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Area di intervento 

Competenze digitali di base – Cittadinanza digitale

Linea di intervento 2 

Percorsi formativi all’interno del circuito educativo 

non formale

Valorizzare percorsi  formativi  orientati  

al  lifelong  learning, … [per] supportare 

gli apprendimenti individuali di auto-

formazione e auto-apprendimento. 

Linea di azione 

Iniziative di formazione per lo sviluppo di competenze 

digitali e di competenza informativa (Information literacy 

education), informazione e messa a disposizione di libri 

e contenuti digitali, da realizzare (senza oneri per i 

cittadini) nelle strutture bibliotecarie e documentali.

http://www.agid.gov.it/competenze-digitali/linee-guida



Area di intervento Competenze digitali per la PA

Linea di attività 

Sviluppo delle competenze digitali trasversali

Garantire pieni diritti di cittadinanza digitale a tutti i cittadini richiede 

che la PA acquisisca consapevoli conoscenze su cosa significa:

accesso all’informazione

e ai contenuti digitali pubblici

Il concetto di accesso all'informazione deve comprendere 

quello di competenza informativa (information literacy)
intesa come l'insieme di abilità, competenze, conoscenze e attitudini 

che portano a saper ricercare e selezionare le fonti informative più 

rilevanti per creare nuova conoscenza attraverso un uso critico delle 

informazioni. 

Linea che riguarda tutti gli operatori della PA, che 

deve diffondere le conoscenze digitali trasversali 

utili a rendere reali i principi di cittadinanza digitale



Che cosa è





la competenza informativa 

prevede la capacità di 

ricercare, valutare, 

utilizzare le informazioni 

in modo consapevole e 

critico

per creare nuova 

conoscenza

Le fonti informative, i 

documenti, le 

informazioni devono 

essere comprese 

indipendentemente 

dal mezzo attraverso 

cui le informazioni sono 

veicolate

…a prescindere

http://www.agid.gov.it/competenze-digitali/competenze-base/information-literacy



Base dell’educazione permanente

è comune a

tutte le discipline

tutti gli ambienti d'apprendimento 

ogni livello d'istruzione



Oneri aggiuntivi?





Conoscere quali fonti

E conoscere come usarle:

testo storico, testo vigente,

a una certa data, 

link permanente, ecc.





Competente?

• determinare l'estensione dell'informazione di cui necessita

• accedere all'informazione di cui ha bisogno 

• valutare criticamente l'informazione e le fonti di essa

• incorporare l'informazione selezionata nel proprio patrimonio di 

conoscenze

• usare efficacemente l'informazione per raggiungere un 

determinato scopo

• comprendere gli aspetti legali, economici e sociali connessi 

all'uso dell'informazione, quindi accedere ed utilizzare 

l'informazione in maniera eticamente e legalmente corretta.



Competente?

• Fa un uso saggio 

dell’informazione per il bene 

altrui (saggezza)

• Sviluppa nuove idee 

(estensione della conoscenza)

• Sa svolgere analisi critica e 

costruire conoscenza a livello 

personale (costruzione di 

conoscenza)

• The seven faces of information 

literacy (C. Bruce)

• Sa gestire l’informazione per 

un successivo recupero 

(controllo dell’informazione)

• Sa usare strategie per 

risolvere un problema in un 

ottica di processo (processo 

informativo)

• Sa fare un recupero efficace 

dell’informazione (fonti 

informative)

• Sa accedere all’informazione 

facendo un buon uso delle 

tecnologie (tecnologie 

dell’informazione)

. L. Ballestra. 

Information literacy in biblioteca, Bibliografica, 2011



perché è importante



Information overload e qualità

si moltiplicano le forme 

dell’informazione (carta, siti 

web, media…) e il 

problema aumenta…



non lo dico solo io
• La competenza informativa comprende la 

conoscenza dei propri bisogni informativi e la 
capacità di identificare, individuare, organizzare 
e creare efficacemente, usare e comunicare 
l’informazione per affrontare temi e risolvere 
prontamente dei problemi. E’ un prerequisito per 
partecipare in modo efficace alla Società 
dell’informazione ed è un elemento 
fondamentale dei diritti dell’individuo per 
conseguire la formazione permanente.

(The Prague Declaration, 2003 : 1 – UNESCO, NCLIS, NFIL)

Anche … OCDE, Commissione Europea, Unesco, 

IFLA…



http://www.whitehouse.gov/assets/documents/2009

literacy_prc_rel.pdf

«apprendere le abilità
necessarie per acquisire,
mettere insieme e valutare le
informazioni, in ogni situazione»

importanza vitale della 
competenza informativa per 
aiutare a separare la verità 
dalla finzione, il segnale dal 
rumore

necessità per ogni cittadino di imparare a valutare l’informazione 

autenticità

Imparare a informarsi



i divide

• Tecnologico, digitale, cognitivo…

information divide

Il problema non è la tecnologia ma la 

conoscenza



Dove impariamo a informarci?



Dove si “impara” l’informazione

 Con l’esperienza

 Con l’educazione formale

 Leggendo

 Guardando la televisione

 Lavorando

 Navigando in rete



Dove si dovrebbe insegnare 

l’informazione

• Nelle scuole

• Nelle università

• Nelle biblioteche 

• Con la formazione continua

– Ovunque ci sia necessità di informazione

– Ovunque si voglia garantire il diritto 

all’informazione a tutti



Le biblioteche

• Diverse iniziative per la 

didattica di competenze 

digitali e informative 

(information literacy 

education) dei cittadini 

sono portate avanti nel 

mondo e in Italia dalle 

biblioteche



Perché le biblioteche? 

Luoghi di…

• accesso a documenti e informazioni

• apprendimento e diffusione della conoscenza

• incontro e di scambio fisico e virtuale, dove si 
realizzano attività e iniziative sociali e culturali

• di sviluppo di collezioni che includono e diffondono tutti 
i media e i formati

• dove si realizzano da tempo laboratori e iniziative per 
lo sviluppo delle competenze digitali e informative dei 
cittadini

• diffusi capillarmente sul territorio
– Oltre 6000 solo le biblioteche pubbliche censite dall’Anagrafe

– Oltre 12000 le biblioteche in Italia censite dall’Anagrafe



Fonte: Anagrafe delle biblioteche italiane 

<http://anagrafe.iccu.sbn.it/>



Fonte: Anagrafe delle biblioteche italiane <http://anagrafe.iccu.sbn.it/>
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