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Information Literacy



Information Literacy encompasses knowledge of one’s 

information concerns and needs, and the ability to 

identify, locate, evaluate, organize and effectively 

create, use and communicate information to address create, use and communicate information to address 

issues or problems at hand; it is a prerequisite for 

participating effectively in the Information Society, and 

is part of the basic human right of life long learning.

(UNESCO, Dichiarazione di Praga, 2003)                  



comprende la consapevolezza delle proprie esigenze 

personali e dei propri interessi, oltre alla capacità di 

identificare, localizzare, valutare, organizzare ed 

effettivamente creare, utilizzare e comunicare 

informazioni su determinate questioni o problemi; 

essa è un prerequisito indispensabile per partecipare essa è un prerequisito indispensabile per partecipare 

effettivamente alla società dell’informazione e fa parte 

del diritto umano fondamentale all’apprendimento 

lungo tutto l’arco della vita.

(UNESCO, Dichiarazione di Praga, 2003)                  



Information Literacy is a continuum of skills, 

behaviours, approaches and values that is so deeply 

entwined with the uses of information as to be a 

fundamental element of learning, scholarship and 

research.

It is the defining characteristic of the discerning 

scholar, the informed and judicious citizen, and the 

autonomous learner.

(ANCIL definition of Information Literacy 2012)



Information literacy is a repertoire of understandings, 

practices, and dispositions focused

on flexible engagement with the information 

ecosystem, underpinned by critical self

reflection. The repertoire involves finding, evaluating, 

interpreting, managing, and usinginterpreting, managing, and using

information to answer questions and develop new 

ones; and creating new knowledge

through ethical participation in communities of 

learning, scholarship, and practice 

(ACRL, Framework for Information Literacy for Higher

Education, 2014)



La competenza informativa è un set di capacità 

integrate comprendente la scoperta riflessiva 

dell’informazione, la comprensione di come 

l’informazione è prodotta e valutata, e l’uso 

dell’informazione per creare nuova conoscenza e 

partecipare eticamente alle comunità di partecipare eticamente alle comunità di 

apprendimento.

(ACRL, Framework for Information Literacy for Higher

Education, 2014)



L’insieme di abilità, competenze, conoscenze e 

attitudini che portano il singolo a maturare, durante 

tutto l’arco della vita, un rapporto complesso e 

diversificato con le fonti informative, i documenti e le 

informazioni in essi contenuti” informazioni in essi contenuti” 

(Agenda Digitale Italiana)



Information Literacy encompasses knowledge  [..] and 

the ability ..

repertoire of understandings, practices, and dispositions

continuum of skills, behaviours, approaches and values

L’insieme di abilità, competenze, conoscenze e attitudini



COMPETENZACOMPETENZA
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COMPETENZA

INFORMATIVAINFORMATIVA



Competenza in situazione 

e IL sempre legata ad area 

della conoscenza

Capacità di risolvere i problemi 

connessi all’informazione nella 

vita di tutti i giorni



Competenza chiave per ogni cittadino per poter 

partecipare in modo attivo, consapevole e critico partecipare in modo attivo, consapevole e critico 

all’attuale società dell’informazione, in particolare nel 

mutato contesto digitale







Apprendimento Apprendimento 

Skills Meta-literacy

Apprendimento 

ricorsivo

Apprendimento 

progressivo

Library Society



Metaliteracy promotes critical thinking and 

collaboration in a digital age, providing a 

comprehensive framework to effectively participate 

in social media and online communities. It is a unified 

construct that supports the acquisition, production, 

and sharing of knowledge in collaborative online 

communities. Metaliteracy challenges traditional communities. Metaliteracy challenges traditional 

skills-based approaches to information literacy by 

recognizing related literacy types and incorporating 

emerging technologies. Standard definitions of 

information literacy are insufficient for the 

revolutionary social technologies currently prevalent 

online 

(Mackey & Jacobson, 2011)



INFORMATION 

LITERACYLITERACY



Information Literacy



Ecosistema informativo = insieme di segni, simboli, Ecosistema informativo = insieme di segni, simboli, 

informazioni in cui siamo immersi e che siamo chiamati a 

riconoscere e decifrare



INFOSFERAINFOSFERA

Lo spazio semantico

costituito dalla totalità dei

documenti, degli agenti e

delle loro operazioni



Informazione digitaleInformazione digitale

(ipertestuale, interattiva, granulare, multimediale, fluida, 

partecipativa, delocalizzata, …) 





Quali contenuti per l’Information Literacy? Quali contenuti per l’Information Literacy? 



Saper riconoscere, identificare, localizzare, valutare, Saper riconoscere, identificare, localizzare, valutare, 

organizzare, usare, creare e comunicare l’informazione 

per risolvere problemi di tipo personale, sociale, 

professionale



(ACRL, Framework for Information Literacy for Higher Education, 2014)
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(Hughes and Shapiro, 1996)



ANCIL Curriculum (2011)
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