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IL	  ha	  compiuto	  40	  anni	  



	  	  
Paul	  G.	  Zurkowski	  introduce	  il	  conceCo	  di	  

InformaDon	  Literacy	  nel	  1974	  
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Informa.on	  Literacy	  	  
	  

abilità	  nel	  saper	  idenDficare,	  localizzare,	  valutare,	  
organizzare	  e	  usare	  l’informazione	  per	  risolvere	  problemi	  	  

di	  Dpo	  personale,	  sociale	  e	  di	  lavoro.	  	  
	  





Apprendimento	  
Permanente	  

Raccomandazione	  2006/962/
CE	  del	  Parlamento	  europeo	  	  

e	  del	  Consiglio	  	  
	  

[GazzeCa	  ufficiale	  dell’Unione	  
Europea	  L	  394	  del	  30.12.2006]	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

CiNadinanza	  aOva	  

Inclusione	  sociale	  

Realizzazione	  e	  sviluppo	  personale	  

Occupazione	  



	  

Rapporto	  PIAAC	  2014	  Indagine	  internazionale	  sulle	  competenze	  degli	  adulD	  	  

Rapporto	  OCSE-‐PISA	  testa	  le	  competenze	  degli	  studenD	  15-‐enni	  nella	  
comprensione	  della	  LeCura,	  nella	  MatemaDca	  e	  nelle	  Scienze	  <>	  	  	  

RapporD	  OECD	  	  
Literacy	  in	  the	  InformaDon	  Age	  Final	  Report	  of	  the	  InternaDonal	  Adult	  Literacy	  Survey,	  
2000	  	  

EducaDon	  at	  a	  Glance	  Rapporto.	  OECD	  Indicators	  sullo	  stato	  dell’istruzione	  nel	  mondo,	  
2014	  	  

Digital	  Agenda	  Scoreboard	  2015	  uso	  di	  Internet	  in	  Italia	  	  < 

 

Situazione	  delle	  literacies 



Valutazione	  2015	  del	  digitale	  hCp://ec.europa.eu/digital-‐agenda/en/scoreboard	  	  



Agenda	  digitale	  
Europea	  

Agenda	  2020	  	  
	  

hCp://ec.europa.eu/digital-‐agenda/	  
	  

Data	  e	  reports	  sono	  
organizzate	  secondo	  	  

specifici	  temi	  
 

 



si	  propone	  di	  aiutare	  i	  ciCadini	  e	  le	  imprese	  europee	  ad	  oCenere	  il	  massimo	  dalle	  
tecnologie	  digitali.	  E'	  la	  prima	  di	  seCe	  iniziaDve	  pilota	  del	  programma	  Europa	  2020.	  
Lanciata	  a	  Bruxelles	  il	  19	  maggio	  2010	  per	  il	  benessere	  in	  Europa	  conDene	  101	  azioni,	  
raggruppate	  intorno	  a	  seCe	  aree	  prioritarie	  intese	  a	  promuovere	  le	  condizioni	  per	  
creare	  crescita	  e	  occupazione	  in	  Europa.	  
	  
1.  Creare	  un	  nuovo	  e	  stabile	  quadro	  normaDvo	  per	  la	  banda	  larga	  
2.  Nuove	  infrastruCure	  per	  i	  servizi	  pubblici	  digitali	  aCraverso	  presDD	  per	  collegare	  l’EU	  	  
3.   Avviare	  una	  grande	  coalizione	  per	  le	  competenze	  digitali	  e	  per	  l'occupazione	  

4.  Proporre	  una	  strategia	  per	  la	  sicurezza	  digitale	  dell'UE	  
5.  Aggiornare	  il	  framework	  normaDvo	  dell'UE	  sul	  copyright	  

6.  Accelerare	  il	  cloud	  compuDng	  aCraverso	  il	  potere	  d'acquisto	  del	  seCore	  pubblico	  

7.  Lancio	  di	  una	  nuova	  strategia	  industriale	  sull'eleCronica	  

Agenda	  Digitale	  Europea	  







Regolamento	  recante	  norme	  in	  materia	  di	  	  
adempimento	  	  

dell’Obbligo	  dell’istruzione	  	  
	  

Decreto	  ministeriale	  n.	  139/2007	  	  
	  	  



Competenze chiave 
 
1.  comunicazione nella madrelingua; 
 
2.  comunicazione nelle lingue straniere; 
 
3.  competenza matematica e competenze di base in 

scienza e tecnologia; 
 
4.  competenza digitale; 
 
5.  imparare a imparare; 
 
6.  competenze sociali e civiche; 
 

7.  spirito di iniziativa e imprenditorialità; 
 
8.  consapevolezza ed espressione culturale. 

 



Apprendimento	  permanente	  =	  qualsiasi	  agvità	  di	  
apprendimento,	  avviata	  in	  qualsiasi	  momento	  della	  vita,	  volta	  a	  

migliorare	  le	  conoscenze,	  le	  capacità	  e	  le	  competenze	  in	  una	  
prospegva	  personale,	  civica,	  sociale	  e/o	  occupazionale.	  

(Commissione	  Europea,	  2001)	  	  
 

 
 

 
 
Competenze	  chiave	  =	  combinazione	  di	  conoscenze,	  abilità	  e	  

agtudini	  appropriate	  al	  contesto	  



Conoscenze:	  indicano	  il	  risultato	  dell’assimilazione	  di	  informazioni	  aCraverso	  
l’apprendimento.	  Le	  conoscenze	  sono	  l’insieme	  di	  fag,	  principi,	  teorie	  e	  praDche,	  

relaDve	  a	  un	  seCore	  di	  studio	  o	  di	  lavoro;	  le	  conoscenze	  sono	  descriCe	  come	  
teoriche	  e/o	  praDche.	  	  

 
  
 
 
 
 

Abilità:	  indicano	  le	  capacità	  di	  applicare	  conoscenze	  e	  di	  usare	  know-‐how	  per	  
portare	  a	  termine	  compiD	  e	  risolvere	  problemi;	  le	  abilità	  sono	  descriCe	  come	  

cogniDve	  (uso	  del	  pensiero	  logico,	  intuiDvo	  e	  creaDvo)	  e	  praDche	  (che	  implicano	  
l’abilità	  manuale	  e	  l’uso	  di	  metodi,	  materiali,	  strumenD).	  	  

Competenze:	  indicano	  la	  comprovata	  capacità	  di	  usare	  conoscenze,	  abilità	  e	  
capacità	  personali,	  sociali	  e/o	  metodologiche,	  in	  situazioni	  di	  lavoro	  o	  di	  studio	  e	  

nello	  sviluppo	  professionale	  e/o	  personale;	  le	  competenze	  sono	  descriCe	  in	  
termine	  di	  responsabilità	  e	  autonomia.	  

	  







 
 

Legge Fornero n. 92/2012 
Art. n. 4 Comma 51-55 



Artic. 4 comma 51   
In linea con le indicazioni dell'Unione europea, per 
apprendimento permanente si intende qualsiasi 
attivita' intrapresa dalle persone in modo formale, 
non formale e informale, nelle varie fasi della vita, 
al fine di migliorare le conoscenze, le capacita' e le 
competenze, in una prospettiva personale, civica, 
sociale e occupazionale. … 



52. Per apprendimento formale si intende quello che si attua nel sistema di 
istruzione e formazione e nelle universita' e istituzioni di alta formazione 
artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un 
titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in 
apprendistato a norma del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 
2011, n. 167, o di una certificazione riconosciuta. 
 
53. Per apprendimento non formale si intende quello caratterizzato da una 
scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati al 
comma 52, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche 
del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese 
 
54. Per apprendimento informale si intende quello che, anche a prescindere 
da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni 
persona, di attivita' nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in 
essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo 
libero. 



	  
	  

Decreto	  Crescita	  2.0	  
	  	  “Ulteriori	  misure	  urgenD	  per	  la	  	  

crescita	  del	  Paese”	  
Legge	  221/2012	  	  

	  
 
 
 



 
 

Agenzia	  per	  l’Italia	  digitale	  
AGID	  



	  

IsDtuita	  nel	  2012,	  è	  una	  delle	  seCe	  iniziaDve	  faro	  della	  strategia	  Europa	  2020,	  che	  
fissa	  gli	  obiegvi	  per	  la	  crescita	  nell’Unione	  europea	  da	  raggiungere	  entro	  il	  2020	  ed	  è	  
stata	  elaborata	  con	  il	  contributo	  della	  Conferenza	  delle	  Regioni	  e	  delle	  Province	  
Autonome	  

	  

•  rappresenta	  l'insieme	  di	  azioni	  e	  norme	  per	  lo	  sviluppo	  delle	  
tecnologie,	  dell'innovazione	  e	  dell'economia	  digitale	  p	  

er	  perseguire	  i	  grandi	  obiegvi	  della	  	  crescita,	  dell’occupazione,	  della	  
•  ha	  il	  compito	  di	  garanDre	  la	  realizzazione	  degli	  obiegvi	  dell’Agenda	  

digitale	  italiana	  in	  coerenza	  con	  l’Agenda	  digitale	  europea.	  	  
	  

Agenda	  Digitale	  Italiana	  (AGID)	  



Focus:	  
	  

diffusione	  di	  cultura	  digitale	  e	  lo	  sviluppo	  di	  
competenze	  digitali	  in	  imprese	  e	  ciNadini	  
	  
	  

La	  strategia	  ha	  caraCere	  dinamico,	  per	  adaCarsi	  
progressivamente	  agli	  scenari	  2014-‐2020	  	  
…	  di	  coprogeCazione	  	  
…	  valorizzando	  le	  best	  pracDces	  e	  la	  cooprogeCazione	  
	  

<hCp://www.agid.gov.it/sites/default/files/documentazione/strat_crescita_digit_3marzo_0.pdf>	  	  	  Capitolo:	  Le	  competenze	  
digitali	  pp	  107-‐110	  
 



	  
processo	  trasversale	  che	  coinvolge	  seCori	  
priva.	  e	  pubblici	  
	  
in	  sinergia	  con	  altre	  strategie	  pubbliche	  in	  
essere,	  sia	  di	  perDnenza	  del	  governo	  nazionale	  
sia	  di	  competenza	  regionale,	  per	  meCere	  
uDlmente	  “a	  sistema”	  obiegvi,	  processi	  e	  
risultaD.	  
	  

 



125 membri di coalizione 
71 progetti 
28 pubbliche amministrazioni 
19 università e centri di ricerca 
9 imprese 
69 associazioni professionali, di categoria, della 
società civile (agg. 27 nov. 2015) 

competenzedigitali.agid.gov.it 
 

 





L’informaDon	   literacy	   è	   la	   competenza	   informaDva	  
ovvero	  è	  l’insieme	  di	  abilità,	  competenze,	  conoscenze	  e	  
agtudini	   che	   portano	   il	   singolo	   a	   maturare,	   durante	  
tuCo	   l’arco	   della	   vita,	   un	   rapporto	   complesso	   e	  
diversificato	   con	   le	   fonD	   informaDve,	   i	   documenD	  e	   le	  
informazioni	  in	  essi	  contenuD. 
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/competenze-digitali/competenze-base/
information-literacy#sthash.bVyeGijs.dpuf 

 

 







Piano	  Nazionale	  Scuola	  Digitale	  
Documento	  varato	  dal	  MIUR	  

27	  oCobre	  2015	  





Piano	  nazionale	  per	  la	  scuola	  digitale	  	  

ObieOvi:	  realizzazione	  di	  aOvità	  per	  lo	  sviluppo	  delle	  

competenze	  digitali	  anche	  aCraverso	  la	  collaborazione	  con	  

le	  università,	  le	  associazioni,	  gli	  organismi	  del	  terzo	  seCore	  

e	  le	  imprese,	  nonché	  il	  potenziamento	  degli	  strumen.	  

didaOci	  necessari	  a	  migliorare	  la	  formazione	  e	  i	  processi	  di	  

innovazione	  delle	  isDtuzioni	  scolasDche.	  



Il	  Piano	  consiste	  di	  35	  intervenD	  organizzaD	  in	  3	  macro	  
aree:	  	  
	  
a.	  StrumenD,	  	  
b.	  Competenze	  e	  contenuD,	  	  
c.	  Formazione	  e	  accompagnamento	  
 
hCp://www.agendadigitale.eu/egov/un-‐terremoto-‐digitale-‐scuote-‐la-‐scuola-‐italiana-‐che-‐cosa-‐ci-‐aspeCa_1782.htm	  	  
.	  





Obiegvo	  strategico:	  	  	  
	  
rendere	  “creatori”	  e	  non	  solo	  “fruitori	  digitali”	  
gli	  studenD	  e	  gli	  insegnanD.  



“occorre	  rafforzare	  le	  competenze	  relaDve	  alla	  
comprensione	  e	  alla	  produzione	  di	  contenuD	  complessi	  e	  
arDcolaD	  anche	  all’interno	  dell’universo	  comunicaDvo	  
digitale,	  nel	  quale	  a	  volte	  prevalgono	  granularità	  e	  
frammentazione.	  Proprio	  per	  questo	  è	  essenziale	  lavorare	  
sull’alfabeDzzazione	  informaDva	  e	  digitale	  (informaDon	  
literacy	  e	  digital	  literacy),	  che	  meCono	  al	  centro	  il	  ruolo	  
dell’informazione	  e	  dei	  daD	  nello	  sviluppo	  di	  una	  società	  
interconnessa	  basata	  sulle	  conoscenze	  e	  l’informazione”	  



Un	  pozzo	  per	  agngere	  le	  idee	  



InformaDon	  Literacy	  come	  competenza	  
necessaria	  nell’età	  della	  conoscenza	  

 



	  

opportunità	  
	  



   	  
IL	  è	  una	  competenza	  base	  	  	  

	  
	  arDcolata	  
	  complessa	  
	  plurima	  	  
	  trasversale	  

	  
	  

imparare	  ad	  imparare	  	  
lungo	  tuNo	  l’arco	  della	  vita	  



-‐  ICT	  /	  informaDca	  
	  
	  -‐	  	  istruzione	  all’uso	  di	  uno	  specifico	  	  	  	  	  
	  	  	  	  sistema	  informaDvo	  	  
	  
-‐  non	  solo	  risorse	  eleCroniche	  



Informa.on	  Literacy	  	  
è	  un	  termine	  ombrello	  



Dinamismo di un ciclista, Wikimedia 

	  
dinamico	  



https://linutile.wordpress.com/2008/03/30/canne-al-vento-1913-di-grazia-
deledda/ 

Flessibile	  



	  

hCp://www.aib.it/struCura/commissioni-‐e-‐gruppi/gruppo-‐literacy/	  
	  





Domande? 



Quest’opera è distribuita con Licenza 
Creative Commons 4.0 Internazionale  

stefania.puccini@gmail.com 
Skype: Stefania Puccini 

By ENEKO 


