%. La pubblicazione dei dati dei Paesi con un response rate inferiore al 50%
risultava vincolata da ulteriori ad approfondite analisi sulla distorsione del bias derivante da un basso tasso
di risposta.
PIAAC, infatti, non è un’indagine ripetuta nel tempo per la quale è possibile ottenere una stima dei tassi di
risposta da tutte le occasioni di indagine precedenti. Per PIAAC le uniche informazioni utilizzabili a tal fine
provenivano dall’indagine pilota (field test) e dalla precedente indagine ALL.
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Irlanda

5983

Irlanda del Nord

3761

65%

Italia

4621

56%

Norvegia

5128

62%

Paesi Bassi

5170

51%

Polonia

9366

56%

Repubblica ceca

6102

66%

Repubblica di Corea

6667

75%

Repubblica Slovacca

5723

66%

Russia
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72%

n.a.

n.a.

Spagna

6055

48%

Stati Uniti

5010

70%

Svezia

4469

45%

Il response rate del 56% raggiunto in Italia è superiore ad ogni precedente
rilevazione internazionale.
Nell’indagine PIAAC la popolazione di interesse, ossia l’insieme delle unità statistiche sulle
quali si vuole investigare, è costituito dagli individui residenti in famiglia tra 16 e 65 anni alla
data di riferimento dell’indagine (31 dicembre 2011). Così come per le altre indagini su larga
scala su individui e famiglie condotte in Italia, sono esclusi i membri permanenti delle
convivenze.
In Italia il disegno di campionamento per la selezione degli individui appartenenti alla
popolazione di interesse ha la seguente struttura gerarchica:
•

le unità di primo stadio (dette Primary Stage Units, PSUs, in base alla terminologia in
lingua anglosassone utilizzata dal TSG) sono gli 8094 comuni italiani;

•

le unità di secondo stadio (dette Secondary Stage Units, SSU) sono le famiglie
residenti nel generico comune;

•

le unità finali di selezione (dette Final Stage Units, FSU) sono gli individui residenti in
famiglia di età compresa tra 16 e 65 anni inclusi.

Tramite l’indagine pilota di PIAAC, condotta nel 2010, l’ISFOL ha testato il modello di
campionamento e l’approccio ai rispondenti con lo scopo di evidenziare eventuali criticità per
l’indagine principale. L’uso delle liste anagrafiche dei comuni per l’individuazione delle famiglie
e dei rispondenti se da una parte ha permesso di sperimentare forme di collaborazione e di
coinvolgimento inter istituzionali (ISTAT, uffici anagrafe dei comuni ecc.), dall’altra ha fatto
emergere una evidenza importante: non sempre le unità di secondo stadio, cioè le famiglie
estratte casualmente dai comuni dalle loro liste anagrafiche, permettono la selezione di
individui realmente intervistabili. Infatti, in taluni casi la lista di famiglie estratte dai comuni
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Dati non ancora disponibili al momento della stesura del documento.
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non consente di estrarre da ogni famiglia almeno un componente eleggibile (16-65 anni) e
non sempre risulta una piena corrispondenza fra i dati delle liste anagrafiche comunali e gli
individui residenti realmente nelle unità abitative estratte.
Per far fronte a questa difficoltà e al fine di raggiungere i target previsti (4455 interviste a
fronte di un target response rate del 51%) il campione è stato progettato selezionando un
target sample size che tenesse conto della difficile predizione del tasso di non risposta e del
tasso di non eleggibilità (selezione di famiglie all’interno del campione con nessun individuo di
età compresa fra i 16 e i 65 anni). In particolare il target sample size è stato:
•

Stadio 1: estrazione di 260 comuni italiani dalla lista di PSU, tramite uno schema di
selezione probabilistica tra i comuni stratificati in base alla loro ampiezza, detta soglia
di auto-rappresentatività;

•

Stadio 2: estrazione random di 11592 famiglie dalla lista di SSU6;

•

Stadio 3: sulla base delle liste anagrafiche pervenute tra le 11592 famiglie sono
state individuate 9011 famiglie eleggibili e 2581 famiglie non eleggibili. Tra le 9011
famiglie eleggibili, tramite apposita griglia di selezione costruita sulla base delle
composizioni familiari estratte dai registri anagrafici dei comuni, è stato estratto un
individuo da intervistare mentre per le 2581 famiglie non eleggibili è stato fatta una
verifica diretta da parte dell’intervistatore, atta a rilevare la reale composizione
familiare al momento del contatto ed eventualmente rilevare la presenza di
componenti eleggibili.

L’operazione di verifica del nucleo familiare è risultata necessaria anche perché il tasso di
risposta finale (Overall Response Rate) per l’indagine PIAAC è frutto di un accurato calcolo di
response rate gerarchici relativi ai singoli step del data collection (cfr. tab. A.2.1):
• Screener: fase atta rilevare la composizione familiare dell’intervistato, l’individuazione
del componente da intervistare e la accettazione o il rifiuto (con eventuale indicazione
del motivo di rifiuto) all’intervista;
•

Background Questionnaire: definizione del codice di stato associato al questionario
(completamento o interruzione, con relativa motivazione);

•

Assessment: definizione del codice di stato associato alle prova cartacee o
computerizzate (completamento o interruzione, con relativa motivazione).

Overall Response Rate= Screener Response Rate * BQ Response Rate *
Assessment Response Rate
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Il numero pianificato di famiglie selezionate in funzione del target response rate è stato di 17520 famiglie
ma come previsto dalle TSG si è scelto di rilasciare sul campo 11592 famiglie, mantenendo le rimanenti
5928 famiglie quale campione di famiglie di riserva. Per approfondimenti cfr. Appendice X ‘Strategia di
campionamento’.
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Nello specifico, in Italia il response rate ottenuto è stato del 56%, dato da:

Overall Response Rate= Screener Response Rate * BQ Response Rate *
Assessment Response Rate
56% = 88%*66%*97%
Le stime campionarie finali sono state vincolate ai totali noti, ottenuti dai dati delle indagini
sociali dell’Istat su famiglie ed individui riferite all’anno 2010 (l’anno di indagine più vicino alla
data di riferimento, al momento di costruzione dei pesi finali).
In funzione dei rispondenti e tramite la procedura di calibrazione (cfr. Appendice “Strategia di
campionamento” del Rapporto Nazionale), il campione italiano di PIAAC in Italia si compone
della popolazione di seguito indicata:
Tabella 2 – Campione rispondenti italiani 16-65 anni distinti per sesso, età, titolo
di studio e condizione occupazionale
Percentuale

Standard Error

Sesso
Uomini

50,0

(0,0)

Donne

50,0

(0,0)

16-24

14,4

(0,2)

25-34

18,9

(0,3)

35-44

24,4

(0,4)

45-54

21,8

(0,4)

55-65

20,5

(0,2)

Al di sotto del diploma

53,4

(0,2)

Diplom a

33,8

(0,0)

Superiore al diplom a

12,1

(0,1)

Età

Titolo di studio

Condizione occupazionale
Occupati
Disoccupati
Non forza lavoro

55,8

(0,1)

9,0

(0,5)

34,5

(0,5)

Nell’ambito di indagini complesse, come PIAAC, risulta di importanza cruciale la variabilità
delle stime prodotte nelle elaborazioni ottenibile tramite il computo degli standard error degli
stimatori utilizzati insieme con quello dell’eventuale loro distorsione. La stima della varianza
totale degli stimatori risulta importante, infatti, per tutta l’inferenza statistica e permette la
costruzione di intervalli di confidenza per i parametri della popolazione indagata. La
metodologia utilizzata in PIAAC per la stima della varianza è il metodo Jacknife2.
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2.2

Il disegno dell’indagine

L'indagine PIAAC è stata progettata al fine di somministrare ai rispondenti le due componenti
principali: il questionario e i test cognitivi. Il questionario prevede, tramite degli algoritmi di

routing,

una

somministrazione

delle

domande

in

modalità

eterodiretta

da

parte

dell’intervistatore mentre i test cognitivi vengono affrontati autonomamente dagli intervistati
secondo un complesso disegno che scaturisce dal raggiungimento degli obiettivi primari nella
distribuzione delle prove, quali:
•

fornire una buona misura di tutti i domini inclusi in PIAAC (literacy, numeracy,

•

fornire una base di riferimento per valutare le tendenze o cambiamenti nel corso del

problem solving in ambienti tecnologicamente avanzati e reading components);
tempo nei futuri cicli di PIAAC o simili.
Il complesso disegno di somministrazione delle prove è di seguito rappresentato graficamente:
Figura 1 – Disegno di somministrazione del Direct Assessment in Italia

Come mostrato nella Figura 1, dopo la somministrazione del questionario (BQ), la
somministrazione dei test cognitivi prevede due diversi percorsi: oltre alla classica modalità di
esecuzione dei test su carta e matita (Paper Based Assessment o modalità PBA), PIAAC
prevede, per la prima volta, la possibilità da parte dell’intervistato di poter completare le prove
7

direttamente sul computer (Computer Based Assessment o modalità CBA).
In particolare, dopo aver rilevato tramite domanda diretta l’esperienza informatica degli
intervistati7, i rispondenti con esperienza sono stati indirizzati alla modalità CBA mentre i
rispondenti senza esperienza sono stati indirizzati alla modalità PBA, così come gli intervistati
che si sono rifiutati di affrontare il DA al computer.
Nello specifico:
•

la modalità PBA prevedeva un nucleo di valutazione (fascicolo CORE) della durata di
10 minuti contenente otto domande (4 di literacy e 4 di numeracy) con lo scopo di
accertare che il rispondente risultasse in possesso delle competenze di literacy e

numeracy di base necessarie per svolgere gli esercizi successivi.
o

Gli intervistati che hanno dimostrato di possedere uno standard di
competenze minimo (superamento del CORE) hanno ricevuto in modo
casuale un cluster di items di literacy (20 domande) e numeracy (20
domande), della durata di 30 minuti, e un fascicolo di Reading Components,
della durata di 20 minuti.

o

Gli intervistati che non hanno superato il CORE, dimostrando quindi di non
possedere lo standard minimo di competenze richieste per affrontare le
prove successive (rispondendo correttamente ad un numero di domande
inferiore a 4) hanno ricevuto solo il fascicolo dei Reading Components.

•

La modalità CBA, proposta ai soli rispondenti che durante il questionario hanno
dichiarato di utilizzare il computer o nel lavoro o nella vita quotidiana, era composto
di due fasi iniziali della durata di cinque minuti ciascuno:
o

il Test ICT (Stage 1) atto a rilevare se l’intervistato possieda realmente le
competenze informatiche di base per poter affrontare i test adattativi
computerizzati. Si tratta di un test informatico in auto somministrazione
durante il quale la piattaforma informatica propone di eseguire dei compiti
con il mouse - quali cliccare, digitare, selezionare da un menu a tendina,
scorrere e fare clic, trascinare il testo da un punto all’altro dello schermo,
evidenziare parti del testo – al fine di rilevare le abilità informatiche del
rispondente necessarie per svolgere le prove di literacy e numeracy al
computer;

o

il Core al computer (Stage 2) costituito da sei esercizi di literacy e numeracy
con lo scopo di accertare che il rispondente possieda la competenze di

literacy e numeracy di base necessarie per svolgere gli esercizi successivi in
modalità CBA.
I risultati nelle diverse sezioni hanno portato a diversi percorsi:
•
7

Gli intervistati che hanno fallito il Test ICT (Stage 1) che conteneva le attività

Rispondendo ‘SI’ ad almeno una delle due domande [G_Q04] Utilizza un computer durante il suo attuale
lavoro? [H_Q04a]Ha mai utilizzato un computer? l’intervistato viene considerato ‘con esperienza
informatica’.
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connesse alle ICT sono stati indirizzati alla modalità PBA, descritta precedentemente;
•

Agli intervistati che hanno superato il Test ICT (Stage 1) ma che non hanno superato
il Core al computer (Stage 2) sono stati somministrati solo i reading components;

•

Gli intervistati che hanno superato i due stadi descritti sopra hanno proseguito la
rilevazione

delle

competenze

di

literacy

e

numeracy

al

computer,

in

autosomministrazione.
In Italia i vari percorsi di routing e quindi la somministrazione delle prove hanno portato ad
una distribuzione dei rispondenti come illustrato in Figura 2.
Figura 2 – Distribuzione dei rispondenti italiani al routing del Direct Assessment

Il 74,9% degli intervistati ha dichiarato di usare il computer al lavoro e/o nella vita quotidiana,
contro il 24,4% di coloro che hanno dichiarato di non averlo mai usato.
Il 60,1% dei rispondenti ha scelto di svolgere le prove al computer, mentre il 14.6%
dell’intero campione ha preferito svolgere le prove su carta.
Le prove su carta (PBA) sono state svolte dal 41,5% del campione mentre le prove al
computer (CBA) sono state svolte dal 57,7% degli intervistati. I rispondenti che hanno svolto
le prove su carta sono costituiti da un 24.4% degli intervistati che ha dichiarato di non usare il
computer né al lavoro né nella vita quotidiana, da un 14,6% che pur avendo affermato di
usare il computer ha preferito svolgere le prove su carta e dal 2,5% dei rispondenti che pur
avendo affermato di usare il computer non ha superato il test informatico che gli è stato
somministrato.
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Il core su carta è stato superato dal 38,1% dei rispondenti mentre il 2,8% non lo ha superato,
dimostrando quindi di non possedere lo standard minimo di competenze richieste per
affrontare le prove di literacy e numeracy e quindi hanno ricevuto solo il fascicolo dei reading

component.
Il core al computer è stato superato dal 57,2% dei rispondenti mentre il 3,1% non lo ha
superato e anche questi hanno ricevuto il fascicolo dei Reading Components.
In totale il 5.9% della popolazione italiana ha dimostrato di non possedere lo
standard minimo di competenze richieste per affrontare le prove di literacy e
numeracy ed hanno svolto le sole prove di Reading Components.
Il box di seguito presenta un quadro generale delle prove dei Reading Components adottate e
adattate in Italia e un quadro generale degli esiti conseguiti.
Reading Components: uno strumento per approfondire lo studio dell’illetteratismo

Gli individui che hanno livelli molto bassi di competenza alfabetica funzionale rischiano sempre
di più di restare indietro, accrescendo l’area della marginalità sociale: questo il dato
evidenziato dall’indagine PIAAC.
L’introduzione del computer, come strumento per svolgere le prove PIAAC in sostituzione del
fascicolo cartaceo, seleziona i soggetti più competenti in tutti i Paesi (chi ha svolto il test su
computer raggiunge il punteggio medio di 261 in Italia a fronte di una media OCSE pari a 281
mentre chi ha svolto test su carta ha un punteggio medio di 236 in Italia a fronte di una
media OCSE pari a 245) conferma l’ipotesi che la richiesta di competenze tende a rivolgersi a
competenze elevate, necessarie per reperire informazioni, analizzarle, valutarle e produrle; in
questo processo la diffusione della ICT, che ormai riguarda ogni aspetto della vita delle
persone, evidenzia in modo più netto i soggetti a rischio: rischio di marginalità sociale nella
difficoltà di ’accedere al lavoro e nella possibilità di fruire di opportunità di studio e
formazione.
Il problema appare quindi cruciale nel mondo globale, riguarda sia le popolazioni native che
quelle migranti, e sicuramente richiede analisi, metodologie e raccolte di dati sempre più
precise. PIAAC propone un gruppo di prove reading components, che affrontano il problema
entro il quadro della ricerca comparativa sulle competenze funzionali.
Le persone che evidenziano livelli molto bassi di competenze alfabetiche funzionali, quelle che
non superano il Core assessment (paper based o computer based), poche semplici prove di
literacy e numeracy, non ricevono ulteriori strumenti di accertamento di competenze funzionali
(literacy, numeracy e, nel caso il Paese avesse scelto anche questa opzione, di problem

solving), ma vengono direttamente indirizzate ad uno strumento che testa le abilità relative al
possesso degli strumenti base necessari per la comprensione di un testo scritto (reading
components skills). Questo test si colloca a metà strada tra una prova di alfabetizzazione
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strumentale e una prova di alfabetizzazione funzionale (non si richiede di cercare, riprodurre e
produrre informazione a vari livelli a partire da un testo scritto, ma di riconoscere singole
parole, capire il senso di singole frasi e di pochi periodi in sequenza).
Alcuni esempi di prove:

Vocabolario
Capacità di associare la parola scritta a una immagine
Esempio 2:

spalla

fiore

spirale

fiera

Senso di una frase (significato attendibilità del significato):
Tre ragazze hanno mangiato la canzone.

SÌ

NO

L'uomo guidava la macchina verde.

SÌ

NO

La mongolfiera leggerissima fluttuava nel cielo luminoso.

SÌ

NO

Un cuscino comodo è morbido e roccioso.

SÌ

NO

SÌ

NO

Una persona di venti anni è più grande di una persona di trent'anni.

Comprensione di un testo formato di semplici periodi

Scegliere tra due parole quella adatta alla frase in cui è inserita:
Esempio di brano:
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Al direttore: Ieri è stato reso noto che il costo del biglietto dell'autobus aumenterà. Il
prezzo salirà del venti per cento a partire dalla prossima moglie / dal prossimo mese. Poiché
prendo l'autobus tutti i giorni, sono molto preoccupato per questo piede / aumento. Capisco
che il costo del carburante / dello studente sia aumentato. Capisco anche che i passeggeri
debbano pagare un prezzo / serpente onesto per il servizio di autobus. Sono disposto a
pagare un po' di più perché faccio affidamento sull'autobus per recarmi all'oggetto / al lavoro.
Ma un aumento / uno zio del venti per cento è troppo.
Questo aumento è particolarmente difficile da accettare se consideriamo i progetti del
comune per la costruzione di un nuovo stadio sportivo. Il governo spenderà milioni per questo
progetto anche se abbiamo già una scienza / uno stadio. Se rinviamo il progetto dello stadio,
parte del capitale potrebbe essere utilizzato per compensare l'aumento delle tariffe / vedute.
Inoltre, tra qualche anno, potremmo stabilire se abbiamo veramente bisogno di un nuovo
abito / una nuova arena per lo sport. La invito a far sì che il consiglio comunale venga a
conoscenza della sua attenzione per tale questione, partecipando alla prossima seduta /
struttura.

Tutti i rispondenti che hanno ricevuto i test su carta (o perché hanno preferito questo tipo di
compito, o perché non hanno superato il test di competenza di base nell’uso del computer, o
perché non hanno esperienza di uso del computer, cfr. Figura 1) hanno svolto il compito
relativo ai reading components, anche se hanno superato il Core assessment. Questo tipo di
test permette quindi, da un lato, di individuare la soglia “inferiore” della competenza alfabetica
funzionale (essenziale soprattutto per osservare le competenze alfabetiche in individui che
svolgono il test in una lingua diversa dalla lingua materna, ma non solo) e, dall’altro, di vedere
l’esito di questo tipo di prova anche su soggetti che raggiungono livelli di literacy uguali o
superiori al livello 3.

Di seguito si presenta la percentuale di risposte corrette per ogni tipo di prova, riportata al
livello di competenza alfabetica funzionale di literacy.
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Tabella 3 - Percentuale di risposte corrette per tipo di prova e livello di
competenza di literacy (confronto Italia e media OCSE PIAAC)

Le operazioni mentali che i reading components testano si dovrebbero sviluppare
automaticamente quando si legge, per questo motivo oltre alla correttezza delle risposte, nel
corso della intervista, è stato registrato il tempo necessario per rispondere a ciascuna tipologia
di compito (anche questo calcolo è riportato ai livelli di literacy).
Tabella 4 - Tempo medio (minuti) impiegato per rispondere alle tre tipologie di
prove e livello di competenza di literacy

Molte sono le variabili che consentono una interpretazione adeguata di questi dati (la
percentuale di migranti presenti nel campione nazionale, le difficoltà di presentazione degli
item nelle diverse lingue ecc.), pertanto una valutazione dettagliata della validità e degli esiti
di questo strumento saranno oggetto di analisi e di rapporti specifici successivi.

Il questionario dell’indagine

L’indagine PIAAC è stata sviluppata ed implementata dall’OCSE con l’intento di rilevare le
competenze (domini di literacy, numeracy e problem solving) considerate necessarie per la
piena partecipazione all’economia e alla società del XXI secolo. Per fornire le informazioni di
contesto necessarie per analizzare e interpretare i risultati del DA, l’indagine PIAAC ha
sviluppato un apposito questionario sulla situazione socio-economica, curato dal Background

Questionnaire Expert Group di PIAAC. I principi che hanno guidato la scelta delle domande
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inclusi nel questionario possono essere individuati nel quadro di riferimento concettuale per lo
sviluppo del Questionario sulla situazione socio-economica (OECD, 2011b; OECD 2010a). Oltre
ad essere rilevanti per le questioni politiche a cui l'Indagine sulle competenze degli adulti
(PIAAC) doveva rispondere, gli item del questionario dovevano misurare i concetti che
avevano un forte consolidamento teorico, che erano stati misurati in altre indagini e che
sarebbero stati comparabili tra Paesi e gruppi di Paesi. Infatti, notevoli sforzi sono stati
compiuti per massimizzare la comparabilità con altre indagini, come l'indagine International

Adult Literacy Survey (IALS) e Adult Literacy and Life Skills Survey (ALL) e altre indagini
internazionali su argomenti correlati, come l'istruzione e la formazione degli adulti, utilizzando
elementi comuni. La durata massima del BQ (vale a dire per un rispondente che ha dichiarato
di lavorare o aver lavorato negli ultimi 12 mesi e che ha partecipato ad attività di istruzione e
formazione formale) è stata di 45 minuti.
Ad ogni Paesi partecipante è stato chiesto di adattare le domande per riflettere situazioni
nazionali in settori come la partecipazione all'istruzione e il conseguimento di relativi titoli, la
partecipazione alla forza lavoro e all'impiego. I Paesi partecipanti hanno avuto l'opportunità di
aggiungere un piccolo numero di domande "nazionali" alle versioni nazionali del Questionario
sulla situazione socio-economica che non implicasse un allungamento di più di cinque minuti
alla durata media del questionario.
L’Italia ha scelto di mantenere le domande testate durante l’indagine Pilota di PIAAC sulla
condizione occupazionale dei genitori del rispondente (occupazione (codifica ISCO) e settore
di attività (codifica ISIC).
Di seguito si riporta una breve presentazione delle principali aree esplorate dal BQ di PIAAC e
le variabili rilevate.


Le caratteristiche e il background del rispondente

Uno dei principali obiettivi dell’indagine PIAAC è individuare i livelli di competenza fra diversi
sottogruppi di popolazione. Per far ciò, oltre a raccogliere informazioni sulle variabili
demografiche, quali sesso ed età, il BQ rileva i dati relativi alla lingua parlata, allo status di
immigrazione e al background sociale del rispondente (il livello di istruzione dei genitori, lo
status occupazionale del coniuge e dei genitori dell’intervistato e il capitale culturale della sua
famiglia). I dati legati alla famiglia dell’intervistato rappresentano degli elementi di
fondamentale importanza per spiegare le competenze e interpretarne i livelli in funzioni di
fattori quali gli indicatori di benessere individuale.
Ambito di analisi

Variabili rilevate

Demografico

Età, sesso, Paese di nascita

Familiare

Numero di persone conviventi, condizione matrimoniale/convivenza,
attività coniuge/convivente, numero ed età dei figli

Background linguistico

Prima e seconda lingua parlata da bambino, lingua correntemente
parlata in famiglia
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Stato di immigrazione



Età di immigrazione, Paese d’origine dei genitori

Il titolo di studio e i percorsi di istruzione e di formazione svolti dal rispondente

PIAAC esplora il legame tra competenze e attività di istruzione e formazione rilevando, tramite
il questionario, informazioni sui livelli di istruzione e formazione posseduti dai rispondenti,
distinguendo tra percorsi di istruzione formali e percorsi di apprendimento non formale, in una
logica di investimenti in capitale umano che avvengono o non avvengono durante tutto l’arco
della vita. La partecipazione ad attività di istruzione e formazione rappresenta, infatti, un
elemento che consente di spiegare le proficiency ottenute nei domini analizzati da PIAAC ma
può anche essere visto come un possibile risultato (o outcome) derivante dalle competenze di

literacy e numeracy possedute dall’individuo. Per quel che concerne i percorsi di istruzione
formale il questionario rileva il titolo di studio conseguito, gli eventuali percorsi di studio
interrotti, l'età in cui il titolo di studio è stato conseguito e la partecipazione nei 12 mesi
precedenti l'intervista. Il questionario rileva gli eventuali percorsi di apprendimento non
formali intrapresi dal rispondente nel corso dei 12 mesi precedenti l'intervista approfondendo il
dato tramite una serie di indicatori atti a evidenziare le motivazioni che hanno condotto
l’intervistato ad intraprendere percorsi di accrescimento del proprio bagaglio di conoscenze e
competenze, distinguendo tra motivi professionali ed interessi personali.
Ambito di analisi

Variabili rilevate

Percorsi di istruzione formale conclusi

Titolo di studio conseguito, Paese in cui è stato acquisito, ambito di
studi, età in cui il titolo di studio è stato conseguito

Percorsi di istruzione formale in corso
Percorsi di istruzione formale interrotti

Titolo di studio che si vuole conseguire, ambito di studi
Titolo di studio che si voleva conseguire, età in cui il titolo di studio è
stato interrotto

Studi

formali

svolti

nei

12

precedenti la rilevazione

mesi Numero di corsi di studio, titolo di studio più alto che si è conseguito,
le ragioni legate al conseguimento del titolo di studio, condizione
occupazionale durante il percorso di studi, attività di studio svolta
durante le ore lavorative o al di fuori, utilità del percorso di studi ai
fini del lavoro svolto, supporto economico all’attività di studi da parte
del datore di lavoro

Percorsi di apprendimento non formali Tipo di apprendimento svolto (partecipazione a corsi o lezioni
nei 12 mesi precedenti l'intervista

private,

form azione a distanza,

sessioni

organizzate per

la

formazione sul lavoro, seminari o laboratori), numero di attività per
tipologia di apprendim ento
Apprendimento non formale svolto più di Tipo di apprendimento, collegam ento con il lavoro, motivazioni
recente

legate all’attività di apprendimento, attività di apprendimento svolta
durante le ore lavorative o al di fuori, supporto economico all’attività
di apprendimento da parte del datore di lavoro
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Volume

di

partecipazione

all' Tempo totale (in termini di settimane, giorni o ore) dedicato a tutte le

apprendimento non formale nei 12 mesi attività di apprendimento non formale svolte, proporzione fra tempo
precedenti l'intervista

totale e tempo dedicato ad attività di apprendimento collegate con il
lavoro

Ostacoli alla partecipazione all'istruzione Volontà di partecipare ad attività di istruzione e formazioni e
e alla formazione

motivazioni legate all’impossibilità di farlo

Percorsi di istruzione formale conclusi

Titolo di studio conseguito, Paese in cui è stato acquisito, ambito di
studi, età in cui il titolo di studio è stato conseguito

Percorsi di istruzione formale in corso



Titolo di studio che si vuole conseguire, ambito di studi

La condizione occupazionale e la storia lavorativa del rispondente

L’indagine PIAAC fornisce un contributo utile all’interpretazione delle dinamiche del mercato
del lavoro in relazione ai patrimoni culturali delle popolazioni (predittività della disoccupazione,

mismatch/match tra competenze possedute dai lavoratori e richieste- esigenze del lavoro ecc.)
e mette in luce oltreché la necessità di studiare in modo specifico i settori del lavoro e del
non lavoro, che non sempre sono ben interpretabili in una indagine svolta sulla popolazione
nel suo complesso, anche la necessità di avere informazioni sulle competenze dei lavoratori e
dell’insieme della popolazione. Il questionario PIAAC contiene un’apposita sezione atta a
stabilire il grado in cui le competenze, valutate tramite il DA, sono legate alla condizione della
forza lavoro e gli esiti occupazionali. Inoltre, lo stato di attività di un individuo (ad esempio, il
lavoro, la disoccupazione, lo studio) e, per gli occupati, le caratteristiche del luogo di lavoro e
il lavoro svolto, hanno un impatto potenzialmente significativo sulla opportunità di mantenere
e sviluppare le competenze valutate. Le informazioni raccolte dal questionario riguardanti lo
stato della forza lavoro, la storia lavorativa dell’intervistato e le caratteristiche del lavoro svolto
sono presentati nella tabella successiva. Le domande sulle caratteristiche del lavoro vengono
poste sia a coloro che al momento della rilevazione risultavano occupati (in merito al loro
lavoro attuale) sia a coloro che risultavano disoccupati ma che erano stati impiegati negli
ultimi cinque anni (in merito al loro ultimo lavoro).
Ambito di analisi

Variabili rilevate

Condizione occupazionale

Status occupazionale (definizione ILO), attività principale

Storia lavorativa

Lavorato in precedenza, lavorato nei 12 mesi precedenti la
rilevazione, età in cui ha interrotto il lavoro (se disoccupato), anni di
lavoro svolti, numero di aziende presso cui si è lavorato nei 5 anni
precedenti la rilevazione

Impiego attuale

Occupazione (Classificazione ISCO), settore (classificazione ISIC),
autonomo o dipendente, età di inizio attività nell’impiego attuale,
dimensione aziendale, crescita o diminuzione del numero di
dipendenti, organizzazione di appartenenza, numero di dipendenti
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(se lavoratore autonomo), responsabilità di supervisione, numero di
dipendenti supervisionati, tipologia contrattuale, numero di ore
settimanali lavorate, grado di flessibilità lavorativa, grado di
Lavoro recente (se disoccupato)

soddisfazione lavorativa, retribuzione.
Occupazione (Classificazione ISCO), settore (classificazione ISIC),
autonomo o dipendente, età di inizio attività nell’ultimo impiego
attuale, dimensione aziendale, numero di dipendenti (se lavoratore
autonomo), tipologia contrattuale, numero di ore settimanali lavorate,
principale ragione legata all’interruzione dell’impiego



Gli atteggiamenti sociali e la salute dell’intervistato

L'indagine PIAAC raccoglie informazioni anche sugli atteggiamenti personali degli intervistati
nei confronti della società e la partecipazione politica, la partecipazione ad attività di
volontariato, e il loro stato di salute auto-riferito. La valutazione delle competenze
nell’indagine PIAAC cerca di definire, infatti, l’impatto delle competenze funzionali oltreché in
termini di risultati economici anche in funzione dei risultati conseguiti in aree sociali intese in
senso lato, legate ai comportamenti individuali e agli stili di vita delle persone.
Ambito di analisi
Senso di fiducia

Variabili rilevate
Fiducia negli altri, percezione del comportamento degli altri

Efficacia politica

Influenza sui processi politici

Volontariato

Attività di volontariato nei 12 mesi precedenti la rilevazione

Salute

Percezione del proprio stato di salute



Le competenze di lettura, scrittura, calcolo ed informatiche utilizzate sul lavoro e nella vita
quotidiana e le competenze generiche utilizzate sul lavoro

Il questionario rileva una serie di informazioni sulle attività di lettura, scrittura, calcolo e
sull’uso delle Information and Communication Technology

(ICT) nel lavoro e nella vita

quotidiana, e sulle attività generiche richieste agli individui sul posto di lavoro, per i lavoratori.
Inoltre, agli intervistati viene chiesto se le loro competenze e abilità risultano corrispondenti a
quelle richieste dall’impresa per svolgere un determinato lavoro.
Tramite queste informazioni l’indagine PIAAC permette, in fase di analisi dei dati, un confronto
fra le competenze realmente possedute di literacy e numeracy (rilevate tramite i test
cognitivi), le abilità informatiche (testate tramite il test ICT) e le dichiarazioni dei rispondenti
(rilevate tramite il questionario) sulle competenze di lettura, scrittura, calcolo ed informatiche
utilizzate sul lavoro e nella vita quotidiana. Questo consente di individuare il legame fra il tipo
e la frequenza di pratiche di lettura, scrittura, calcolo e ICT nella vita (lavorativa e non) delle
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persone intervistate e il reale livello di competenze posseduto (negli stessi ambiti). L'indagine
cerca non solo di descrivere il livello e la distribuzione di proficiency nelle 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 . E' chiaro che le

proficiency nelle abilità cognitive, come la literacy e la numeracy, non sono fissi per tutta la
vita e che i percorsi di vita e gli interessi degli individui hanno un impatto sull’acquisizione e la
perdita delle stesse. Studi empirici (Desjardins, 2003) mostrano che le competenze alfabetiche
risultano fortemente legate al loro uso nel lavoro e in altri contesti: competenze e frequenza
di utilizzo si rafforzano vicendevolmente.
Per quel che concerne il mondo del lavoro, le competenze cognitive come literacy e numeracy
sono solo una parte delle competenze utilizzate nel contesto lavorativo ma esistono una vasta
gamma di competenze non-cognitive, come la risoluzione di problemi semplici e complessi,
l’interazione sociale, l’autonomia e il lavoro di gruppo che risultano di grande importanza nel
mondo del lavoro moderno e vi è un notevole interesse nel rilevare il legame tra domanda e
offerta di lavoro.
Queste competenze che contraddistinguono il mercato del lavoro, data la difficoltà di poterle
misurare attraverso i test, sono state rilevate tramite il questionario, adottando la metodologia
del Job Requirement Approach (JRA) mutuata e già sperimentata da altre indagini nazionali (si
veda il seguente box di approfondimento).
La metodologia Job requirements Approach - JRA
La metodologia del Job requirements Approach (JRA) è originata dalla psicologia del lavoro e
si incentra sull’importanza delle competenze agite quali componenti determinanti della
professionalità e del lavoro. McCormick e colleghi, hanno dato di questo metodologia una
sintetica ma esaustiva sintesi: “the job requirements of any given job can be thought of as the
personal characteristics which the job requires on the part of incumbents for reasonably
satisfactory performance” (McCormick et al., 1957, p. 358). La metodologia JRA si basa sui
seguenti assunti:
-

le misurazioni delle competenze utilizzate in un determinato lavoro sono delle valide

proxy delle competenze effettivamente possedute dal lavoratore;
-

la persona intervistata è in grado di descrivere bene il lavoro da essa svolto;

-

la persona intervistata, rispondendo a domande sul proprio lavoro, descrive le proprie

-

attività in un modo sufficientemente privo di bias dovuti all’autostima o alla

desiderabilità sociale;
-

la persona intervistata non è chiamata a parlare delle competenze che credono di

possedere, ma di quelle che agisce sul posto di lavoro.
La metodologia JRA è stata utilizzata, nel corso del tempo, in una serie di ricerche (indagini
campionarie e non). Tra i Paesi che hanno finora adottato tale metodologia rientrano il Regno
Unito con l’indagine ricorrente Work Skills in Britain; gli Stati Uniti con The Occupational
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Information Network–O*NET; la Germania con le indagini del BIBB/IAB Surveys on
Qualifications and Working Conditions and FreQueNz; l’Italia con le indagini del progetto
ISFOL denominato “Organizzazione, Apprendimento, Competenze – OAC”. Con PIAAC è la
prima volta che tale metodologia viene utilizzata in un’indagine internazionale. PIAAC
mantiene, infatti, lo schema generale e i modelli teorico-concettuali di precedenti indagini
realizzate dall’OCSE, IALS e ALL, sulle competenze alfabetiche funzionali della popolazione
adulta, ma aggiunge a questo schema la rilevazione delle competenze agite dai lavoratori.
Questo perché, sebbene in ambito OCSE la valutazione diretta delle competenze sia stata da
sempre la metodologia privilegiata, solo alcune competenze possono essere rilevate attraverso
test cognitivi auto-somministrati: le competenze alfabetiche, quelle matematico funzionali ed
in parte quelle informatiche. Le competenze utilizzate sul lavoro, invece, sono difficilmente
rilevabili in modo diretto, cioè attraverso prove con le quali l’individuo deve confrontarsi. Si
tratta, infatti, di competenze indipendenti dal contesto, applicabili e valide a diversi livelli, in
tutti gli ambienti lavorativi, in tutte le occupazioni e per lo svolgimento di diversi compiti
(Ashton et al., 2000; Green, 2002). Queste competenze, definite generic skill (Boyatzis, 1982)
non sono altro che la manifestazione della competenza in risposta alle richieste di una
particolare posizione e di un particolare contesto organizzativo. Se da un lato i test forniscono
una misurazione oggettiva delle competenze degli individui, dall’altro la metodologia JRA
fornisce una buona approssimazione delle competenze possedute andando ad indagare quelle
realmente agite. Nello specifico, il modulo Job Requirements Approach – 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 lavorative
vengono messe in pratica (agite) per svolgere alcune attività (task) sul luogo di lavoro. Questa
soluzione di adottare delle domande volte ad una auto-valutazione delle competenze agite
fornisce una misura più oggettiva delle capacità possedute dal lavoratore rispetto a un
approccio basato sulle auto-dichiarazioni da parte degli intervistati sui tipi e livelli di abilità che
possiedono. Gli ambiti di competenza indagati attraverso il modulo JRA in PIAAC sono: le
competenze cognitive, le competenze tecnologiche, le competenze sociali e di interazione, le
competenze di apprendimento, le competenze di organizzazione e le competenze fisiche.
La tabella successiva fornisce un quadro delle specifiche variabili rilevate dal questionario
relative ad uno specifico compito o attività (task) relativo ad un più ampio set di competenze
svolto al lavoro o nella vita quotidiana.
Ambito Competenze

Dominio

Item

Competenze cognitive
Lettura

Lavoro

Lettura di direttive, istruzioni; lettura di lettere,
promem oria o messaggi di posta elettronica; lettura
di

articoli

di

quotidiani,

riviste

o

bollettini
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Vita quotidiana

d'informazioni;

lettura

di

articoli

di

riviste

professionali o pubblicazioni di ricerca; lettura di libri;
lettura di manuali o materiali informativi; lettura di
bollette,

fatture,

estratti

conto bancari

o altri

resoconti finanziari; lettura di grafici, mappe o
schemi.
Scrittura

Lavoro

Scrittura di lettere, promemoria o messaggi di posta
elettronica; stesura di articoli per quotidiani, riviste o

Vita quotidiana

bollettini

d'informazioni;

stesura

di

relazioni;

compilazione di moduli.
Calcolo

Lavoro

Calcolo di prezzi, costi o bilanci; uso o calcolo di

Vita quotidiana

tascabili o su computer; preparazione di diagrammi,

frazioni, decimali o percentuali; uso di calcolatrici,

grafici o tabelle; uso di algebra semplice o formule;
uso della matematica o della statistica più avanzata
come il calcolo, l'algebra complessa, la trigonometria
o le tecniche di regressione.
Problem solving

Lavoro

Risoluzione problemi semplici; risoluzioni problemi
complessi

Competenze Tecnologiche
ICT

Lavoro

Uso del computer; uso della posta elettronica; uso di
internet per comprendere meglio questioni relative al

Vita quotidiana

suo lavoro; transazioni in internet, ad esempio per
l'acquisto o la vendita di prodotti o servizi oppure per
operazioni bancarie; uso di fogli elettronici, ad
esempio Excel; uso di programmi di scrittura, ad
esempio Word; uso di linguaggi di programmazione
per programmare o scrivere un codice sorgente;
partecipazione a discussioni in tempo reale su
internet, ad esempio conferenze online o gruppi di
chat; livello informatico (base, medio, complesso)
richiesto per svolgere il lavoro attuale.

Competenze sociali e di interazione
Cooperazione

Lavoro

Cooperazione o collaborazione con i colleghi;
condivisione con i colleghi di inform azioni relative al
lavoro.
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Influenza

Lavoro

Attività di istruzione, formazione o insegnamento a
singoli o a gruppi; tenere discorsi o fare
presentazioni di fronte a cinque o più persone;
vendita di un prodotto o di un servizio; dare consigli
a qualcuno.

Competenze di apprendimento
Apprendimento

Lavoro

Calcolo di prezzi, costi o bilanci; uso o calcolo di
frazioni, decimali o percentuali; uso di calcolatrici,
tascabili o su computer; preparazione di diagrammi,
grafici o tabelle; uso di algebra semplice o formule;
uso della matematica o della statistica più avanzata
come il calcolo, l'algebra complessa, la trigonometria
o le tecniche di regressione.

Competenze di organizzazione
Organizzazione e

Lavoro

pianificazione

Pianificazione delle attività personali, pianificazione
delle attività di altre persone, organizzare
autonomamente il proprio tempo.

Competenze fisiche
Abilità fisiche

Lavoro

Attività fisiche svolte per lunghi periodi; utilizzo in
modo competente e preciso delle mani o delle dita.

Le pratiche di lettura, scrittura, calcolo e ICT, svolte al lavoro e nella vita quotidiana, e le
attività generiche svolte sul posto di lavoro vengono descritti in termini di:
•

incidenza (o meno di un determinato compito/attività svolta);

•

varietà (la diversità dei compiti/attività che vengono eseguiti);

•

frequenza (la frequenza con cui un determinato compito/attività viene svolto o
intrapreso);

•

complessità/difficoltà (il livello cognitivo o la competenza richiesta per svolgere il
compito/attività con successo);

•

criticità (l’importanza dell’attività lavorativa per svolgere meglio il proprio lavoro).

Ad esempio, le informazioni vengono rilevate in termini di misura in cui il rispondente legge (al
lavoro o nella vita quotidiana) diversi tipi di materiali (ad esempio istruzioni, diagrammi,
articoli di giornale, libri) e sono inoltre invitati a riportare la frequenza con la quale si
impegnano in ciascuna di queste attività su una scala a 5 che va da "mai" a " tutti i giorni ".
La complessità dei compiti di lettura dipende da molti fattori che non sono correlate al tipo di
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testo (ad esempio un libro o un articolo di ricerca); criteri quali la lunghezza del testo sono in
stretta relazione con la difficoltà e la complessità del compito stesso.
Tramite l’Item Response Theory, le informazioni rilevate tramite il questionario sulle
competenze utilizzate sul posto di lavoro (pratiche di lettura, scrittura, calcolo, ICT e problem

solving) e la pratica di talune attività generiche o generic tasks (interazione, apprendimento,
organizzazione e impegno fisico) svolte sul posto di lavoro sono state utilizzate per la
creazione di 12 indicatori distinti in information processing skills (lettura, scrittura, numeracy,
ICT e problem solving) e generic skills comuni a diversi contesti lavorativi (discrezionalità,
apprendimento sul luogo di lavoro, capacità di influenzare gli altri, cooperazione,
autorganizzazione, resistenza fisica e destrezza manuale).
Strettamente legata alla domanda di competenze è la questione del match/mismatch tra le
qualifiche e le competenze che i lavoratori possegono e quelle che utilizzano nei rispettivi
luoghi di lavoro. I ricercatori e i politici hanno dimostrato un crescente interesse a questo
argomento nel corso degli ultimi anni (Cedefop, 2010, Desjardins and Rubenson, 2011, OECD,
2011a, Skills Australia, 2010, UKCES, 2010).
Mentre l'offerta di competenze è chiaramente di importanza centrale per le politiche dei
governi, è inoltre importante capire come le competenze vengono utilizzate nei moderni luoghi
di lavoro e come la domanda dei diversi tipi di competenze si sta evolvendo. Ottimizzare l'uso
delle competenze è un tema centrale nella recente OECD Skills Strategy (OCSE, 2012b) e nel
quadro di riferimento dello sviluppo delle abilità della Banca mondiale (STEP) (World Bank,
2010).
La questione della corrispondenza/mancata corrispondenza è stata studiata a un livello molto
ampio (ad es. rilevando il livello di qualifiche) o utilizzando le percezioni che gli intervistati
(autodichiarazione) hanno delle proprie qualifiche o abilità. Combinando le informazioni
sull'uso delle abilità di literacy, numeracy, problem solving e calcolo sul posto di lavoro con le
informazioni sulla professionalità degli individui si ottiene un modo per esaminare, in un modo
più obiettivo di quanto non sia stato possibile fare prima, l'incidenza e le conseguenze del

match/mismatch tra le competenze dei lavoratori e le esigenze sui rispettivi posti di lavoro.
Le domande del questionario atte a rilevare il match delle competenze, le qualifiche e le
esperienze considerate necessarie per ottenere o svolgere il lavoro del rispondente sono
illustrate nella tabella successiva.
Ambito di analisi
Autodichiarazione

sul

match

Variabili rilevate
di Possesso di competenze per poter far fronte a compiti più

competenze possedute e competenze impegnativi rispetto a quelli che deve eseguire durante il lavoro
richieste sul lavoro

attuale, bisogno di un'ulteriore formazione per poter far fronte ai
compiti lavorativi attuali, possesso di competenze informatiche
necessarie per svolgere bene il lavoro attuale, eventuale carenza di
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competenze informatiche che hanno compromesso la possibilità di
assunzione in qualche lavoro, di promozione o di aumento di
stipendio.
Match di

qualificazioni

richieste sul Titolo di studio o di qualifica necessario per ottenere il lavoro attuale,

lavoro

auto-valutazione sul livello del titolo di studio posseduto per svolgere
il lavoro in modo soddisfacente, auto-valutazione sull’esperienza
lavorativa necessaria per ottenere l’impiego attuale.

I test cognitivi e la definizione dei livelli di competenza

I test cognitivi o direct assessment (DA) di PIAAC - lo strumento di misurazione diretta delle
abilità

cognitive

fondamentali

(literacy,

numeracy

e

problem-solving

in

ambienti

tecnologicamente avanzati) - sono stati strutturati non come strumento di misurazione di
abilità tecniche specifiche, ma piuttosto come capacità di raccogliere informazioni, costruire
conoscenze, comunicare e risolvere problemi per mettere in evidenza le pratiche che un
adulto realmente utilizza in una situazione reale.
Al fine di ricreare contesti/situazioni che gli adulti possono incontrare nella loro vita quotidiana
e richiedere agli intervistati di svolgere dei compiti ‘autentici’, i DA di PIAAC sono stati
strutturati in unità ciascuna delle quali consiste di uno stimolo – che può essere un testo, un
grafico, una tabella, un modulo – e da una serie di domande (item) su diversi aspetti dello
stimolo.
Gli item, in funzione del formato8 , del processo cognitivo sottostante la risoluzione del quesito9
e del contesto10 sono distribuiti su 6 livelli di abilità diversi, tramite uno specifico punteggio
che ne caratterizza la difficoltà (da 0 a 500 punti).
Il complesso disegno di PIAAC si fonda su una distribuzione delle prove organizzate
opportunamente tramite una matrice (basata su diversi set di item, sull’uso di test adattivi11 e
sui diversi modi di distribuzione) che prevede la somministrazione di un sottoinsieme di test ai
vari rispondenti e l’elaborazione dei risultati tramite la teoria dell’Item Response Theory.
In pratica, poiché sarebbe impensabile sottoporre tutti gli item ad ogni adulto intervistato, i
rispondenti ricevono solo un sottoinsieme delle prove e le performance del soggetto (o livello
di competenza) si definisce, non in termini di risposte corrette (secondo la Teoria Classica dei
Test) ma piuttosto, come previsto dall’Item Response Theory, in funzione di un'abilità latente
mediante la specificazione di un modello statistico-matematico, che permette di giungere non
8

Continuo, discontinuo, a scelta multipla semplice o complessa o a risposta aperta.
Per literacy: accedere e identificare, integrare ed interpretare, valutare e riflettere. Per numeracy:
identificare, individuare e accedere a; agire e utilizzare; interpretare e valutare.
10
Lavoro e occupazione, comunità e cittadinanza, usi personali (casa/famiglia, salute/sicurezza, economia e
tempo libero/svago), istruzione e formazione
11
Cfr. par. 2.5 per ulteriori approfondimenti.
9
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soltanto alla valutazione della prestazione del singolo, ma anche delle caratteristiche di ogni
item.
Il population model adottato in PIAAC (analisi IRT, modello di regressione latente, calcolo dei

plausible values), che trova la sua ideale applicazione in situazioni in cui si compie un
campionamento casuale di soggetti da una popolazione, infatti, consente di descrivere le
distribuzioni di performance in una popolazione o in un sottogruppo stimando le relazioni tra
competenza e caratteristiche del soggetto (derivate dal BQ).
L’Item Response Theory e i plausible values
L’indagine PIAAC valuta le competenze attraverso un modello di misurazione in scala basato
sulla metodologia dell’Item Response Theory (IRT) che standardizza i punteggi su una scala
con media pari a 500 e deviazione standard pari a 100.
A partire dalle risposte fornite dai rispondenti e tramite un esame delle caratteristiche di
background di ognuno, l’IRT definisce per ogni rispondente una serie di punteggi
standardizzati (plausible values - PV) in grado di correggere l’errore statistico associato alla
misurazione di competenze e abilità ed ai diversi contesti di rilevazione omogenei al loro
interno. In particolare nell’indagine PIAAC ogni rispondente ha 10 plausible values (PV1-PV10)
per ciascun dominio di analisi preservando i risultati da errori grazie ad una serie di sistemi di
ponderazione e correttivi. I PV consentono di ottenere delle buone stime di una data
popolazione piuttosto che valutare le performance del singolo.
I 10 PV rappresentano un set di valori random per ciascun rispondente selezionato
casualmente a partire da una distribuzione di abilità degli adulti con simili risultati e simili
background. Tale metodo consente di calcolare la performance degli adulti indipendentemente
dalle specifiche domande che gli sono state somministrate. Ogni PV è quindi una stima della
performance che un adulto avrebbe ottenuto nel caso in cui avesse svolto un test che avesse
incluso tutte le domande; dal momento che i rispondenti non rispondono a tutte le domande,
si stima un punteggio basato sulle risposte alle sole domande alle quali ha risposto.
Solo l’utilizzo di tutti e dieci i p-values e quindi la piena applicazione della
metodologia dell’IRT su cui si basa l’analisi delle competenze di PIAAC consentono
di garantire corrette elaborazioni sui risultati di proficiency.
Nel complesso, dalle prove si può ottenere una valutazione delle prestazioni degli intervistati
con modalità simili a quelle utilizzate nelle indagini ALL e IALS: per interpretare e
comprendere quali siano le abilità/competenze di una popolazione, i punteggi corrispondenti
alle performance, che per ogni tipologia di prova sono stati conseguiti dai singoli rispondenti,
sono collocati su una scala che va da 0 a 500 punti che permette di definire le proficiency
degli intervistati e le difficoltà delle prove.
Le scale di proficiency nei vari domini, infatti, possono essere descritti in relazione agli item
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stessi che oltre ad essere caratterizzati dal processo cognitivo, dal contesto e dal formato sono
definiti sulla scala di dominio secondo un livello di difficoltà, dato per l’appunto dal punteggio.
In particolare, l'indagine PIAAC colloca prove e individui sulle scale delle competenze (0-500
punti) utilizzando un valore di probabilità di risposta (RP, Response Probability) di 0,67. In
altre parole, gli individui vengono collocati sulla scala nel punto in cui hanno il 67% di
probabilità di completare con successo un set casuale di prove che rappresentano il costrutto
misurato; le prove vengono collocate sulla scala nel punto in cui hanno il 67% di probabilità di
essere completate con successo da un campione casuale della popolazione adulta .
Un individuo con un particolare punteggio di proficiency, in media, sarà capace di completare
con una maggiore chance di successo gli item di minore difficoltà che non quelli collocati allo
stesso punteggio, e sarà capace di completare gli item più difficili ma con un minore chance di
successo.
Questo è rappresentato graficamente dalla figura successiva dove viene illustrato
graficamente il concetto di proficiency visto come un continuum di competenza item/persona.
Figura 3 – Relazione tra la difficoltà delle prove e la proficiency degli adulti nelle
scale cognitive

Ad esempio, l’Adulto C, con basso livello di proficiency sarà in grado di completare con
successo gli item I e II il 67% delle volte e sarà anche in grado qualche volta di completare gli
item di difficoltà media ma solo raramente gli item molto difficili. L’Adulto A, con un alto livello
di proficiency, sarà in grado di completare con successo gli item V e VI il 67% delle volte, gli
item III e IV la maggior parte delle volte, e gli item I e II quasi sempre.
Nella tabella riportata di seguito vengono descritti i sei livelli di literacy e numeracy usati in
25

PIAAC per caratterizzare le competenze al fine di facilitare l'interpretazione dei punteggi di

proficiency assegnati ai partecipanti con cui vengono presentate le competenze degli adulti.
Nella stessa tabella vengono anche presentati degli esempi di item appartenenti allo specifico
livello di proficiency al fine di illustrare le principali competenze di elaborazione richieste ad
ogni livello.
Con la metodologia dell’indagine PIAAC, quindi, si riesce ad ottenere un’interpretazione del
livello di competenza degli adulti che non è solo quantitativa ma anche qualitativa. Infatti, non
solo si hanno informazioni sulle prove che gli adulti riescono a compiere con maggiore o
minore probabilità ma si rilevano in dettaglio le caratteristiche delle competenze degli stessi
adulti.
Tabella 5 – Livelli di competenze: le scale di literacy e numeracy
LITERACY
Inferiore al Livello 1 (punteggio 0 - 175)
Le prove a questo livello richiedono all'intervistato di leggere brevi testi su argomenti
familiari per individuare parti singole di informazioni specifiche. È raro che eventuali
informazioni contrastanti nel testo e nelle informazioni richieste siano identiche nella forma
alle informazioni presentate nella domanda o nelle istruzioni. All'intervistato può essere
richiesto di individuare informazioni in brevi testi continui. Tuttavia, in questo caso, le
informazioni possono essere individuate come se il testo fosse in un formato discontinuo. È
richiesta solo una conoscenza del vocabolario di base e il lettore non deve capire la
struttura di frasi o paragrafi o fare uso di altre caratteristiche testuali. Le prove di livello
inferiore al livello 1 non utilizzano funzioni specifiche dei testi digitalizzati.

Esempio: SGIH (C301AC05) - Difficoltà: 75
In questo compito, agli intervistati viene chiesto di identificare un numero di telefono in un
breve annuncio. La domanda si riferisce esplicitamente alla ricerca di una informazione
alfabetica in un testo semplice, con poche informazioni contrastanti. L'informazione è
preminentemente situato su una sola riga nella pubblicità, identificata dalla sigla Tel. per la
parola "telefono".
Livello 1 (punteggio tra 176-225)
La maggior parte delle prove di questo livello richiedono all'intervistato di leggere testi
digitali o stampati, continui, discontinui o misti, relativamente brevi, per individuare singole
parti di informazioni identiche o simili alle informazioni fornite nella domanda o nelle
istruzioni. Alcune di queste prove, come quelli inerenti testi non continui, possono
richiedere all'intervistato di inserire informazioni personali in un documento. Talvolta
possono essere incluse alcune informazioni contrastanti. Alcune prove possono richiedere
la lettura di più parti di informazioni. Sono previste conoscenze e abilità per riconoscere il
vocabolario di base che determina il significato delle frasi e la lettura di paragrafi di testo.

Esempio: Dutch Women (C311B701) - Difficoltà: 201
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In questo compito si richiede all'intervistato di trovare la percentuale di donne insegnanti
in Grecia all’interno di una tabella che mostra graficamente questa informazione per dieci
paesi. La parola "Grecia" è presente una sola volta nello stimolo e la percentuale associata
a quella parola è presente una sola volta, rendendo così il compito relativamente semplice.
Ci sono altre percentuali nel testo che potrebbero rappresentare dei distrattori o portare il
rispondente a leggere male la tabella il che rende questo compito più difficile di quelli posti
al di sotto del livello 1, ma il collegamento esplicito tra la formulazione della domanda e le
informazioni presenti nello stimolo rende questo compito relativamente semplice.
Livello 2 (punteggio tra 226-275)
A questo livello, il supporto può essere digitale o stampato e i testi possono comprendere
testi di tipo continuo, non continuo o misto. Le prove di questo livello richiedono
all'intervistato di associare testo e informazioni e potrebbero richiedere parafrasi o
inferenze di basso livello. Potrebbero essere presenti informazioni contrastanti in alcune
parti. Alcune prove richiedono all'intervistato di esaminare o 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.

Esempio Lakeside Fun Run (C322P002) - Difficoltà: 240
Questo item si basa su una pagina Web contenente informazioni su una corsa amatoriale
ed eventi correlati. I compiti richiesti nell'unità prevedono una certa familiarità con le
pagine web. Questo compito, il più facile del gruppo, chiede agli intervistati di trovare nella
pagina il link che di solito si utilizza per trovare il numero di telefono di uno degli
organizzatori dell'evento. La risposta corretta, il link "Contattaci", è uno dei tanti presenti
sulla home page di questo testo digitale. L'utilizzo di questo link potrebbe essere scontato
per gli intervistati che hanno familiarità con i testi Web, mentre gli intervistati con minore
dimestichezza hanno bisogno di fare alcune inferenze per sapere dove navigare per
trovare le informazioni richieste.
Livello 3 (punteggio tra 276-325)
I testi a questo livello sono spesso fitti o lunghi e includono pagine multiple di testo
continuo, discontinuo o misto. La comprensione di testi e strutture retoriche diventa
importante per poter completare correttamente le prove, soprattutto la navigazione in testi
digitali complessi. Le prove richiedono all'intervistato di identificare, interpretare o valutare
uno o più parti di informazioni e spesso richiedono livelli di inferenze variabili. Molte prove
richiedono all'intervistato di costruire significati basandosi su ampie porzioni di testo o
eseguire operazioni in più fasi per identificare e formulare risposte. Spesso le prove
richiedono inoltre all'intervistato di ignorare contenuti irrilevanti o non appropriati per
rispondere con precisione. Spesso sono presenti informazioni contrastanti, ma in quantità
inferiori rispetto alle informazioni corrette.

Esempio Lakeside Fun Run (C322P001) - Difficoltà: 283
Questa domanda dell’unità "Lakeside Fun Run" chiede all’intervistato di individuare le
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informazioni nella pagina web che spiega come la gara di quest'anno è diverso da quella
dell'anno scorso. In questo caso non viene richiesto all’intervistato solo di rilevare un
contrasto – un costrutto semantico più difficile - ma il contrasto è espresso in forma
indiretta, segnalata in una porzione di testo che recita: "La marcia così popolare,
proseguirà, ma quest’anno al posto … ".
Livello 4 (punteggio tra 326-375 )
Le prove di questo livello richiedono spesso agli intervistati di eseguire operazioni in più
fasi per integrare, interpretare o sintetizzare informazioni da testi complessi o lunghi,
continui, discontinui, misti o multipli. Per eseguire questo compito correttamente potrebbe
essere necessario ricorrere a inferenze complesse e applicare conoscenze di base. Molte
prove richiedono di identificare e comprendere una o più idee specifiche ma non centrali
nel testo per interpretare o valutare relazioni di dissertazioni impercettibili, evidenti o
persuasive. Nelle prove di questo livello sono spesso frequenti informazioni condizionali
che devono essere prese in considerazione dall'intervistato. Inoltre queste prove
contengono anche informazioni contrastanti talvolta presentate apparentemente come
importanti e corrette.

Esempio Library Search (C323P004) - Difficoltà: 329
Lo stimolo di questa unità è composta di due pagine di un sito web di una libreria che
elenca i risultati della ricerca fatta per parole chiave su "alimenti geneticamente
modificati". Questa prova chiede al lettore di trovare due libri che si pongono contro gli
alimenti geneticamente modificati, chiedendo al rispondente di esaminare le brevi
descrizioni di tutti i libri per poter decidere i libri che soddisfano meglio il criterio richiesto.
Il rispondente deve scorrere l'elenco completo, su entrambe le pagine del sito web, fare
inferenze e confrontare le descrizioni nelle 10 voci. Poiché il compito richiede di trovare
due libri, il rispondente deve scorrere il testo due volte per individuare entrambe le
risposte.
Livello 5 (punteggio tra 375 e superiori)
A questo livello, le prove possono richiedere all'intervistato di cercare e integrare
informazioni all'interno di testi multipli e fitti, elaborare sintesi di idee o punti di vista
similari e contrastanti, valutare evidenze basati su ragionamenti.

Per eseguire queste

prove potrebbe essere richiesto di applicare e valutare modelli logici e concettuali di idee.
Spesso uno dei requisiti richiesti più frequentemente è di valutare l'affidabilità di fonti
probatorie e selezionare informazioni chiave. Queste prove richiedono spesso agli
intervistati di essere consapevoli di suggerimenti impercettibili e retorici e fare inferenze ad
alto livello o utilizzare conoscenze di base.

Esempio Library Search (C323P005) - Difficoltà: 376
Uno dei compiti più difficili delle prove di literacy in PIAAC è richiesto nell’unità "Library
Search". All'intervistato viene chiesto di identificare il libro che potrebbe essere il meno
utile nel fornire approfondimenti sugli alimenti geneticamente modificati. Le frasi negative
sono più complesse di quelle affermative, quindi valutare in una lista di 10 libri il meno
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utile a fornire l’informazione richiesta dovrebbe essere un compito difficile. Il fatto che la
corretta selezione si trova alla fine della seconda pagina di risultati aumenta ancor di più la
difficoltà del compito. Il rispondente deve leggere e valutare ciascuna delle scelte in modo
da effettuare una selezione corretta.
NUMERACY
Inferiore al Livello 1 (punteggio 0 - 175)
Le prove di questo livello richiedono all'intervistato di elaborare processi semplici come
contare, mettere in ordine alfabetico o numerico, eseguire semplici operazioni aritmetiche
con numeri interi o denaro, o riconoscere rappresentazioni spaziali comuni in contesti
familiari e concreti dove il contenuto matematico è esplicito e con poco testo o in assenza
totale di testo o distrattori.

Esempio: ITEM Bottles (C601AC06) - Difficoltà: 129
Questo compito, il più facile presente sulla scala di numeracy, richiede agli intervistati di
guardare una fotografia contenente due casse di bottiglie d'acqua. Si chiede loro di
calcolare il numero totale di bottiglie presente nelle due casse. Ciò che rende questo
compito facile è che il contesto è tratto dalla vita quotidiana e gli oggetti di questo tipo
sono relativamente familiari ai più. In secondo luogo, ciò che agli intervistati viene chiesto
di fare è evidente ed esplicito - questo compito utilizza una fotografia che ritrae oggetti
concreti e non contiene un testo da leggere. Un terzo fattore è che i rispondenti possono
risolvere il compito in una varietà di modi diversi: moltiplicando righe e colonne, ma anche
tramite un semplice conteggio. Questo compito richiede agli adulti di compiere una
congettura, usando visualizzazione spaziale, poiché la serie completa di bottiglie nella
cassa in basso non è visibile del tutto, ma dato il basso livello di difficoltà del compito,
questo aspetto non ha rappresentato un problema per la maggior parte degli adulti nei
paesi partecipanti.
Livello 1 (punteggio tra 176-225)
Le prove di questo livello richiedono all'intervistato di elaborare procedimenti matematici di
base in contesti comuni e concreti dove il contenuto matematico è esplicito e con poco
testo o in assenza totale di testo o distrattori. Le prove richiedono di solito all'intervistato di
elaborare processi semplici come contare, mettere in ordine alfabetico o numerico, capire
percentuali semplici, ad esempio al 50%, e individuare o identificare elementi di
rappresentazioni grafiche o spaziali semplici e di uso comune.

Esempio: Tea Candles (C615A602) Difficoltà: 221
In questo item, lo stimolo è costituito da una foto di una scatola contenente dei lumini. La
confezione identifica il prodotto (lumini), il numero di candele nella scatola (105 candele)
ed il suo peso. Anche se la confezione copre parzialmente lo strato superiore delle candele,
si nota comunque che le candele sono imballate in cinque file di sette candele ciascuna.
Viene chiesto al rispondente di calcolare in quanti strati sono sistemati i lumini nella
scatola, premesso che ci sono 105 candele in una scatola.
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Livello 2 (punteggio tra 226-275)
Le prove di questo livello richiedono all'intervistato di identificare e agire su informazioni
matematiche e idee incorporate in un certo numero di contesti comuni in cui i contenuti
matematici sono abbastanza espliciti o visibili con relativamente pochi distrattori. Le prove
tendono a richiedere l'applicazione di due o più fasi o processi di calcolo con numeri interi
e decimali comuni, percentuali e frazioni, misurazioni semplici e rappresentazioni spaziali,
stime, e l'interpretazione di dati e statistiche relativamente semplici in testi, tabelle e
grafici.

Esempio: Cooper Test (C665P001) - Difficoltà: 234
Questo compito impegna l'intervistato con l’uso di tabelle numeriche moderatamente
complesse e informazioni testuali relative a un modo molto comune di misurare l’idoneità
fisica - il test di Cooper. Viene richiesto di leggere il livello di forma fisica di un 43enne
maschio che percorre 1.100 metri in 12 minuti. Questo compito è tratto dalla vita di tutti i
giorni e richiede l’interpretazione delle voci e delle informazioni numeriche della tabella al
fine di individuare correttamente l’incrocio tra la riga contenente le informazioni della
fascia di età 40-49 e la cella appropriata in questa riga per un maschio che corre 1.100
metri in 12 minuti. Non è richiesto alcun calcolo, ma l’utente deve essere in grado di capire
l’uso dei range dell’età e della distanza. Tuttavia, si tratta di un tipo di compito
sperimentato da molti adulti, in particolare quelli che utilizzano Internet regolarmente.
Livello 3 (punteggio tra 276-325)
Le prove a questo livello richiedono all'intervistato di comprendere informazioni
matematiche che possono essere meno esplicite, relative a contesti non sempre familiari e
rappresentati in modi più complessi. Le prove richiedono diverse fasi e possono
comportare la scelta di strategie di problem solving e dei relativi processi. Le prove
tendono a chiedere di applicare senso dei numeri e senso spaziale, riconoscere e lavorare
con relazioni, modelli e proporzioni matematiche espresse in forme verbali o numeriche,
interpretare e analizzare dati e statistiche in testi, tabelle e grafici.

Esempio: Tiles (C619A609) - Difficoltà: 282
Questo compito presenta all'intervistato una piantina del pavimento di una cucina da
piastrellare, con nove piastrelle quadrate collocate in un angolo, e la piantina posta su una
griglia quadrata. Si richiede all’intervistato di utilizzare queste informazioni per sapere
quante tessere sono necessarie per coprire l'intero pavimento. Il compito è tratto dalla vita
di tutti i giorni e, usando il metodo più ovvio per un adulto, richiede diverse operazioni per
arrivare alla risposta corretta. Prima, bisogna calcolare l'area contando il numero di
quadrati della griglia più grande che si collocano nella planimetria della cucina.
Successivamente, bisogna calcolare il numero di piastrelle che stanno in ciascun quadrato
più grande. L'ultimo passo consiste nel moltiplicare il numero di quadrati grandi per il
numero di mattonelle che stanno dentro ogni singolo quadrato grande per ottenere il
numero totale di piastrelle necessarie per coprire il pavimento della cucina. Gli intervistati
hanno bisogno di usare la loro capacità di ragionamento spaziale per organizzare le
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informazioni nei primi due passi di questo compito. Il compito potrebbe anche essere fatto
utilizzando una combinazione di visualizzazione spaziale contando tutti i quadratini
(piastrelle), ma questo metodo sarebbe più soggetto ad errori.
Livello 4 (punteggio tra 326-375)
Le prove di questo livello richiedono all'intervistato di capire un'ampia gamma di
informazioni matematiche che possono essere complesse, astratte o incluse in contesti
poco familiari. Queste prove richiedono azioni in più fasi e la scelta delle rispettive
strategie e processi di problem-solving. Queste prove tendono a richiedere analisi e
ragionamenti più complessi su quantità e dati, statistiche e probabilità, relazioni spaziali e
modifiche da apportare a proporzioni e formule. Le prove di questo livello possono anche
richiedere di comprendere argomenti o comunicare spiegazioni dettagliate a supporto delle
risposte fornite o delle scelte effettuate.

Esempio: Cooper Test (C665P002) - Difficoltà: 234
Questo compito è basato sullo stesso stimolo, presentato al Livello 2, ma la domanda di
livello 4 è considerevolmente più difficile. Si richiede agli intervistati di andare oltre
l'interpretazione delle informazioni contenute nelle tabelle per calcolare l'aumento
percentuale necessario della distanza che deve percorrere una donna in 12 minuti affinché
il suo livello di forma fisica venga classificato nella categoria "Buono". Per arrivare a una
risposta corretta, gli intervistati devono individuare la fascia etichettata come "Buono" per
una donna 27enne e utilizzare la differenza tra l'attuale distanza che è in grado di
percorrere in 12 minuti e la distanza minima per potersi collocare nella fascia "Buono" e
calcolare così l’aumento in percentuale della distanza da percorrere. Viene richiesto un
notevole uso di ragionamento e di conoscenza e comprensione dell’uso delle percentuali
per svolgere questo compito.
Livello 5 (punteggio tra 375 e superiori)
Le prove di questo livello richiedono all'intervistato di comprendere rappresentazioni
complesse e idee matematiche e statistiche astratte e formali, possibilmente incorporate in
testi compressi.
Agli intervistati può essere richiesto di integrare più tipi di informazioni matematiche sulle
quali occorre fare un notevole lavoro di traduzione e interpretazione, fare inferenze,
sviluppare o lavorare con argomenti o modelli matematici e giustificare, valutare e
riflettere criticamente su soluzioni o scelte.
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La piattaforma informatica e i test adattivi

Il disegno organizzativo dell’indagine PIAAC prevede la somministrazione dell’intervista presso
il domicilio dell’intervistato (o altro luogo scelto dall’intervistato) in modalità CAPI (ComputerAssisted Personal Interview), cioè con l’ausilio di un computer portatile per la gestione
dell’intervista. In particolare, il BQ viene amministrato dall’intervistatore mentre la fase di DA
viene gestita in auto-somministrazione dall’intervistato su carta e matita (modalità PBA) o
direttamente al computer (modalità CBA).
La piattaforma informatica per la gestione dell’intervista PIAAC si compone di tre componenti
fondamentali che interagiscono fra loro per il corretto funzionamento:
•

un Case Management System (CMS) sviluppato dai Paesi partecipanti per consentire
la gestione dei contatti degli intervistatori e l’interazione con la macchina virtuale

•

embedded nei laptop;
la virtual machine che ha consentito di garantire un livello di astrazione dal software
installato sul portatile usato per condurre l’intervista CAPI indipendentemente dalla
configurazione hardware esistente;

•

la piattaforma TAO (Testing Assisté par Ordinateur) che integra il BQ e i DA nella VM.

L’interazione fra le componenti su elencate è rappresentato graficamente dalla Figura 4.
Figura 4 – Integrazione componenti piattaforma informatica indagine PIAAC

Sul sistema operativo del portatile dell’intervistatore, il sistema host, è stato installato il Case
Management System (CMS) e il runtime per la virtual machine.
La virtual machine (Delivery Platform Virtual Machine o DPVM), o sistema guest, gira
all’interno del sistema host. All’interno del sistema guest è stata installata la piattaforma TAO
che integra il BQ e il DA.
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Il Consorzio partendo da una VM internazionale ha sviluppato per ogni Paese una VM ad hoc
integrante il BQ e le prove adattatati nella lingua del Paese. I Paesi partecipanti hanno
effettuato il test di usabilità dell’applicativo volto a identificare eventuali problemi con le
funzionalità del sistema e le sue operazioni, nonché errori di esecuzione del programma nel
flusso delle domande nel routing delle risposte e nel download dei dati. Solo dopo la
validazione dei Paesi sul perfetto funzionamento della VM è stata rilasciata la versione
definitiva; in questo modo sono state preservate sia la raccolta corretta dei dati, sia la
comparabilità fra Paesi.
Il sistema operativo in esecuzione all'interno della macchina virtuale è un sistema Linux
Debian che garantisce un elevato livello di affidabilità insieme con l’uso combinato della
strategia open source. Come è stato detto la scelta di adottare una VM nasce dall’esigenza di
isolare l’esecuzione del software PIAAC dal sistema host circostante, tuttavia, ogni Paese
partecipante ha dovuto sviluppare una piattaforma che consentisse la comunicazione riservata
tra host (portatile con apposita configurazione hw e sw) e guest (VM). Pertanto ogni Paese
partecipante all’indagine, una volta ricevuta la propria VM, ha sviluppato il CMS per integrare
gli scripts sviluppati dal Consorzio che consentono l’avvio, la gestione e la chiusura del Player
della Virtual Machine nonché il monitoraggio della PIAAC VM e del workflow del sistema TAO.
Il CMS sviluppato in Italia è stato concepito per garantire agli intervistatori la gestione
dell’agenda e dei contatti effettuati per ogni persona appartenente al campione selezionato e
trasferire ad un server tutte le informazioni registrate al fine di monitorare lo status delle
interviste effettuate e i codici di contatto in caso di rifiuto dell’intervista.
In PIAAC per lo sviluppo degli item per le prove computer-based si è fatto uso di una
piattaforma interattiva, versatile, modulare e web-based: la piattaforma open source TAO
(dall’acronimo francese Testing Assisté par Ordinateur), sviluppata dal Centre de Recherche

Public (CRP) Henri Tudor e dall’Università del Lussemburgo. La piattaforma TAO integra come
un web component la piattaforma CBA che carica i test sviluppati con il CBA Item Builder, un
visual editor stand alone. La piattaforma CBA - tramite delle chiamate API – permette di
integrare tutti gli elementi del processo di somministrazione e valutazione dei test computer

based, consentendo di rilevare l’inizio e la fine della fase di test ma soprattutto registrando
tutti gli eventi attivati sulla pagina CBA dal rispondente (selezione, clic, scrittura, etc.)
monitorando attentamente tutte le fasi cognitive che regolano il processo di risposta
dell’intervistato.
Il workflow del TAO si fonda sull’uso di algoritmi adattivi introducendo un sistema di controllo
di qualità nel processo di valutazione che sta alla base dei test cognitivi.
Il processo di test adattivo implica che i compiti (cioè, gli stimoli con le rispettive
domande) vengano mostrati sullo schermo di un computer, che gli intervistati rispondano
mediante il computer e che le loro risposte vengano automaticamente (immediatamente)
codificate come corrette o errate, senza dover ricorrere a un giudizio umano e senza
coinvolgere codificatori incaricati di interpretare le risposte. La codifica automatica è
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essenziale perché il test adattivo è basato sulle prestazioni cumulative relative ai compiti; in
diversi punti durante la valutazione, il sistema TAO decide, in base alle regole decisionali
memorizzate nel programma, quale ulteriore compito (con livelli di difficoltà più alti o più
bassi) deve essere presentato all'intervistato, scegliendo da un gruppo di prove.12
Il vantaggio principale di un test adattivo è che si può ottenere la valutazione migliore del
livello di abilità di ciascun intervistato utilizzando un numero relativamente limitato di prove
rispetto alle indagini tradizionali in cui gli intervistati devono rispondere a tutte le domande
incluse nel test, dalla più facile alla più difficile. Pertanto, il test adattivo consente una
valutazione

più

accurata

e

dettagliata

del

livello

di

abilità

degli

intervistati

e

contemporaneamente riduce la quantità di risposte e le possibilità che gli intervistati debbano
confrontarsi con molti compiti al di sopra del loro livello di abilità, con conseguente
frustrazione per le persone.
L’utilizzo di prove computer-based inoltre consente di interpretare con maggior dettaglio il
processo cognitivo che l’intervistato compie durante il test grazie alla memorizzazione del
percorso seguito attraverso il test: quali pagine sono state visitate, quali strumenti di
navigazione sono stati usati, la sequenza di azioni e il tempo speso su ciascun item prima di
giungere alla risposta. I dati rilevati tramite le prove computer based, pertanto, rappresentano
un’importante base per la ricerca introducendo un sistema di controllo di qualità nel processo
di valutazione che sta alla base dei test cognitivi.

12

Cfr. ISFOL (2014), Il framework teorico del programma PIAAC. Metodologia e strumenti per la valutazione
delle competenze degli adulti, per approfondimenti sui test adattivi multistadio implementati nell’indagine
PIAAC.
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