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Friulani senza l’Abc
Nonostante il buon livello d’istruzione, in Friuli
Venezia Giulia si può parlare di analfabetismo di
ritorno, ossia dell’incapacità di orientarsi nel
privato e sul lavoro

12/04/2015

Incapaci di orientarsi nella società contemporanea, di comprendere un testo

elementare o fare semplici operazioni: anche i friulani sono analfabeti. Di

ritorno, ovviamente, e nonostante il fatto che,  secondo gli ultimi dati Istat, il

31% dei nostri corregionali sia diplomato e il 12% addirittura laureato, che il

53% abbia letto almeno un libro nell’ultimo anno e che il 10% delle famiglie

abbia in casa più di 400 libri. Terminati gli studi, le competenze

diminuiscono, anche perché non sono avviati nuovi processi di

apprendimento. Il Piaac, indagine internazionale sulle competenze degli

adulti, ideata dall’Ocse, ha fatto una fotografia drammatica dell’Italia,

evidenziando come il 28% degli italiani abbia competenze linguistiche pari

allo zero contro il 15 per cento della media dei Paesi partecipanti. Se ne

deduce che l’analfabetismo di ritorno riguardi anche i giovani, che nella

nostra regione e, nel Nordest in genere, sono operai, ma anche piccoli

imprenditori.

Asini figli e genitori

Spiega bene il fenomeno Angelo Gaudio, professore ordinario di Storia della

pedagogia dell’Ateneo friulano. “Si può parlare di analfabetismo di ritorno –

afferma Gaudio - in relazione a un concetto di analfabetismo funzionale,

ossia l’incapacità di comprendere un testo o un insieme di dati di media

complessità. Le indagini internazionali hanno ben evidenziato la criticità

della situazione italiana”.

Non bisogna stupirsi, quindi, che i genitori non siano in grado di aiutare i

figli nello svolgimento dei compiti a casa. “La scuola italiana – spiega Gaudio

- ha subito, sopratutto dal 2008 in poi, rilevanti tagli che hanno colpito il

tempo pieno e il tempo prolungato, che permettevano di ridurre la necessità

di assegnare esercizi da svolgere a casa”. Da qui un’altra necessità, quella dei

figli di chiedere aiuto a genitori, assolutamente impreparati.

Una soluzione per colmare le lacune di adulti sempre più illetterati potrebbe

venire dall’apprendimento permanente, anche attraverso sistemi avanzati.
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Lo spiega Raffella Bombi, linguista e delegata del rettore per l’e-learning

dell’Università di Udine. 

“Innanzitutto, come osserva  Tullio De Mauro, la regressione nelle

competenza da parte degli adulti  è un dato noto – spiega Bombi - e in età

adulta regrediamo di cinque anni rispetto ai livelli di conoscenze acquisiti

durante l’istruzione scolastica formale. Uno dei punti da rinforzare del nostro

sistema educativo è  legato alla mancanza di un adeguato sistema di 

apprendimento degli adulti, di life long learning che,  sopratutto attraverso 

sistemi di e-learning, potrebbe raggiungere altissimi numeri di utenti 

attraverso progetti di qualità, ovvero attraverso  corsi che grazie al sapiente

utilizzo di  nuove tecnologie mantengono alto il profilo”. 

Rimettersi in gioco

Insomma, non si dovrebbe mai finire d’imparare.  E diventa sempre più

necessario rivolgere lo sguardo  a questa parte della popolazione, analfabeta

di ritorno. “L’Università stessa – spiega Bombi - si sta aprendo a queste

strategiche tematiche. Sono sempre di più gli adulti che desiderano aprirsi a

corsi  di altra formazione, quindi a corsi universitari che permettono di

conciliare impegni lavorativi e personali con la vita universitaria”.

Anche perché bisogna essere sempre più competitivi. “Corsi in modalità e-

learning – conclude Bombi - sono in grado di intercettare un target di adulti

che avverte sempre di più la necessità di vivere una stimolante ‘avventura

culturale’, di rimettersi in gioco, di aggiornare le proprie competenze e

conoscenze in modo tale da (ri) diventare competitivi in una società che è in

costante, incessante evoluzione”.
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