
«Potenzialmente vulnerabili» 
la dispersione secondo il Rapporto OCSE-Pisa 2011 

 
Il 14 settembre 2011 è stato pubblicato il rapporto in cui l’UNESCO elabora un’analisi e un 
commento dei dati relativi al livello di competenze di lettura emersi dall’indagine OCSE-
Pisa 2011, frutto delle prove somministrate nel corso del 2009 agli studenti quindicenni 
(cfr. www.pisa.oecd.org: www.invalsi.it ). Dal rapporto OCSE-Pisa emerge come il 42,8% 
del campione possiede competenze di lettura inferiori al livello 3, cioè inferiori al livello 
intermedio: in Italia il dato è di pochi punti superiore alla media OCSE e corrisponde al 
45,1%. 
 
Avverte l’OCSE: «i giovani che non acquisiscono competenze alfabetiche forti durante 
l’istruzione primaria e secondaria sono considerati vulnerabili perché a maggiore rischio 
di essere disoccupati, di sviluppare problemi di salute fisica e mentale e di prendere parte 
ad attività criminali. Lo sviluppo delle abilità non cognitive, come la perseveranza, la 
motivazione e l’impegno sociale e intellettuale, è altrettanto importante per la salute a 
lungo termine e il benessere. Gli studenti che non riescono a sviluppare queste abilità in 
maniera adeguata sono considerati vulnerabili». 
 
L’UNESCO individua nei seguenti fattori le principali cause dei bassi punteggi registrati da 
così tanti studenti che frequentano le scuole dell’area OCSE: 

1. la provenienza da ambienti sociali svantaggiati; 
2. il livello di istruzione dei genitori (sono considerati genitori con scarsa istruzione tutti 

coloro che abbiano un percorso di studi inferiore ai 12 anni); 
3. l’essere immigrati, di prima ma anche di seconda generazione; 
4. il sesso (le ragazze registrano risultati migliori rispetto ai ragazzi). 

In Italia la percentuale di studenti i cui genitori possiedono un basso livello di istruzione 
ammonta al 24,5% (superiore alla media OCSE, che è del 17,1%) e per questi ragazzi il 
rischio vulnerabilità è di 1,56 volte superiore rispetto ai coetanei. 
La percentuale di immigrati di prima e di seconda generazione risulta del 5,5% (inferiore 
alla media OCSE, che è del 10,4%) e per questi studenti il rischio vulnerabilità risulta di 
1,69 volte maggiore rispetto ai coetanei con cittadinanza italiana e sostanzialmente 
analogo a quello corso dagli studenti provenienti da un contesto socio-economico 
svantaggiato. Per gli studenti maschi, infine, il rischio vulnerabilità è maggiore di 1,58 volte 
rispetto alle compagne femmine. 
 
Per approfondire: www.redattoresociale.it/DettaglioNotizie.aspx?idNews=364725 
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