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I risultati dello studio dell’Or-
ganizzazione per la co-
operazione e lo sviluppo 
economico (Ocse) che ha 
analizzato le competenze 
di 166mila persone tra i 16 
e i 65 anni in 24 Paesi del 
mondo cosiddetto svilup-
pato sono inequivocabili: 
gli italiani occupano l’ultimo 
posto quanto a conoscen-
ze di base, e il penultimo 
per capacità di calcolo. La 
ricerca ha considerato non 
solo le capacità di leggere e 
scrivere, ma anche di risolvere problemi e di 
utilizzare la tecnologia, strumenti chiave per 
ottenere e mantenere un lavoro. 
In una scala che va da zero a 500, nelle 
competenze alfabetiche il punteggio medio 
degli adulti italiani è pari a 250, contro una 
media Ocse di 273. Numeri ancora più bas-
si se si considera i Neet, i giovani che non 
studiano e non lavorano, a cui è attribuito un 
punteggio medio di 242.
Non migliore il posizionamento nelle com-
petenze matematiche (numeracy), “fon-

damentali per affrontare e 
gestire problemi di natura 
matematica nelle diverse 
situazioni della vita adulta”. 
La media italiana, in questo 
caso, è pari a 247 rispetto 
a 269 della media Ocse e il 
nostro Paese occupa la pe-
nultima posizione, seguita 
solo dalla Spagna.
Su una scala da 1 a 6, inol-
tre, solo il 29,8% degli adulti 
italiani si colloca al livello 3, 
considerato il minimo indi-
spensabile per “vivere e la-

vorare nel XXI secolo”. Per quanto riguarda 
le competenze matematiche la percentuale 
scende al 28,9%.
L’indagine complessiva dell’Ocse riguarda 
24 Paesi e permette anche confronti inte-
ressanti. 
Ad esempio, quanto a conoscenze di base, 
nella fascia di età compresa tra i 25 e i 34 
anni, un “giovane” giapponese diplomato 
alle scuole superiori registra circa lo stesso 
livello di un italiano in possesso di una laurea.
 Remo Righi

l’Italia, popolo di ignoranti

Qual è la situazione degli 
insegnanti italiani? 
Lo abbiamo chiesto a Marcello 
Pacifico, presidente dell’Anief, 
uno dei sindacati dei docenti. 
Non possiamo dimenticare le 
“tare” con cui ormai si devono 
confrontare quotidianamen-
te gli 800 mila professionisti 
dell’educazione del nostro 
Paese, sempre più osteggia-
ti e messi in discussione: si 
sono sensibilmente ridotti di 
numero, in tanti sono avanti 
negli anni e costretti a lavo-
rare loro malgrado, tutti sono 
sottopagati rispetto alla me-
dia europea. Pensate che 
i neo−assunti continuano a 
percepire lo stesso stipendio 
base da precario.

Perché in Italia si assiste a 
questa situazione? 
I motivi sono diversi, ma la col-
pa è anche quella della società 
in cui viviamo, che svilisce tutte 
le forme di sapere e di cultura; 
oggi più che mai il ruolo edu-
cativo di chi insegna è sempre 
più in discussione. Per questo 
chiediamo alle istituzioni di in-

vertire la tendenza, tornando 
finalmente a valorizzare gli 
insegnanti italiani. Manca un 
piano di sviluppo economico 
che parta dalla valorizzazione 
del sapere e promuova il pa-
trimonio culturale come nei 
Paesi al vertice del G8.

Il contributo dei professori 
nell’ambito della forma-
zione e dello sviluppo 
dell’individuo è indubbio. 
Come mai sembra che le 
Istituzioni non se ne ac-
corgano?
Il sindacato non può fare a 
meno di soffermarsi sull’azio-
ne distruttiva che, in particola-
re negli ultimi dieci anni, i nostri 
governanti hanno perpetra-
to nei loro confronti: 40 anni 
fa l’insegnante risultava tra 
le professionalità più rilevanti 
nella considerazione sociale 
e delle famiglie italiane. In mol-
ti casi rappresentava l’unica 
presenza tangibile dello Sta-
to in zone povere ed emar-
ginate. I tagli agli organici e le 
riforme attuate, specialmente 
dal 2007, hanno via via ridotto 

il personale. I giovani docenti 
sono stati esclusi dall’insegna-
mento e il rapporto di lavoro 
si è sempre più precarizzato: 
piuttosto che assumere in 
ruolo, come indicato dall’Ue 
con una chiara direttiva del 
1999, si è scelta la strada del 
licenziamento periodico an-
nuale e della reiterazione dei 
contratti a termine a discapito 
anche della continuità didatti-
ca. 

Quali sono le rivendicazio-
ni più importanti richieste 
dal vostro sindacato?
L’Anief, aderente a Confedir, 
promuove la lotta alla preca-
rietà come organizzazione del 
mercato del lavoro e intende 
rimettere l’uomo al centro dei 
processi produttivi, economici 
e finanziari. In questa visione, 
che deve essere comune a 
tutta l’Europa, il sapere dalla 
scuola all’università rappre-
senta il veicolo per la realizza-
zione dell’individuo nella so-
cietà. Ecco perché valorizzare 
gli insegnanti italiani diventa un 
obbligo morale. Già Platone 

affidava la sua repubblica ai 
filosofi. Le generazioni di oggi 
e di domani hanno bisogno 
di speranze e di certezze e 
molto passa dal ruolo educa-
tivo degli insegnanti. Manca 
al Governo italiano una visio-
ne prospettica rispetto alle 
operazioni di bilancio: per ciò 

ricorriamo in tribunale contro 
il blocco degli stipendi o del 
turn-over, la mortificazione del 
merito quando si squalifica il 
ruolo dei vicari, l’allungamento 
dell’età pensionabile senza un 
ripensamento dei ruoli. 
  Ugo Perugini

vAlORIzzARe glI INsegNANtI ItAlIANI
Nel loro ruolo e anche nel loro stipendio. Intevista a Marcello Pacifico, presidente dell'Anief

Marcello Pacifico, presidente dell'Anief
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