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Introduzione  

Il progetto Digital Skills 4 All, numero del progetto: 

2018-1-EE01-KA204-047080 è un progetto di 

partnership strategica a lungo termine nel campo 

della formazione per adulti e nell'ambito del 

programma Erasmus +. I partner del progetto sono 

Nooruse Maja (Estonia) in qualità di coordinator, 

Alternativi International (Bulgaria), Futuro Digitale 

(Italia) e Mobility Friends (Portogallo). 

Il progetto Digital Skills 4 All prevede l’orientamento 

e la formazione degli educatori per adulti in tutta 

Europa, principalmente per insegnare a utilizzare 

strumenti informatici e metodi digitali per meglio 

fornire competenze di base in materia di istruzione 

degli adulti. Al fine di identificare e analizzare quali 

sono le esigenze dei gruppi di riferimento, in relazione 

alle competenze digitali, sono state condotte due 

indagini, poi sottoposte a studenti adulti e insegnanti 

nei paesi delle associazioni partner del progetto. In 

base ai risultati dell'indagine, sono stati sviluppati i 

moduli educativi per aiutare gli adulti all'acquisizione 

di competenze e conoscenze di base nel settore ICT. 

Questa guida digitale è destinata agli operatori, agli 

insegnanti, agli educatori per adulti, e colmerà le 

lacune esistenti nel campo ICT degli adulti. 

Nel primo capitolo sono definiti nuovi modi per 

migliorare l'occupabilità, attraverso una panoramica 

della formazione digitale in Europa a partire dai 

risultati del sondaggio a livello europeo sull'uso di 

strumenti digitali, sull'alfabetizzazione digitale nella 

nuova era e sulla sua importanza per il mercato del 

lavoro. Inoltre, fornisce anche un'analisi sul futuro 

della digitalizzazione in tutte le sfere della vita, ma 

anche su come saremo influenzati dalla 

digitalizzazione, sulla necessità di adattare gli adulti al 

nuovo ambiente e al nuovo mercato del lavoro. 

Il secondo capitolo della guida analizza le opportunità 

per gli educatori degli adulti nella vita di tutti i giorni 

ma anche la difficoltà per gli educatori e per i 

formatori di adattarsi al nuovo ambiente digitale. Il 

capitolo fornisce una guida per gli educatori in modo 

tale che possano fornire in modo più efficace le 

conoscenze ICT e le competenze per gli adulti in base 

alle caratteristiche e alle specifiche di questi gruppi 

target. Il capitolo successivo prevede un nuovo modo 

di migliorare l'occupabilità, concentrandosi 

principalmente sul ruolo dell'istruzione digitale e sul 

fornire opportunità per gli adulti per entrare nel 

mercato del lavoro. Il capitolo si concentra anche 

sulle caratteristiche importanti legate al mercato del 

lavoro moderno, come ad esempio i social media, il 

Search Engine Marketing/SEM, la vendita sociale, e 

l’email marketing, 

L'ultimo capitolo fornisce metodi di allenamento 

concreti, pronto per essere applicato dagli educatori  

proprio per incoraggiare l'educazione digitale. Il 

capitolo prevede suggerimenti e trucchi per 

facilitatori, formatori e educatori degli adulti, 

integrando una metodologia per rendere 

l'educazione digitale più facile da digerire. Inoltre, ci 

sono dispense da utilizzare insieme ad alcuni metodi 

da applicare direttamente. 

Buona lettura! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
4 

DIGITAL GUIDE: DIGITAL SKILLS 4 ALL 

Capitolo 1: Digitalizzazione. Nuovi 

modi per migliorare l'occupabilità 

I. Digitalizzazione 
 

 
La digitalizzazione o trasformazione digitale 

descrive il processo di cambiamento continuo dei 

processi digitali, basato su una sofisticata 

infrastruttura IT, applicazioni digitali e sistemi in 

rete e dati. Il modello di business esistente è 

mappato in modo digitale e/o nuovi prodotti 

digitali vengono sviluppati. Informazione, 

comunicazione, processi e servizi sono collegati 

in rete tramite piattaforme digitali. 

La trasformazione digitale conduce alla fusione di 

tecnologie online e offline, oltre ad un radicale 

cambiamento di intere industrie. Automazione, 

ottimizzazione, autonomia dei processi, nonché 

maggiore flessibilità e individualità di prodotti e 

servizi sono solo alcuni dei vantaggi e delle 

opportunità della digitalizzazione. Il processo 

porta anche a modelli di business innovativi e a 

prodotti digitali.  

Le competenze digitali stanno cambiando il 

modo in cui le organizzazioni operano. In questo 

capitolo si spiegano le modalità di inserimento 

della forza lavoro nel futuro. Quando si tratta di 

posti di lavoro del futuro, ci sono buone notizie. 

La maggior parte dei datori di lavoro prevedono 

di aumentare o mantenere il loro organico a 

seguito dell’automazione, questo secondo i dati 

dell'ultima ricerca Manpower Group. Gli esseri 

umani sono ricercati. Allo stesso tempo, la natura 

del lavoro sta cambiando. Per rimanere nel posto 

di lavoro del domani, i lavoratori avranno 

bisogno di concentrarsi sullo sviluppo delle loro 

competenze trasversali.  

 

Siccome le competenze del futuro continuano ad 

aumentare, è necessario imparare ad 

apprendere. Apprendibilità è la capacità e la 

voglia di crescere e adattare il proprio set 

qualifiche per rimanere occupabili nel lungo 

termine. Questo è importante perché nei 

prossimi tre anni, a più della metà di tutti i 

dipendenti sarà richiesto una riqualificazione 

significativa. Questa formazione può durare sei 

mesi, 12 mesi o anche più di un anno. 

L'apprendimento è la chiave per essere 

occupabili sia ora sia per il lungo termine. 

 

Requisiti per la digitalizzazione 

Al fine di rendere la digitalizzazione un successo, 

è necessario creare i prerequisiti appropriati. Le 

cinque componenti della digitalizzazione di 

successo sono: 

I vantaggi della digitalizzazione per Settori di 

Attività 

Ci sono molte ragioni per cui le aziende stanno 

facendo questo cambiamento: ridurre i costi, 

avere una portata globale, interazione con i 

clienti, realizzare la loro mission e la vision ed 

Sviluppo di una 
strategia di 

digitalizzazione

Costruire 
un'organizzazione 

digitale

Sviluppo di un 
modello di 

business digitale

Stabilire metodi di 
sviluppo digitali

Costruire una 
struttura IT 

flessibile
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essere alla pari o in anticipo rispetto ai 

concorrenti. 

• Gestione: Soluzione e prova per il futuro, 

reazione flessibile ai cambiamenti del 

mercato, maggiore ROI mantenendo il 

vantaggio competitivo; 

• IT: Flessibile e scalabile, meno sforzo per 

lo sviluppo, cicli di rilascio più brevi; 

• Controllo & Finanze: L'uso efficiente delle 

risorse, i costi del personale più bassi, i 

numeri attuali, una riduzione dei costi 

d’investimento; 

• Marketing: Analisi dei risultati, indirizzo 

personalizzato e più mirato, riduzione 

spesa pubblicitaria, aumento del campo 

di funzionamento, time-to-market più 

breve; 

• Saldi: Vendita sul portale per i partner, 

supporto alle vendite automatizzato, 

carico più semplice; 

• Produzione: I processi automatizzati, 

controllo digitale via web/mobile app, 

una migliore allocazione dei beni di 

produzione; 

• Risorse umane: Marketing mirato, 

tracciabilità del talento, CRM per le parti 

interessate; 

• Azienda Completa: La flessibilità, la 

scalabilità, l'automazione ad alte 

prestazioni, alta qualità del software nel 

lungo periodo, l'innovazione e l'agilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Auto miglioramento 

1. Fase di aggiornamento 

 

Per sostenere in questo scenario di business, è 

necessario avere competenze di vita ben levigati 

con titoli di studio. I datori di lavoro di oggi non si 

fermano alla ricerca di solo personale qualificato. 

Al contrario, cercano persone in grado di creare 

un percorso per il futuro - una strada piena d’idee 

innovative e la creatività. È necessario avere una 

buona motivazione, buona attitudine e la 

capacità di gestire il tempo in modo strategico. 

Inoltre, è necessario per gestire tutte le tue 

comunicazioni in termini di andare online, per 

telefono, a faccia a faccia, la scrittura di messaggi 

di posta elettronica, chat online, ecc., mentre la 

gestione diversi tipi di clientela in località 

geograficamente distanti. Questa è l'importanza 

per rimanere aggiornati in termini di capacità di 

comunicazione e altre qualità necessarie per 

gestire tali compiti diversi. 

2. Lavoro sul CV 

Per avere successo 

con i migliori datori di 

lavoro per una certa 

posizione, il tuo CV 

deve essere 

modificato in base alle esigenze. Quando sono 

richiesti specifici requisiti per un posto di lavoro, 

un CV normale non va bene per la candidatura. 
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Oggi la maggior parte dei datori di lavoro 

pubblica i requisiti per quel posto di lavoro, il che 

aiuta notevolmente i candidati nella modifica del 

proprio CV. Ecco perché è consigliabile adattare 

il tuo Cv con le esigenze richieste dal datore di 

lavoro. 

3. Lavoro sulle competenze leggere 

Oggi, le aziende stanno rapidamente 

trasformando le richieste di soft skills. Abilità 

come il lavoro di squadra, la gestione del tempo, 

ecc. Sta diventando sempre più importante. 

Quindi, i datori di lavoro enfatizzano queste 

competenze. 

Se ti mancano queste competenze, è necessario 

lavorare sullo sviluppo di esse. Ad esempio, 

impegnarsi in diverse attività come il 

volontariato, i progetti comunitari ecc. Questi 

possono essere di grande aiuto per sviluppare le 

competenze trasversali. Inoltre, è necessario 

essere pronti a parlare delle proprie debolezze 

professionali e personali. Questo agli occhi del 

datore di lavoro crea un’impressione positiva. 

I datori di lavoro apprezzano le capacità umane 
durature, ma anche l'attitudine a svolgere a 
compiti di routine. I lavoratori che dimostrano 
abilità cognitive superiori, la creatività e la 
capacità di elaborare informazioni complesse 
possono aspettarsi un maggiore successo in tutta 
la loro carriera. Entro il 2030, la domanda di soft 
skills sociali ed emotive crescerà in tutti i settori, 
del 26% negli Stati Uniti e del 22% in Europa, 

secondo il rapporto WEF futuro di Jobs 

 

Le persone svolgono il loro compito in maniera 

migliore quando il loro ruolo e i loro punti di forza 

sono capiti. La valutazione è il modo di 

comprensione del potenziale umano più 

prezioso. I datori di lavoro puntano su questo per 

adattare i lavoratori a compiti diversi. Il futuro è 

luminoso per l'occupabilità, a patto che i 

lavoratori continuano a imparare, adattarsi e 

crescere. Con un occhio al futuro, i lavoratori 

possono aumentare la loro occupabilità e trovare 

nuovi modi per avere successo domani. 

4. Networking 

Le reti professionali aiutano a sviluppare la 

propria carriera e a raggiungere determinati 

obiettivi. I rapporti con i diversi tipi di persone 

che potrebbero essere i vostri prossimi datori di 

lavoro possono aiutare a indirizzare la vostra 

carriera nella giusta direzione. Inoltre, è di 

grande importanza distribuire la propria rete tra 

i diversi settori. Quando si ha una solida rete di 

contatti professionali e connessioni, solo allora 

sarete in grado di attirare i datori di lavoro 

migliori e i lavori desiderati. 

È possibile utilizzare diverse piattaforme di social 
media per prendere contatti e arricchire la vostra 
rete. Lì, si può interagire con esperti di diversi 
settori che possono portare allo sviluppo della 
vostra carriera, fornendo un prezioso input 



 

 
7 

DIGITAL GUIDE: DIGITAL SKILLS 4 ALL 

insieme alle conoscenze e abilità varie.

 

 

In tutta la carriera, la maggior parte delle 

opportunità possono presentarsi attraverso le 

relazioni con gli altri, rendendo la capacità di rete 

un'abilità importante da possedere. Fiere, eventi 

aziendali e colloqui sono tutte le opportunità per 

espandere la vostra rete di contatti, e ci sono 

molti siti web che consigliano come mettersi in 

rete in modo efficace. La cosa importante è 

ricordare chi s’incontra. Un buon suggerimento è 

quello di scrivere un fatto da ricordare su 

qualcuno sul retro del loro biglietto da visita o in 

un notebook. Per farsi notare dai potenziali 

datori di lavoro, è necessario capire le loro 

esigenze. È necessario conoscere la differenza tra 

i benefici e le caratteristiche. I vantaggi sono una 

cosa che un datore di lavoro guarda per 

assumervi, mentre le caratteristiche sono i punti 

di forza che guidano la vostra candidatura. Detto 

ciò, è necessario capire i tuoi punti di forza che 

sono necessari per dimostrare le tue abilità. Dal 

momento che il processo di reclutamento 

coinvolge soprattutto il confronto delle 

prestazioni, è necessario essere consapevoli dei 

fornitori dei servizi universali (i punti di forza che 

ti distinguono dagli altri). Identificare questi 

punti di forza chiaramente nel vostro CV. 

Dal momento che molti datori di lavoro in questi 

giorni utilizzano piattaforme di social media per 

trovare i candidati giusti, ci si dovrebbe far notare 

su Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest e 

Google+. Esaltare le informazioni circa la laurea e 

l’esperienza di lavoro nel tuo profilo, dimostrare 

come gestire le diverse situazioni, le vostre 

competenze trasversali. Ad esempio, su LinkedIn, 

è possibile ottenere la convalida delle vostre 

abilità dai tuoi contatti o è possibile chiedere 

brevi raccomandazioni da precedenti datori di 

lavoro. Su Facebook, Google+ e Twitter, si 

possono seguire le pagine di aziende importanti 

per ottenere gli aggiornamenti (che potrebbero 

aiutare a scoprire nuove offerte di lavoro), 

inviare commenti, partecipare a gruppi rilevanti 

per la ricerca di lavoro e partecipare alle 

discussioni.  

5. Organizzazione e preparazione 

Una solida preparazione per un colloquio è 

diventata più importante che mai. Ricordate che 

avrete una sola possibilità di presentarvi come un 

potenziale candidato. In primo luogo, è 

necessario capire l’obiettivo che ha il vostro 

datore: l'industria, i servizi o prodotti offerti, ecc. 

Controllare il sito web dell'organizzazione per 

avere una conoscenza dell’azienda. Leggere 

meticolosamente i report annuali, editoriali, gli 

obiettivi futuri, ecc. Controllare le diverse 

piattaforme di social media del datore di lavoro 

per conoscere la sua forza dipendente, il volume 

di produzione globale, ecc. Una volta che hai 

finito la ricerca, è il momento di preparare le 

risposte alle domande con l'aiuto delle domande 

da colloquio. Annotare le domande sulle 

opportunità di crescita, cultura aziendale ecc. 

che ti aiuteranno ad avere un quadro migliore 

dell'organizzazione. Creare copie di tutti i vostri 

documenti importanti con largo anticipo per 

evitare fastidi lo stesso giorno. Dimostrare 

autonomia nella costruzione di una più ampia 

base di competenze è la qualità per aumentare 

l'occupabilità, aggiunge Paul Blackmore, a capo 
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dell’occupazione degli studenti e del successo 

accademico presso l'Università di Exeter. 

Iniziativa 

Chi gestisce si aspetta che tu lavorare in gran 

parte senza supervisione giorno per giorno, 

quindi ha bisogno di sapere che puoi prendere da 

solo decisioni responsabili e che si traducano in 

un risultato positivo. Come studente, una delle 

migliori dimostrazioni è, prendere l’iniziativa, 

una formazione adeguata ed esperienza di 

lavoro. I ruoli dell'impresa o i posizionamenti, i 

corsi in entrambe le materie tecniche di base e 

alcune delle competenze più ampie elencati di 

seguito, forniscono la prova della vostra capacità 

di rispecchiare i requisiti richiesti con successo. Il 

responsabile decisionale richiede forte 

propensione commerciale. Accanto al know-how 

tecnico acquisito attraverso le qualifiche di base, 

è necessario raccogliere una gamma molto più 

ampia di conoscenze pertinenti. 

Professionismo 

I datori di lavoro vogliono la prova che tu possa 

consegnare i progetti e le attività in modo 

affidabile, eticamente e in un modo da 

aggiungere valore alla loro organizzazione. Le 

altre competenze in quest’articolo riguardano la 

professionalità, gli standard personali, il tempo di 

mantenimento, l'aspetto e la capacità di farsi 

trattare con rispetto dai colleghi. 

Innovazione 

Aggiungere valore a un'organizzazione vuol dire 

usare nuovi metodi per svolgere compiti o per 

risolvere i problemi. Quindi, cercare modi per 

dimostrare la propria capacità per portare 

qualcosa di nuovo al datore di lavoro senza 

compromettere le esigenze fondamentali della 

professione. Invece di arrivare a un colloquio 

senza idee che potrebbero essere fuori luogo, 

dimostrare come si può aggiungere valore 

facendo riferimento a qualcosa intrapreso in 

passato, in particolare in un lavoro. 

Gestione di progetto 

Ogni attività per la quale ci s’impegna avrà una 

scadenza. Questa potrebbe essere la 

preparazione di un documento per una riunione 

settimanale, un progetto per un determinato 

periodo, o il raggiungimento di una grande 

iniziativa. I datori di lavoro apprezzeranno la 

capacità dei carichi di lavoro per soddisfare i 

tempi e per rispondere alle scadenze, anche se 

questo a volte significa lavorare fuori dall’orario 

previsto. 

Comunicazione e presentazione 

Abilità comunicative scritte e orali sono 

fondamentali per l'occupabilità, come anche le 

qualifiche tecniche. Naturalmente, questo 

significa prestare particolare attenzione alla 

formulazione del CV, alla lettera di presentazione 

e agli eventuali compiti da preparare. Le 

interviste danno ai datori di lavoro la possibilità 

di valutare le vostre capacità di presentazione.  

Lavoro di squadra 

La capacità di lavorare bene con i colleghi è 

fondamentale, ed essere in grado di fare 

riferimento a esempi di lavoro di squadra 

contribuirà ad avere un vantaggio. Altre attività 

possono anche contribuire, come la 

partecipazione a sport di squadra. Agendo come 

un capitano della squadra può essere 

particolarmente attraente per i datori di lavoro in 

quanto dimostra potenziale di leadership per un 

ruolo successivo nella tua carriera. I datori di 
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lavoro sono disposti a investire in candidati che 

possono crescere con la loro organizzazione. 

 

 

 

III.  Metodologie 

 

I pilastri che sostengono il successo di un Digital 

Business 

 

La conoscenza del mercato combinata alla tecnologia 

moderna dà solo la forma tradizionale/convenzionale 

di conoscenza del mercato o di comprensione del 

business in una dimensione digitale. La combinazione 

di visione e la tecnologia fin dall'inizio serve a guidare 

squadre d’imprenditori e ingegneri tecnologici a 

rispondere alle esigenze del consumatore. Una volta 

che questi pongono le premesse, come con qualsiasi 

attività commerciale, le richieste dei consumatori 

sono monitorate per tutta la durata del ciclo della vita 

aziendale. Una migliore comprensione all'interno del 

team attirerà automaticamente più consumatori. Per 

soddisfare le esigenze del consumatore, il team 

interno dovrebbe essere in grado di analizzare le 

esigenze e anche le proprie capacità. 

Dal punto di vista tecnologico, le aziende digitali 

includono una o più piattaforme software, utilizzando 

le migliori tecnologie disponibili per soddisfare le 

esigenze individuali dell'azienda. Il pilastro finale, che 

è un elemento primario al business digitale e al suo 

successo, è la piattaforma. Queste tecnologie 

consentono alle aziende di lottare per i propri 

obiettivi, raggiungendo la loro vision e i loro obiettivi. 

Stabilire Metodi Agili 

 

Una competenza metodologica appropriata è di 

fondamentale importanza per il successo di 

un'organizzazione digitale. È necessario sviluppare e 

implementare in modo efficiente i modelli di business 

digitali. Questo vale per le strutture, metodi e 

processi, nonché per la cultura all'interno della 

società. Secondo l'indagine, la maggior parte dei 

progetti e start-up aziendali non sfondano a livello 

operativo, e non a causa di cattive idee. Al fine di 

attuare modelli di business digitali in modo efficiente 

ed efficace, per portare i prototipi al mercato 

rapidamente e per reagire in modo flessibile al 

feedback dei clienti e ai cambiamenti del mercato, è 

necessario un approccio iterativo con metodi agili. La 

creazione di metodi agili si applica alla metodologia di 

sviluppo del software e alla gestione dei progetti, 

inclusi i processi e le strutture, così come la cultura 

aziendale. 

 

IV. Applicabilità delle metodologie 

agili come in IAMF 

 

Garantire la soddisfazione del cliente 

 

I clienti hanno sempre ragione. Le aziende hanno 

capito che non possono continuare a funzionare e 

avere successo se non sono ben volute dai clienti. 

Senza clienti, le aziende chiudono. 

Se non si sta già facendo questo, è necessario iniziare 

a pensare a te stesso come un marchio. È necessario 

pensare come costruire il tuo marchio personale e su 

come garantire che i clienti siano soddisfatti. Un 

marchio personale è essenzialmente cosa la gente 

pensa di te. 

Prenditi il tempo per pensare a identificare i punti di 

forza e quali sono i punti deboli. Scrivili e pensa un 
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piano su come costruire i punti di forza e lavorare 

sulle proprie debolezze. È importante sforzarsi a 

essere gentile con gli altri, aiutarli quando si può e 

condividere la conoscenza liberamente. 

Modifiche di benvenuto 

In genere, i grandi 

cambiamenti sono 

problematici per la 

maggior parte delle 

persone. La gente 

ama la routine e 

continuare a fare 

tutto con il pilota automatico. 

Di conseguenza, uno dei vostri obiettivi dovrebbe 

essere quello di essere più aperto possibile e 

accettare di cambiare. In primo luogo, iniziare 

apprezzando il fatto che una modifica introduce 

opportunità di crescita personale e professionale, e 

tutto un essere nel posto giusto al momento giusto. 

“Non è la specie più forte a sopravvivere, né 

la più intelligente. È quella che più si adatta al 

cambiamento “. - Charles Darwin 

Infine, vorrei anche effettuare un esperimento 

mentale in cui s’identifica uno specifico cambiamento 

su larga scala nella vostra vita. Si dovrebbero 

identificare le competenze e poi scoprire come 

acquisirle. 

Fornire soluzioni di lavoro frequenti 

L'affidabilità è una qualità fondamentale da avere. 

Essere affidabili ha molte forme; si tratta di garantire 

che una volta che hai deciso di fare qualcosa fai di 

tutto per farlo. 

Capisco che spesso, si è deciso di fare qualcosa, ma 

poi la vita getta una palla curva e per qualsiasi ragione 

non si è in grado di farla. Che fare allora? Ormai 

dipende tutto dalla comunicazione. Quando si accetta 

di fare qualcosa per qualcuno, sia sul posto di lavoro 

sia nella vostra vita personale, la comunicazione è 

fondamentale. 

In primo luogo bisogna sapere esattamente di che 

cosa avete bisogno e quando avete bisogno di farlo. 

Non appena si è a conoscenza di qualcosa che 

impedisce la consegna o il rallentare assicurarsi di 

comunicarlo. 

Quindi, vi sfido a puntare a essere più orientati al 

compito. Creare una lista per svolgere un’attività, 

annotando esattamente i passaggi che sono svolti ed 

eventualmente definire i problemi o impedimenti. 

Venite a conoscere i vostri stakeholder e vicini 

di casa 

La rete è la chiave per un qualsiasi sviluppo di carriera 

o di crescita personale. Avere i contatti giusti è 

inestimabile. Assicurarsi di prendere il tempo per 

programmare. Nella tua vita personale, passare più 

tempo per conoscere meglio la gente; i tuoi amici, la 

tua famiglia, chiunque è importante per te. 

Inoltre, bisogna sforzarsi di costruire relazioni fuori 

della vostra cerchia. Essere socievole al lavoro e 

conoscere più persone. Dire buongiorno a persone in 

strada e dire ciao quando te ne vai. Mai mangiare da 

solo. 

Fidati di persone motivate a ottenere il lavoro 

Il punto è di avere la possibilità di delegare e di 

garantire che le cose vengano fatte da persone 

adatte. Se ci si trova in una posizione manageriale, 

quindi si da più responsabilità ai lavoratori per vederli 

crescere. Man mano che crescono sotto la vostra 

guida, si avrà sempre più tempo per concentrarsi su 

come espandere il vostro ruolo e su ciò che è 

importante per voi. 

Se non si ha un ruolo manageriale, si può usare 

questo principio per migliorare il rapporto con il tuo 

manager. Richiedere maggiori autonomia e 

cooperare per avere un lavoro misurato ai compiti e 

agli obiettivi. La micro gestione non funziona per 

nessuno. Cioè, se il vostro compito è solo di 

completare X per giorno Y, allora non si crescerà mai. 

Considerare il fatto che per avere fiducia dal manager 

occorre tempo. Come sempre, cercare nuove 

opportunità disponibili è il piano per arrivare dove si 

vuole essere.  
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Priorità di conversazioni faccia a faccia 

 

Quando si parla di comunicazione, la forma che con la 

quale si fa è molto importante. Diretto, faccia a faccia 

la comunicazione è uno dei modi più efficaci per 

comunicare. Nel posto di lavoro moderno, la maggior 

parte della comunicazione avviene tramite e-mail. La 

posta elettronica è un ottimo strumento per l'uso e 

un ottimo modo per documentare quello che è 

successo, ma non può essere sempre il modo più 

efficace di comunicare. Si noti che tutte le 

conversazioni dovrebbero essere seguite da una mail 

di conferma di ciò che è stato discusso per assicurarsi 

che tutto sia adeguatamente documentato e non ci 

siano confusioni in seguito. 

Siate sempre pronti per l'azione 

Questo principio vuol dire essere sempre in grado di 

fiondarsi su qualsiasi opportunità. Per fare questo 

però, si deve costantemente lavorare sulle proprie 

abilità. Potrebbe essere qualcosa che si fa sui vostri 

spostamenti quotidiani, o qualcosa che si fa ogni 

mattina prima di scendere dal letto. Potrebbe essere 

semplice come la lettura di libri di saggistica o 

acquistare un corso online su qualcosa che 

v’interessa. Individuare le aree nelle quali si desidera 

imparare qualcosa di più! Nessuno ha mai perso nulla, 

diventando più consapevole. 

Promuovere lo sviluppo sostenibile 

Si dice spesso che la vita è una maratona, non uno 

sprint. In quanto tale, la sostenibilità è tutto. È molto 

comune sentir parlare di gente che si brucia e che 

richiede tempo per recuperare. 

Il principio è assicurare che si viva in modo 

sostenibile. Non v'è alcun modo per aggirare il duro 

lavoro; è solo qualcosa che deve accadere. Quindi, 

come si fa a fare in modo che non ci si bruci? 

In primo luogo, 

assicurarsi che 

ciò che si 

ottiene sia 

adeguato. 

Personalmente 

trovo che 

qualcosa di 

meno di 6,5 ore 

a notte non è 

sostenibile per più di due o tre volte alla settimana. Il 

sonno è porta molti benefici per la salute e ci 

permette anche di assimilare meglio le informazioni. 

Infine, l'esercizio e la dieta equilibrata. Il numero di 

studi che mette in evidenza come l’esercizio influisce 

sull’apprendimento sembra essere in aumento di 

giorno in giorno. Prova e introdurre qualche forma di 

esercizio nella vostra routine quotidiana. Anche un 

allenamento Tabata di quattro minuti ogni mattina 

potrebbe avere risultati estremamente positivi. Per 

quanto riguarda la dieta, cercare di ottenere un po’ di 

proteine magre e verdure tutti i giorni. 

La continua attenzione per l'eccellenza e il buon 

design 

Questo dovrebbe andare da sé. Si dovrebbe sempre 

lottare per l’eccellenza indipendentemente su cosa si 

lavora. Se sei conosciuto come un meticoloso, 

individuo responsabile che è sempre alla ricerca di 

eccellenza, allora stai già vincendo. 

Spesso, senza rendersene conto, l'eccellenza è 

proprio dietro l'angolo. È per le piccole cose; quel 

poco di attenzione in più che la gente non si aspetta. 

Si tratta della lettera scritta a mano, il follow-up, la 

telefonata, il caldo sorriso! 

Semplicità - l'arte di massimizzare il lavoro fatto 

 

V'è un principio della Marina che viene citato spesso: 

KISS: Keep It Simple Stupid 

C'è l'eleganza nel tentativo di mantenere le cose le 

più semplici possibili. Non tutti hanno bisogno di 

un'analisi piena o di una soluzione. Se siete 
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preoccupati per il vostro capo o chiunque altro critica 

per aver scelto l'approccio più semplice, poi basta 

assicurarsi che chi documenta la vostra analisi non sia 

respinta. Esporre il fatto di avere brevemente 

considerato altre scelte e avete deciso 

strategicamente il KISS. 

V. Competenze digitali per 

migliorare l'occupabilità 

 

Social media 

Secondo un recente studio, ci sono 2,7 miliardi di 

utenti attivi in tutto il mondo sui social media. Di 

questi, 2,5 miliardi sono utenti attivi su dispositivi 

mobili. Queste cifre mostrano un aumento del 30% 

degli utenti mobili social in appena un anno, dato 

destinato ad aumentare di anno in anno. 

La capacità di comprendere e utilizzare il social media 

in modo efficace è una competenza di base che ogni 

professionista dovrebbe avere. Il social media 

marketing va oltre la pubblicazione di un tweet o 

l'aggiornamento di Facebook; si tratta di capire il 

rapporto dinamico tra marchi, influenzatori e 

consumatori. Per dirla semplicemente, le aziende 

hanno bisogno di raggiungere i clienti in modo da 

guidare il traffico al proprio sito web. 

I social media hanno permeato il tessuto della nostra 

società, diventando la principale fonte di 

comunicazione e di informazione, tra i creatori di 

contenuti e consumatori. Gli educatori che 

riconoscono l'influenza dei social media dovrebbero 

capire la complessità di ciascuna piattaforma e la sua 

potenziale influenza nel massimizzare l'impegno della 

comunità al fine di fornire i laureati di competenze 

preziose e applicabili. 

Search Engine Marketing 

Al di là di social media, il search engine marketing 

(SEM) è una delle discipline marketing più influenti 

sulle quali fare affidamento. Per mettere le cose in 

prospettiva, più di 6,5 miliardi di risultati SEM 

vengono effettuati ogni giorno con Google, il quale 

rappresenta il 77% di questo traffico. 

Gli studenti con esperienza SEM saranno in grado di 

aumentare la visibilità del sito web di un'azienda su 

un motore di ricerca (ad esempio Google) 

principalmente attraverso la pubblicità a pagamento. 

In questo modo, l'azienda potrà attirare traffico web 

prezioso dalla pagina dei risultati dei motori di ricerca. 

Utilizzando il SEM, gli studenti saranno in grado di 

catturare parte dei 6,5 miliardi di risultati del traffico 

di ricerca. Questo è il motivo per cui i gestori di 

contenuti e i webmaster spendono una grande 

quantità di tempo a ottimizzare i loro siti web e le loro 

campagne pubblicitarie per garantire i tassi di 

conversione più elevati possibile. 

La maggior parte delle aziende sono nel business della 

vendita di prodotti o servizi. È quindi indispensabile 

che il loro marchio sia facilmente reperibile on-line.  

 

Analitica 

 

Secondo Forbes, solo il 22% dei marketers sostiene 

che le loro iniziative stanno raggiungendo risultati 

significativi. 

Peter Drucker, leader nella formazione manageriale e 

spesso descritto come il fondatore di una gestione 

moderna, dice: 

“Se non si può misurare, non si può gestire.” 

Le analisi dei dati consentono di definire se una 

campagna ha avuto successo, e in quale percentuale. 

La chiave per l’analisi è sapere quali dati raccogliere e 

in che misura al fine di migliorare la prossima 
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campagna. Le aziende non vogliono sprecare dollari 

in marketing di valore sulla base di tendenze o istinti. 

È tutta una questione di massimizzare l'efficacia di 

ogni campagna e ottimizzare il ritorno sugli 

investimenti. 

Le analisi in genere vanno mano nella mano con il 

SEM. Queste due competenze complementari 

lavorano insieme per garantire all’azienda di sapere 

cosa vogliono i consumatori, e il modo migliore per 

attrarre e mantenere la loro attenzione. 

 

Marketing Content 

I contenuti sono in molte forme - post del blog, video, 

podcast, infografica, anche gli aggiornamenti di stato 

dei social media. 

I marketers possono trascorrere il loro tempo 

ottimizzando le parole chiave per le campagne 

pubblicitarie, ma il contenuto è ancora il re. Dopo 

tutto, una pagina web o social media è guidata dal suo 

contenuto e senza di esso i clienti non hanno alcun 

modo di comprendere i vantaggi di un prodotto o 

servizio. 

I contenuti sono fondamentali per aumentare la 

brand awareness e sono in grado di stabilire marchi o 

influenzatori leader. Pertanto i nuovi assunti hanno 

bisogno di capire l'importanza di creare il contenuto, 

ma anche che questo è rilevante per la ricerca di 

parole chiave. 

 

 

E-mail 

Uno dei modi migliori per ottenere e mantenere 

contatti è attraverso il metodo collaudato delle mail. 

La posta elettronica è una delle più antiche forme di 

commercializzazione diretta e ancora genera 

acquisizione di nuovi clienti e fidelizzazione. Da start-

up a società multinazionali, l’e-mail consente di 

avviare molte campagne di successo. 

Ma non fare l’errore, l’e-mail marketing è una forma 

d'arte in sé. Un marketer digitale esperto sa che ogni 

fase deve essere attentamente pianificata. Dalla 

pagina di registrazione, la sua collocazione su un sito 

web, la prima e-mail di benvenuto, ogni passo deve 

essere ottimizzato al fine di attrarre e mantenere gli 

utenti. 

Le persone possono cambiare account di social media 

o indirizzi di casa, ma le persone non sono inclini a 

cambiare i loro indirizzi di posta elettronica. Ecco 

perché i professionisti che capiscono la potenza delle 

email per collegarsi direttamente con i consumatori 

sono molto richiesti. 

Gli educatori non dovrebbero usare uno strumento 

vecchio stile, ma sfidare gli studenti a ripensare modi 

per utilizzare la posta elettronica nei loro ruoli. 

Mobile 

 
Secondo il rapporto di Hootsuite, la connettività 

mobile continua a crescere con quasi i due terzi della 

popolazione mondiale che utilizza i telefoni cellulari, 

infatti il 55% di tutte le connessioni attive vengono da 

smartphone. Dal momento che il traffico smartphone 

supera ormai il traffico desktop, è chiaro che il mobile 

è il futuro. 
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Per comprendere l'impatto di questo cambiamento, 

abbiamo bisogno di dare un'occhiata a Google. Il più 

grande fornitore dei motori di ricerca del mondo ha 

creato una web app mobile-friendly progettata per 

testare l'usabilità e la velocità dei siti web per 

cellulari. Avere una pagina web mobile-friendly in 

grado di migliorare la presenza di ricerca tra i 

consumatori che non hanno accesso ai desktop. I 

candidati possono utilizzare questa conoscenza a loro 

vantaggio attraverso l'ottimizzazione delle 

campagne. 

 

Strategia e Pianificazione 

 

Le aziende che prevedono la pianificazione strategica 

nella loro agenda di marketing hanno più probabilità 

di vedere risultati misurabili nel lungo termine. Invece 

di programmare su una base ad hoc, hanno bisogno 

di creare e implementare campagne che si basano su 

analisi e dati SEO quantificabili. 

Ad esempio, impostando KPI specifici e identificando 

metodi di misurazione ogni indicatore può aiutare. È 

inoltre indispensabile analizzare le campagne passate 

e decidere quale vale la pena di misurare. 

 

Per mettere le cose in prospettiva, la strategia e la 

pianificazione portano competenze nelle 

organizzazioni, il 58% dei professionisti negli Stati 

Uniti, il 55% nel Regno Unito e 42% in Irlanda. 

Fornendo competenze su come pianificare ed 

eseguire una strategia digitale, laureati in cerca di 

nuovi ruoli avranno un chiaro vantaggio rispetto ai 

loro coetanei con poca o nessuna conoscenza. 

Vendere sociale 

Per influenzare i clienti, i professionisti delle vendite 

devono sapere dove operare: on-line. Il 90% dei top 

venditori utilizzano strumenti di vendita sociale di 

successo; sta diventando sempre più importante che 

i nuovi assunti abbiano esperienza con le tecnologie 

di vendita. 

Le aziende di tutti i settori stanno cominciando a 

capire l'importanza a investire nella nuova tecnologia 

al di là di un CRM come ad esempio e-mail, strumenti 

di monitoraggio applicazioni per la produttività, e 

software di intelligenza di vendita. Soprattutto, 

strumenti di vendita sociali sono molto efficaci nel 

coinvolgere e influenzare i consumatori, in particolare 

per i top performer. 

In realtà, secondo LinkedIn, oltre il 70% dei 

professionisti delle vendite utilizza strumenti di 

vendita sociali come LinkedIn, Twitter e Facebook. 

Video 

Nel contesto digitale, il video si è evoluto da essere 

solo una forma di intrattenimento su YouTube a un 

importante contenuto sociale dei media. Snapchat è 

ora una piattaforma potente e influente, mentre 

Facebook ora utilizza il video in Storie nel suo 

Instagram. 

Il video come contenuto è più facile da consumare 

rispetto a un tipico post sul blog. È anche più 

divertente e fa appello ai giovani. Combinando la 

potenza emotiva di social video con la portata della 

pubblicità digitale, i mercati possono attingere a un 

mercato in crescita. 
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CAPITOLO 2: Sfide e opportunità 

per gli educatori degli adulti nella 

vita di tutti i giorni 

È ben noto che viviamo in un'epoca in cui un numero 

significativo di adulti ha meno accesso all'istruzione di 

qualità come i bambini. In un mondo in rapida 

evoluzione, l'arte di stabilire il ruolo dell'istruzione al 

fine di avere una società sviluppata è più che mai 

attuale. Il concetto di istruzione e formazione 

permanente come parte integrante della società deve 

essere presente nella mente di tutti i cittadini; 

indipendentemente dalla loro età. Una buona 

educazione inizia con una prospettiva migliore per 

l'istruzione precedente, così come ripensare il ruolo 

degli adulti, al fine di rispondere alla sfida educativa 

posta dall'invecchiamento della popolazione in 

Europa. Il fatto è che gli adulti non sono solo le 

autorità di vigilanza, ma sono anche educatori le cui 

azioni hanno conseguenze storiche per il sistema di 

istruzione e per le decisioni future sulle attività di 

apprendimento permanente. Queste sono le idee che 

sono attive nella politica europea e nei documenti 

strategici. Un cambiamento radicale nei modelli 

pedagogici, che coinvolge e si riflette sulle relazioni e 

le situazioni, richiede una nuova valutazione del ruolo 

degli adulti, dell'apprendimento non formale e 

formale, e dell'educazione. Tanto più che in epoca 

moderna questo deve essere adattata alla società 

globale. In tutta Europa riqualificare 

professionalmente, personalmente e socialmente gli 

adulti è un forte obiettivo per tutti gli Stati membri e 

per le nazioni partner, ma come facciamo a 

impegnarci a riportare qualcuno a scuola e quali 

problemi darà questa posizione? 

Il Consiglio d'Europa e l'Unione europea, sulla 

Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo 

Sviluppo (OCED), hanno espresso il desiderio di 

trasformare questa società in una unica globalizzata, 

facendo tutto il necessario per sollevare l'economia e 

per garantire le prestazioni in materia di istruzione. 

Qui una delle prime sfide; in un'epoca di 

globalizzazione neoliberista, tale educazione 

supporterà le esigenze degli adulti in modo 

professionale, personale e sociale? Questo 

supporterà gli adulti direttamente? Oppure è 

supportata da conglomerati più grandi? Un 

cambiamento radicale richiede domande radicali che 

comprendono all'autorità un interrogatorio, un 

processo, una politica. Questi sono alcuni dei 

problemi più profondi che gli educatori adulti devono 

affrontare quando si sviluppa il loro processo 

educativo. 

 

L'educazione degli adulti è regolarmente classificata, 

secondo l'apprendimento permanente ed è 

importante sapere che “L'apprendimento 

permanente comprende le persone di tutte le età in 

una varietà di contesti, in istituzioni educative, al 

lavoro, a casa, e attraverso attività di svago. Si 

concentra principalmente sugli adulti che tornano 

all'apprendimento organizzato, piuttosto che al 

periodo iniziale di istruzione o all'apprendimento 

incidentale” (Schuller. T., e Watson, D., 2009). Oggi 

viviamo in un'epoca in cui l'alfabetizzazione non 

significa semplicemente la capacità di leggere e 

scrivere; abbiamo l’alfabetizzazione mediatica, 

l'alfabetizzazione digitale, l'alfabetizzazione 

informatica, l’alfabetizzazione sanitaria, 

l’alfabetizzazione emotiva, l’alfabetizzazione 

culturale, ecc... Seguendo questo, il crossover e 

l’intersezionalità tra queste alfabetizzazioni stanno 

crescendo ogni giorno. Ora ad esempio le 

competenze digitali sono una parte essenziale del 

settore agricolo come lo sono per la vita professionale 

e sociale di chi lavora all’interno. Avere un set 

specializzato di competenze non è più la norma 

necessaria. 
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I. Educazione degli adulti in un 

contesto moderno 

 

L'educazione degli adulti nel discorso moderno è 

stata storicamente sviluppato da un professionale (e 

talvolta accademico) punto di vista e trascura molti 

altri aspetti della formazione e dell’apprendimento. 

Ancora oggi, l'orientamento pragmatico è 

un'influenza molto più forte della trasformazione 

della società a livello intrinseco. Pertanto, 

l'educazione degli adulti (soprattutto in Europa) è la 

preparazione o rieducazione per il lavoro e 

l'occupazione o al massimo per le funzioni 

obbligatorie nella società. Ancora una volta, questo 

concetto è massicciamente promosso dai principali 

operatori in economia, come l'OCSE, l’organizzazione 

internazionale del Lavoro e la Banca mondiale. L'unica 

istituzione principale che applica un approccio più 

umanistico all'idea è l’Unesco che è ancora oggetto di 

controllo. Qui si trova una reiterazione della prima 

grande sfida per gli educatori di adulti. 

Gli educatori degli adulti sono segnalati in una 

metodologia educativa un po’ diversa da quella dei 

giovani lavoratori. Quando gli elementi riflettenti 

esistono nel mondo degli adulti di solito è in un certo 

senso terapeutico verso la salute mentale della vita. Il 

che significa che un sostegno generale per il pubblico 

è stato completamente trascurato. 

Riconoscere questo è un passo verso la soluzione. 

Tuttavia, si realizza anche un'altra sfida per gli 

educatori degli adulti; come sostenere 

realisticamente bisogni sociali e personali degli adulti 

al fianco di quelli professionali? Questo è di per sé una 

domanda con molte sfide all'interno di essa. Alcune di 

queste sfide e opportunità sono la stessa cosa. Una 

delle sfide più grandi, ma anche una grande 

opportunità per sostenere l'istruzione di alta qualità 

all'interno della comunità degli adulti, è Information 

and Communication Technology (ICT). 

Contemporaneamente all’ICT e alla capacità di 

supportare più adulti rispetto al passato è 

acriticamente salutato come il “salvatore” di molti 

problemi educativi. Originariamente il concetto di 

tutta la vita dell'apprendimento è stato quello di 

sottolineare l'apprendimento non formale e 

informale. Tuttavia, questo in realtà è diventato un 

po’ più di un “falso idolo” che un concetto nella 

pratica. Con le recessioni e le questioni occupazionali 

in tutta Europa, l'educazione degli adulti è rimasta 

all'interno di ambiti pragmatici ed economici. 

Compresi i costi di accesso a questo tipo di istruzione, 

che portano ad altre sfide come se gli adulti che ne 

hanno bisogno, possono permetterselo.  

Gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) e gli obiettivi 

educativi del programma per l'istruzione 2030 definiti 

dall'UNESCO prevedono per la prima volta nella storia 

realistica enormi opportunità per un cambiamento 

radicale nella formazione degli adulti. Tuttavia, non è 

realisticamente possibile sollevare la domanda di 

quale approccio è giusto? Una maggiore riflessione 

deve ancora essere data in tutta Europa. Come per 

molte cose in formazione degli adulti questa è ancora 

una volta una sfida e un'opportunità per riconoscere 

e affrontare il dominio della retorica sulla 

realizzazione di obiettivi globali, nonché una 

comprensione stretta e riduttiva della formazione 

degli adulti. 

 

  

. È convinzione indiscussa all'interno della società 

moderna che l'educazione per adulti dovrebbe 

risolvere le conseguenze dei grandi problemi. La 

politica si concentra poco su come affrontare le cause 

di tali problemi. L’istruzione è promossa in giro per la 

riqualificazione e per l'occupazione, piuttosto che per 

comprendere le cause delle crisi finanziarie o altri 



 

 
17 

DIGITAL GUIDE: DIGITAL SKILLS 4 ALL 

fattori che avranno un impatto futuro come la 

migrazione o il cambiamento climatico. 

L'occasione principale che gli educatori degli adulti 

hanno è che l'educazione degli adulti può essere 

utilizzata come potente strumento per approfondire 

le cause delle situazioni degli adulti nella società 

moderna. Può essere utilizzata per abbattere le 

tradizionali barriere tra l’economia, l'etica, il 

benessere sociale e l'ambiente per sviluppare una 

visione della intersezionalità della vita moderna e le 

sfide che essa pone. Come tale, l'educazione degli 

adulti non deve essere semplicemente imparare 

qualcosa per continuare ad esistere, ma un agente di 

trasformazione sociale. La sfida più difficile per 

l'educatore di tutti i giorni è in quale modo 

implementare ciò. 

La missione del Consiglio Internazionale 

sull'Educazione degli Adulti (ICAE) è quello di 

promuovere l'apprendimento e l'educazione per 

adulti e giovani in ricerca della giustizia sociale, nel 

quadro del diritto umano in tutte le sue dimensioni, 

per garantire lo sviluppo sano, sostenibile e 

democratico tra individui, comunità e società (ICAE, 

2019).  

II. Sfide e opportunità per la 

consegna 

Per quanto riguarda l'attività di tutti i giorni di un 

educatore adulto, ci sono molti fattori diversi da 

affrontare. Tuttavia, le sfide e le opportunità che si 

presentano all'interno della consegna di tutti i giorni 

sono anche estremamente varie e interessanti, 

soprattutto nel mondo moderno. 

In primo luogo, si dovrebbe guardare la varietà di 

impostazione per cui l'educazione degli adulti ha 

luogo, questi includono: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questi sono solo alcuni dei settori in cui l'educazione 

degli adulti ha luogo e giustamente è in base alla 

propria selezione di sfide e opportunità. 

V'è una vasta selezione di ostacoli e differenze da 

superare tra gli studenti e questi possono includere: 

 

 

 

 

Naturalmente, ce ne sono molti altri e anche questi 

possono essere suddivisi in diversi settori, ma questa 

selezione fornisce una chiara indicazione degli 

ostacoli che un educatore deve regolarmente ad 

affrontare. 

Gini Beqiri (2018) afferma correttamente che “per 

l’insegnamento degli adulti, è importante considerare 

le caratteristiche che influenzano il loro 

apprendimento, in particolare come le esperienze 

precedenti influenzano il loro pensiero. Allo stesso 

tempo, è necessario considerare come l'impatto di 

età e la loro capacità cognitiva possono aiutare o 

Differenza 
di età
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ostacolare l'apprendimento”. Può essere considerato 

un po’ una generalizzazione, ma è ampiamente 

conosciuta e considerata che gli adulti sono molto 

meno flessibili nell'apprendimento. Ciò è dovuto al 

fatto che essi sono stati plasmati dalle loro esperienze 

di vita. Il livello di tale flessibilità è anche molto 

dipendente da cose come la cultura, competenza 

linguistica, e la capacità cognitiva. Tuttavia, questo 

presenta anche una grande opportunità per 

l'apprendimento riflessivo sul cambiamento e 

l'importanza del cambiamento nella loro vita. 

L'elemento della responsabilità personale è molto più 

forte all'interno della comunità degli adulti, il che non 

vuol dire che non dovrebbe essere promosso tra i 

giovani, ma che gli adulti sono più indipendenti dalla 

natura. Un auto-apprendimento coinvolge gli adulti in 

una sfida sul loro apprendimento, sulla loro 

riflessione, e su un livello bilanciato di sostegno e di 

opzioni per la scelta. 

È fondamentale ricordare che gli adulti saranno più 

focalizzati rispetto ai giovani e questo è un 

importante momento nell'educazione non formale 

tra gli adulti. La chiave è sviluppare un processo di alta 

qualità per cui gli adulti hanno sempre un obiettivo in 

mente. Gli adulti hanno anche una vasta libreria di 

materiale il quale gli fornisce una grande opportunità 

per collegarsi a ciò che è insegnato, non solo nella vita 

reale, ma nelle proprie esperienze uniche. Norma e 

Schmidt (1992) hanno creato una procedura in tre fasi 

per spiegare come le connessioni effettuate tra 

informazione vecchie e nuove possono portare ad un 

apprendimento e a una conservazione della memoria 

migliorata: 

1. Elaborazione, troviamo i legami tra le nuove 

informazioni e le conoscenze precedenti. 

2. Raffinatezza, attraverso le informazioni si 

mantengono le cose che abbiamo capito e 

che riteniamo importanti. 

3. Ristrutturazione, nuovi schemi (mappe di 

conoscenza che ci aiutano a interpretare le 

informazioni nel nostro ambiente) sono stati 

costituiti e successivamente ci permettono di 

imparare.  

La chiave da ricordare è che gli adulti di solito 

funzionano meglio con un facilitatore piuttosto che 

un docente al meno che non provenga dal mondo 

accademico, un ambiente eccessivamente formale 

può essere un po’ intimidatorio e, in generale sono 

più comodi in un ambiente rilassato e di supporto. 

Questo può anche aiutare a evitare interpretazioni 

errate e culturali, abbattere le divisioni linguistiche e 

creare spazio per sostenere le persone con difficoltà 

di apprendimento. Un'occasione unica che si pone 

all'interno dell’educazione degli adulti. Pertanto, a 

seconda del soggetto, gli adulti con simili mentalità 

possono essere raggruppati insieme creando una rete 

peer learning efficace e interattiva. 

 

Per aiutare gli adulti nell’apprendimento è 

importante prendere in considerazione una serie di 

punti chiave; uno dei quali è l'importanza del 

feedback. Le risposte sono non solo 

l'incoraggiamento, ma un percorso di miglioramento, 

che è il motivo per cui l'adulto è lì. Questo, a sua volta, 

ci porta a un altro punto chiave; motivazione. Il fatto 

è che la maggior parte degli adulti sono impegnati 

volontariamente in materia di istruzione è un motivo 

dal quale partire. La chiave per il mantenimento di 

questa motivazione è mantenere il perfetto equilibrio 

tra sfida e successo durante il viaggio di istruzione 

degli adulti. Dopo tutta la sua era Carl Rogers (1969) 

che ha dichiarato che “l’educazione si integra e i suoi 

risultati sono più profondi quando gli studenti sono 

coinvolti con tutto il loro auto: sentimenti, intuizione, 

e cognizione”. Nel mondo reale, gli adulti hanno 

impegni, molteplici impegni, dall’occupazione dei 

bambini e degli anziani a carico, hanno una grande 
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varietà di altre cose nella loro vita. Un educatore ha 

bisogno di conoscere tali impegni e fornire un 

contenuto educativo che è accomodante a tali 

esigenze. Gli adulti hanno anche aspettative 

specifiche; essi sono impegnati nel processo per 

ottenere qualcosa e se sentono che non stanno 

ottenendo questa aspettativa diventano suscettibili al 

disimpegno.  

Per determinare i tipi di istruzione richiesti necessari 

in epoca moderna abbiamo bisogno di guardare in 

diverse aree; consultazione con gli adulti, esigenze del 

mercato del lavoro, benessere del pubblico in 

generale, esigenze della vita giorno per giorno e lo 

stato attuale dell'ambiente (cambiamento climatico). 

Da questi, una vasta gamma di aree di istruzione può 

essere determinata, sviluppata e fornita. L'Istituto 

Nazionale (Inghilterra e Galles) (2019) sostiene che 

“Circa 12,6 milioni di adulti nel Regno Unito non 

hanno competenze digitali che sono essenziali per la 

piena partecipazione alla società del 21° secolo: per il 

lavoro, per la vita e per l'apprendimento”. Essi, 

inoltre, affermano che “circa il 90% di tutti i posti di 

lavoro richiederà competenze di base delle TIC, ma si 

stima che all'80% delle persone con bassi livelli di 

istruzione mancano queste competenze e hanno 

maggiori probabilità di essere socialmente 

svantaggiati, soffrono di isolamento, hanno redditi 

più bassi e hanno figli a scuola” (Learning & Work 

Institute, 2019). Questa affermazione può essere 

generalizzata a tutta l’Europa e si solidifica 

l'affermazione che l'alfabetizzazione digitale e le 

competenze digitali non sono solo un requisito di 

partecipazione sociale, ma una parte essenziale di 

essa. 

Gli educatori per adulti non sono immuni da questo 

problema. Devono affrontare la sfida di tutti i giorni 

per stare al passo con gli sviluppi tecnici in una vita 

professionale. Resta il fatto che i sistemi di istruzione 

attuali non riescono a preparare le persone con le 

competenze di cui hanno bisogno per prosperare 

nell'economia digitale (Learning & Work Institute, 

2019 ). Questa dichiarazione vale per gli educatori 

degli adulti ma anche per il settore in generale, 

nonostante sia già enorme e sempre crescente. Le 

aziende che lasciano molto più del controllo nelle 

mani degli educatori degli adulti come Preply hanno 

svoltato e sono qui per restare. Per abbracciare e 

utilizzare queste opportunità uno deve avere una 

cultura digitale a un livello elevato e lo stesso vale per 

l’utilizzo delle stesse competenze a livello 

comunitario. 

In conclusione, l'educazione degli adulti si sta 

sviluppando dal punto di vista professionale, 

personale e sociale all'interno della comunità per 

facilitare la vera trasformazione sociale. Gli educatori 

degli adulti hanno bisogno di utilizzare gli strumenti e 

le competenze a livello digitale, che le aziende private 

fiorenti già dispongono e forniscono lo spazio per lo 

sviluppo di processi intersoggettivi di reciproco 

rispetto, la cura e il riconoscimento (Learning & Work 

Institute, 2019). Ciò che è necessario ora è un metodo 

chiaro per trasformare la sfida di tutti i giorni per gli 

educatori degli adulti in un'opportunità. 

 

 

III. Digital Skills 4 All 
 

Il progetto Digital Skills 4 prevede l’orientamento e la 

formazione per gli educatori degli adulti in tutta 

Europa su come utilizzare strumenti informatici e 

metodi digitali per meglio fornire competenze di base 

all'ambito dell'istruzione degli adulti. Questo è stato 

fatto attraverso un approccio integrato per la 

raccolta, la condivisione e la diffusione di didattica 
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innovativa e inclusiva utilizzando strumenti ICT e 

metodi digitali di apprendimento. 

Come affermato in precedenza, gli strumenti digitali 

forniscono sia una sfida sia un'opportunità nella vita 

di tutti i giorni per gli educatori adulti, con diverse 

sfide e le opportunità derivanti a seconda del 

soggetto. Quando si utilizzano gli strumenti digitali 

nell'educazione ci sono due fattori da tenere a mente; 

le esigenze del educatore e le esigenze dei 

partecipanti. Per fare questo i partner del progetto 

hanno condotto due sondaggi. 

 

Le indagini sono state condotte nel modo seguente: 

- Obiettivo delle indagini: per comprendere le 

esigenze degli educatori adulti durante 

l'utilizzo di strumenti digitali nel processo di 

insegnamento.  

- Gruppo target: sono state condotte due 

indagini - una per educatori degli adulti, 

insegnanti, formatori o volontari che 

lavorano con adulti qualificati, e l'altro 

sondaggio per gli adulti non qualificati.  

 

Obiettivi specifici: 

- Comprendere la conoscenza degli educatori 

adulti e studenti e le loro competenze digitali 

di base. 

- Individuare se il nostro target sa come 

utilizzare gli strumenti di base digitali, la 

sicurezza di base, e le misure di sicurezza on-

line, quali conoscenze mancano e ciò che 

aiuterebbe a svilupparle.  

 

I risultati del sondaggio saranno utilizzati per 

l'elaborazione e lo sviluppo dei corsi e-learning del 

progetto. 

In totale, 589 questionari (312 educatori degli adulti 

e 277 studenti adulti) sono stati completati in Estonia, 

Bulgaria, Italia e Portogallo dal 12/11/2018 al 

26/01/2019, fornendo la principale fonte di dati per 

questo rapporto.  

Il numero di questionari del gruppo target mostra una 

significativa credibilità e una validità per il campione, 

quindi si possono trarre conclusioni da ciò.  

L'indagine è stata condotta in forma anonima e gli 

intervistati non sono stati invitati a fornire i loro nomi 

o eventuali estremi identificativi. 

 

IV.  Le esigenze di adulti educatori 

 
L'indagine per educatori degli adulti suggerisce che la 

stragrande maggioranza degli educatori degli adulti 

(62,7%) considera le competenze digitali necessarie 

per il loro lavoro. Un ulteriore 17,4% degli intervistati 

ha dichiarato che la mancanza di competenze digitali 

a volte può essere un problema. Con queste 

informazioni a portata di mano è del tutto evidente 

che per il quotidiano educatore degli adulti in Europa 

le competenze digitali sono quasi essenziali. Ora, 

questo non significa che tutti gli educatori adulti 

hanno le competenze digitali di alta qualità e ci sono 

molti ostacoli per loro, quando si tratta di utilizzare 

strumenti digitali nel loro lavoro. 

Una delle sfide più comuni per gli educatori degli 

adulti sembra essere la ricerca di informazioni su 

come utilizzare e implementare gli strumenti nel 

processo educativo. Il problema principale non è 

l'accesso a strumenti digitali, ma la mancanza di 

istruzione e di formazione per come usarli. C'era una 

vasta espressione di educatori adulti che spiegano 

l'importanza degli strumenti digitali per gli studenti. 

Ci possono essere una serie di ragioni per questo 

come l'età degli studenti, un lungo periodo tra le 

esperienze educative o anche semplicemente una 

reciproca mancanza di comprensione degli strumenti 

a portata di mano. Ciò che è chiaro è che se la maggior 

parte dei formatori degli adulti non ha una 

formazione adeguata in strumenti digitali non si può 

pretendere un cambiamento. 

Negli ultimi tempi ci sono stati molti scandali circa 

l'uso di informazioni private on-line e su come il 
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mondo digitale è stato integrato nella nostra vita 

quotidiana; capire la nostra “impronta digitale” è più 

importante che mai. Tuttavia, dal sondaggio, è del 

tutto evidente che tali informazioni importanti 

potrebbero aver bisogno di essere reintegrate nella 

mentalità degli educatori adulti con quasi il 50% di 

loro che sostengono che “capiscono cosa succede con 

le informazioni on-line, ma non ne sanno pensa più di 

tanto”.  

Le indagini hanno dimostrato che la maggior parte dei 

formatori degli adulti sono in grado di visualizzare le 

competenze digitali di base e utilizzare gli strumenti 

digitali, come la ricerca di informazioni, il risparmio di 

documentazione e, in generale valutare se una risorsa 

è affidabile. Quest'ultimo è estremamente 

importante in epoca di “notizie false” e “fatti 

alternativi”. Tuttavia, questo è seguito da un fatto 

rassicurante e preoccupante. Rassicurante come la 

maggior parte sa che cosa è il plagio e come 

riferimento, ma di preoccupante perché quasi il 50% 

non sempre lo fa.  

 

Come visto in precedenza una grande sfida per gli 

educatori degli adulti sembra essere quella di trovare 

il modo di utilizzare gli strumenti online. Ciò è 

confermato dal fatto che, poco meno del 50% degli 

intervistati (educatori degli adulti) sostengono di 

essere in grado di collegare gli elementi a una e-mail 

e un numero simile di persone affermano di essere in 

grado di avviare gli strumenti digitali per alternative 

forme di comunicazione come ad esempio video 

chiamate, video conferenze, conferenze audio, ecc... 

Tuttavia, non è del tutto evidente che la maggior 

parte dei formatori degli adulti sono in grado di 

interagire con le tecnologie attraverso l'utilizzo di una 

vasta gamma di dispositivi digitali e applicazioni che 

suggeriscono una fornitura di strumenti digitali. Gli 

educatori però stanno cercando di migliorare 

imparando attraverso corsi e-learning. Entrambi 

questi sono metodi di comprovata efficacia, ma sono 

anche difficili da monitorare su un livello di qualità. 

Come sempre, la sfida non è solo la fornitura di tali 

soluzioni, ma la qualità di tale disposizione. 

Ciò che è chiaro dai risultati del sondaggio è che la 

maggior parte degli educatori adulti può accedere e 

utilizzare gli strumenti digitali di base e possiede 

competenze digitali simili, impegnandosi in modi 

unici con i loro studenti che non si vedevano in 

passato. La sfida, però, sta nel metodo per migliorare 

tali competenze a un livello più avanzato. Un numero 

significativo per la maggior parte degli educatori degli 

adulti che hanno completato il sondaggio è che 

devono modificare o sviluppare il proprio strumento 

interattivo.  

Questa sfida è supportata dai risultati del sondaggio, 

dove uno schiacciante 91% degli intervistati ha 

dichiarato che usa le competenze digitali nel loro 

processo educativo. La stragrande maggioranza degli 

studenti adulti credono che l'insegnamento 

tecnologicamente innovativo sia in grado di 

migliorare l'attenzione, la motivazione e 

l'apprendimento degli studenti. I risultati 

dell'indagine mostrano che la maggioranza degli 

studenti adulti hanno lo stesso livello di competenze 

digitali in strumenti digitali degli educatori stessi, che 

pone la sfida per fornire attività tecnologicamente 

innovative. È chiaro che gli strumenti digitali 

forniscono agli educatori un'occasione unica mai vista 

prima, e si tratta di una sfida per sviluppare le 

competenze necessarie per gli educatori. Anche 

questo deve essere fatto in modo da mantenere 

l'attenzione dei discenti, la motivazione, oltre 

all’interattività e al fatto di essere emotivamente 

stimolante. 

 

Digital Skills 4 All ha tentato di affrontare questa sfida 

fornendo libero accesso a un'istruzione di qualità 

nell'utilizzo delle competenze digitali per gli educatori 

degli adulti.  
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La gestione delle 
informazioni e della 

comunicazione 
attraverso la tecnologia

Problem-solving e 
impostazione della 

privacy

La creazione e la 
condivisione di 
documenti e di 

presentazioni online

Diversi modi di 
apprendimento

 

 Per fare questo è stata sviluppata una piattaforma E-

Learning per fornire un’istruzione su questi quattro 

moduli: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo fornisce aiuto e sostegno per trasformare 

quello che è una sfida di tutti i giorni per gli educatori 

degli adulti in un'opportunità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO 3: Ricorsi e Metodi 

1. DIGITAL CAFÉ  

 

Panoramica 

L'obiettivo principale dell'attività è di introdurre un 
gruppo nel mondo della formazione e delle 
tecnologie digitali. Attraverso conversazioni 
interattive i partecipanti possono conoscere vari 
argomenti come strumenti digitali. Il livello di 
complessità è medio. 

Preparazione 

Impostare la stanza con tavolo e sedie negli angoli. 

Ogni tavolo avrà un diverso strumento digitale, a 

seconda di ciò che si vuole presentare al gruppo, ad 

esempio Prezi, kahoot, PowerPoint. I grandi gruppi 

sono divisi in squadre più piccole, 4-6 persone max. 

Ogni gruppo si sposterà da un tavolo all'altro ad 

una certa ora. Sui tavoli ci saranno carte speciali 

con i fatti del programma, come funziona, come 

viene utilizzato ecc... Come gruppo, i partecipanti 

dovranno discutere cosa è veritiero, senza avere il 

permesso di usare internet a questo punto. Il 

facilitatore darà ordine a ciascuno 8-10 minuti a 

gruppo per cambiare posto. All'ultimo turno ogni 

gruppo avrà 20 minuti per discutere più a fondo 

dello strumento, scegliere di nuovo le carte giuste, 

ma ha anche la possibilità di utilizzare il computer 

portatile per controllare il programma e cercare di 

lavorare su di esso. Successivamente ogni gruppo 

dovrà presentare agli altri cosa ha imparato del 

programma. 

 

Suggerimenti per i facilitatori 
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Dopo ogni presentazione di uno strumento digitale 
da parte dei gruppi aggiungere ciò che è necessario 
alla discussione con un debriefing, proiettando sul 
grande schermo per visualizzare l'apprendimento. 

 

2. ME ONLINE  

 

 

Panoramica 

L'obiettivo principale dell'attività è quello di 

sensibilizzare il gruppo circa importanza di mantenere 

i dati on-line sicuri, circa la sicurezza di Internet, la 

creazione di password, ecc... Prima dell’attività è 

necessario preparare la sala, separandovi in 2 angoli 

SI/NO. Livello di complessità: medio. 

 

Passo dopo passo 

Avviare l'attività, facendo alcune domande comuni: ciò 

che è digitale sicurezza/on-line; le persone si sentono 

al sicuro sui propri dati; sanno come proteggere i propri 

dati on-line? 

In seguito mettere tutto il gruppo nel mezzo della 

stanza. Spiegare loro che dovranno ascoltare gli altri e 

dovranno posizionarsi in base a quello che fanno/ciò 

che sanno e vanno all’angolo del SI o del NO. 

Suggerimenti per i facilitatori 

 Questa attività è meglio che sia fatta dopo una certa 

conoscenza sull'esperienza di gruppo, necessaria per 

creare le domande, in tal modo l’esito dell'attività e 

dell'apprendimento sarà migliore.  

 

Debriefing domande 

1. Posso utilizzare la stessa password per la 

maggior parte dei miei account/e-mail, social 

media, banca, ecc..? 

2. Posso utilizzare il mio nome personale nella 

mia password? 

3. Posso utilizzare la mia data di nascita nella mia 

password? 

4. È bene cambiare la mia password 

regolarmente? 

5. Si utilizza il numero di telefono in alcune delle 

tue password? 

6. Usi il tuo nome animali domestici come 

risposta alla tua domanda di sicurezza? 

Dopo ogni domanda, chiedere a qualcuno di entrambi 

i gruppi il perché sono li; quanto è importante/rilevante 

per la sicurezza. Dopo aver letto tutte le domande si 

invitano le persone a sedersi in cerchio per iniziare il 

debriefing. 

 

Suggerimenti per i facilitatori 

creare un ambiente sicuro e incoraggiare i 
partecipanti a condividere la loro esperienza 
personale e imparare gli uni dagli altri senza 
considerare se sono sbagliate.  

Domande per il debriefing 

1. Che cosa è per voi la sicurezza di Internet? 

2. Quanto è importante la sicurezza online? 

3. Hai avuto un caso in cui i tuoi dati sono stati in 

pericolo? 

4. Il tuo account o i tuoi dati sono stati mai rubati? 

Come e perché? 

5. Come creare password complessa? 

6. È importante cambiare le nostre password 

regolarmente? 

7. Qual è una password forte/debole? 

 
 

 

 

 

 

 

Dimensione 
del gruppo

•10-40

Tempo
•45 min

Panoramica

•L'attività sarà sensibilizzare il gruppo per la sicurezza dei 
dati personali su internet

Obiettivi

•Per aumentare la consapevolezza della sicurezza dei dati 
personali

Materiale
•Flipchart, fogli A4
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3. L Identità online 

 

Panoramica 

L'obiettivo principale dell'attività è quello di 

incoraggiare i partecipanti a conoscere la propria 

identità online, la quantità di informazioni che possono 

essere trovate su di loro, imparare a ricercare alcuni 

strumenti digitali, discutere di sicurezza informatica e 

di identità online. 

 

Preparazione 

È molto importante assicurarsi che tutti i partecipanti 

accettino di condividere i propri dati personali/nome e 

cognome, data di nascita, email. Si raccomanda di 

firmare la dichiarazione di privacy. Inoltre, creare un 

ambiente sicuro e non fare attività i primi giorni 

consente ai partecipanti di conoscersi reciprocamente 

prima, è meglio farla una volta creato un legame. 

 

Passo dopo passo 

I partecipanti si dividono in coppie che non si 

conoscono. Devono condividere solo i loro nomi, data 

di nascita, e-mail. Poi dare 30 minuti per conoscersi 

meglio. Tutti dovrebbero trovare quante più 

informazioni possibili, utilizzare i vari strumenti di 

ricerca, anche altri social network se disponibili. Dopo 

30 minuti le coppie dovranno presentarsi davanti agli 

altri e verificare ciò che è vero e ciò che è falso, quanto 

informazioni sono state raccolte, se hanno trovato la 

loro password, le foto, altre informazioni, ecc.. 

 

Suggerimenti per facilitatori/Debriefing 

1. Come ti senti dopo l'attività? 

2. Come è stato, facile o difficile? 

3. Quali strumenti per la ricerca hai utilizzato? 

4. Quante informazioni hai trovato? 

5. Come proteggiamo i nostri conti online? 

6. Che cosa dovremmo condividere on-line e cosa 

non dovremmo? Perché? 

7. Potremmo trovare informazioni circa la 

persona in base ai dati online? 
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Il tuo migliore 
amico

Amici online

Il tuo 
insegnante

Mamma/Papà

Qualcuno di 
cui non ti fidi

Chiunque su 
Internet

Una 
compagnia di 
giochi online

4. DigiME 

 

 

Panoramica 

L'obiettivo principale dell'attività è quello di 

introdurre i partecipanti al mondo digitale, all’identità 

online, alla sicurezza dei dati personali on-line, alla 

sicurezza informatica; si tratta di prendere in 

considerazione i diversi rapporti on-line; per trovare il 

punto di riferimento per la condivisione online; per 

aumentare la consapevolezza sulla privacy online. 

Preparazione 

Stampare una copia del diagramma per ogni 

partecipante. 

Inizia l'attività con i partecipanti in cerchio. Chiedete 

loro come si sentono nel gruppo. Inizia con le seguenti 

domande: 

1. Condividi tutto con il tuo migliore amico?  

2. Condividi le password online con il tuo 

migliore amico/familiare? 

3. Indossi stessi vestiti a casa/pubblico e 

spiaggia? 

4. I tuoi social network hanno i post pubblici? 

5. Hai condiviso il tuo numero di telefono? 

Anche se ci sono alcune cose ovvie condivise, in 

ambiente online non siamo sempre così previdenti e 

abbiamo bisogno di prenderci cura della sicurezza dei 

nostri dati on-line. 

Poi, passare ad ogni partecipante una copia del 

diagramma/dispense. Dare loro il tempo di circa 15 

minuti per completare l'operazione. Una volta che 

tutti sono pronti, disporsi a coppie per discutere 

individualmente i loro diagrammi. Dargli altri 20 

minuti per un debriefing e infine far discutere davanti 

agli altri. 

 

Debriefing domande 

1. Sei rimasto sorpreso di alcuni fatti sui tuoi dati 

personali e comportamenti on-line? 

2. Hai trovato differenze nei diagrammi con le 

altre persone? 

3. Ci sono informazioni che non dovrebbero 

essere condivise in linea pubblicamente? 

Perché? 

4. Qualcun altro ha avuto informazioni condivise 

on-line su di te senza il tuo permesso? Come 

hai reagito? Come ci si può proteggere da 

questo? 

5. Perché è importante avere una privacy 

online?  

6. Siamo autorizzati a condividere le 

informazioni on-line di altre persone?  

 

Volantino 

CHI L’AVREBBE DETTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensione 
del grupp 

• 30

Tempo

• 45 min

Obiettivi

• Per aumentare la consapevolezza circa la presenza su Internet, 
l'importanza della sicurezza informatica e alfabetizzazione digitale, la 
privacy online

Materiale

• Carte e marcatori in base al numero dei partecipanti, dispense 
stampati per ogni partecipante

Fotografie 
personali

Manigli
a online

Indirizz
o Email

Conto 
bancari

o

Numero 
cellular

e

Religione 
e idee 

politiche

Le tue 
relazioni

Tutti i siti 
che hai 
visitato

Tutto quello 
che hai 
postato 
online
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Il tuo migliore 
amico

Amici online

Il tuo insegnante

Mamma/Papà

Qualcuno di cui 
non ti fidi

Chiunque su 
Internet

Una compagnia 
di giochi online

 

Connetti ciascuna casella di testo nel cerchio alle 

caselle di testo sul lato destro, usando le frecce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.DigiTalk 

 

 

Panoramica 

Il metodo fornisce un facile approccio agli 
strumenti digitali e all'istruzione. Utilizzando 
l'approccio d’educazione non formale, lo 
strumento permetterà agli studenti di essere 
introdotti ad alcuni strumenti digitali. Inoltre 
favorisce la comprensione della digitalizzazione e 
prevede la consegna delle competenze 
informatiche di base per gli adulti in modo efficace 
e con un facile approccio. 

Preparazione 

Stampare le schede DiGiTalk in base al numero 

delle squadre che avete. È possibile modificare le 

domande sulle carte, a seconda dei risultati 

dell'apprendimento che ci si aspetta; è possibile 

adattare le domande anche per diversi strumenti o 

passare ad un altro argomento correlato 

cambiando la domanda, ma utilizzando lo stesso 

approccio e la stessa metodologia. 

Far rilassare i partecipanti. Dividere i gruppi in base 

all’esperienza che hanno in odo che possano 

imparare gli uni dagli altri. Si può fare avendo tre 

angoli immaginari della stanza nei quali gli studenti 

dovranno posizionarsi in base alla loro esperienza. 

Questo è in particolare utile se si dispone di un 

gruppo misto di studenti con diversi background e 

livelli di comprensione ed esperienza.  

Angolo 1: completamente consapevoli 

Angolo 2: non consapevoli di tutto 

Angolo 3: in parte consapevoli 

 

 Le domande che relative agli strumenti concreti, 

come ad esempio 

So come pianificare incontri on-line;  

- So come modificare il contenuto di un 

video; 

- So come modificare le foto; 

- Sono gestire un progetto on-line e 

rispettare le scadenze; 

- Sono pianificare le lezioni online; 

- Sono a conoscenza di strumenti per fornire 

contenuti e-learning; 

- So come creare un blog; 

- So come creare un sito web. 

Dopo aver valutato l'esperienza del gruppo si 
possono mescolare di conseguenza in gruppi di 3 o 
4 partecipanti. Ogni squadra riceve la copia dei 
comunicati per DiGiTalk. In questo particolare 
esempio, i partecipanti esploreranno lo strumento 
digitale Trello, il metodo incoraggia le discussioni, 
la condivisione delle conoscenze tra i membri 
compresa la ricerca sulle caratteristiche dello 
strumento 
 
 

Hand out  

Compiti della scheda 

Implementazione 

Dare ai partecipanti 45 minuti per completare 

l'operazione. Monitorare il processo e dare 15 

minuti extra se necessario. Ottenere le carte dei 

gruppi dai vari gruppi, successivamente estrarre 
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una ad una queste carte e far presentare il lavoro 

davanti a tutti gli altri. 
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CAPITOLO 4: Le migliori pratiche nel 

livello e raccomandazioni europee 

 

L'era digitale si sta espandendo in tutte le aree della 

nostra vita e non sono solo quelli che lavorano nell'IT 

che dovranno essere attenti alla trasformazione 

digitale, ha affermato Mariya Gabriel, commissario 

europeo per l'Economia e la società digitale (gennaio 

2018). Sebbene viviamo in un mondo sempre più 

online, una parte significativa della popolazione 

rimane digitalmente esclusa. Un recente rapporto, 

"The Digital Skills Gap in Europe", pubblicato dalla 

Commissione europea, ha rivelato che il 44% degli 

europei di età compresa tra 16 e 74 anni non possiede 

competenze digitali di base, quindi quasi la metà degli 

adulti europei non possiede competenze digitali di 

base, ad oggi. Gli adulti senza competenze digitali di 

base hanno meno probabilità di gestire le proprie 

finanze, accedere ai servizi governativi e ai prodotti 

più economici e hanno maggiori probabilità di soffrire 

d’isolamento, avere redditi più bassi, essere privati 

del diritto di voto e avere figli che non frequentano la 

scuola. Inoltre, l'UE stima che il 90% di tutti i posti di 

lavoro in futuro richiederà almeno competenze 

digitali di base, il che significa che l'Europa potrebbe 

trovarsi di fronte a un divario di competenze digitali 

tra gli adulti europei. È quindi più importante che mai 

che gli educatori degli adulti sviluppino le proprie 

abilità digitali e pedagogiche. Allo stesso tempo, è 

ampiamente riconosciuto che gli educatori e i 

formatori per adulti affrontano molte sfide perché 

affrontano situazioni di apprendimento sempre più 

complesse e diversificate e soddisfano le esigenze di 

competenza in un ambiente di lavoro in costante 

evoluzione con l'evoluzione delle nuove tecnologie. 

Di conseguenza, è urgente fornire agli 

educatori/formatori per adulti un programma di 

sviluppo professionale completo per migliorare e 

migliorare le proprie competenze digitali. Tenendo 

presente tutto ciò, il progetto "Digital skills 4 All" 

fornirà orientamento e formazione in tutta Europa su 

come utilizzare gli strumenti TIC e i metodi digitali per 

fornire meglio le competenze di base anche agli 

adulti. Ciò avverrà attraverso un approccio 

integrativo nella raccolta, condivisione e diffusione di 

pratiche d’insegnamento e apprendimento 

innovative e inclusive che utilizzano strumenti TIC e 

metodi digitali. 

Le competenze digitali devono essere alla portata di 

tutti e devono riguardare tutti, se dovesse interessare 

solo alcuni soggetti non ci sarebbe quello sviluppo 

digitale che tutti stiamo aspettando. Naturalmente 

come sempre, ci sono paesi che sono già a buon 

punto e paesi che invece sono più indietro. Alcuni 

hanno già avviato una politica che porta allo sviluppo 

del digitale per tutti, altri si stanno attrezzando 

adesso con delle strategie, altri paesi ancora non 

hanno nessuna strategia. 

I paesi europei hanno adottato approcci diversi per 

sostenere l’acquisizione delle competenze digitali. A 

seconda dei paesi e delle competenze digitali, le 

strategie nazionali possono concentrarsi su una 

singola competenza o su due o più competenze, in 

ambito digitale. La maggior parte dei paesi ha 

sviluppato strategie nazionali per far sviluppare 

almeno tre di queste competenze. Nei documenti 

ufficiali per le scienze e la tecnologia, le 

problematiche legate alla diminuzione del numero di 

diplomati in questi ambiti sembrano essere la forza 

trainante dei paesi europei. Gli obiettivi educativi più 

comuni nei documenti riguardanti le strategie sulle 

competenze digitali sono quelli di migliorare 

l’integrazione delle TIC nell’insegnamento e 

nell’apprendimento, dare agli studenti/lavoratori le 

competenze digitali necessarie, offrire una 

formazione nelle TIC per gli insegnanti e migliorare le 

infrastrutture delle TIC nelle scuole e nelle aziende. 

Reazione dei paesi al cambiamento digitale  
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Le strategie nazionali possono concentrarsi su una o 

più competenze digitali. La Polonia ha introdotto una 

strategia nazionale che prevede obiettivi per tutte le 

competenze digitali. Spagna, Lituania e Austria sono 

alcuni paesi con strategie che includono azioni per 

promuovere tutte o la maggior parte delle 

competenze digitali. In Polonia, la Strategia per lo 

sviluppo dell’educazione ha previsto il modificare il 

curricolo per dare maggiore attenzione allo sviluppo 

delle competenze digitali per contribuire alle 

prospettive lavorative dei futuri diplomati. Il risultato 

è che il nuovo curricolo di base prevede un nuovo 

approccio ed è organizzato intorno a competenze 

digitali, comunicazione, pensiero digitale, ecc.  

Come dovrebbero essere promosse le competenze 

digitali? 

Sostenere lo sviluppo delle competenze digitali è un 

processo complesso. Comporta l’introduzione o 

l’adattamento di politiche per migliorare la qualità 

dell’educazione e per garantire che l’apprendimento 

e l’insegnamento continuino a riflettere i bisogni delle 

persone e della società. Il processo avviene a diversi 

livelli e coinvolge una serie di organi diversi. In molti 

paesi un elemento importante è l’introduzione di un 

approccio strategico e coerente per migliorare le 

conoscenze, le attitudini e le competenze degli 

studenti/lavoratori in forma di strategia nazionale, di 

piano di azione o di una politica simile. Se un tale 

approccio non è una condizione preliminare alle 

riforme, la sua adozione può comunque indicare alla 

comunità educativa che un particolare problema è 

considerato una priorità dal governo. Una strategia o 

un piano nazionale può anche prevedere una serie di 

azioni come la riforma del curricolo, la formazione e 

lo sviluppo professionale degli insegnanti o il 

sostegno per gli studenti con scarsi risultati, e può 

trattare una serie di problematiche educative in 

modo globale.  

 

Strategie nazionali per promuovere le competenze 

digitali 

I paesi europei hanno adottato diversi approcci per 

sostenere l’acquisizione delle competenze digitali. A 

seconda del paese e delle competenze digitali in 

oggetto, le strategie nazionali possono concentrarsi 

su una singola competenza o su due o più 

competenze digitali. 

Gli obiettivi più comuni citati in queste strategie sono: 

promuovere un’immagine positiva delle tecnologie, 

migliorare la conoscenza delle tecnologie in generale, 

migliorare l’insegnamento e lo studio delle tecnologie 

a scuola, aumentare l’interesse degli 

studenti/lavoratori per le tecnologie e di 

conseguenza far aumentare il numero di chi sceglie gli 

studi scientifici a livello secondario superiore e a 

livello di istruzione terziaria, cercare di ottenere un 

certo equilibrio di genere negli studi e nelle 

professioni legate all’ambito tecnologico (MST), e 

fornire ai datori di lavoro le competenze di cui hanno 

bisogno, contribuendo anche a mantenere la 

competitività. 

Esempi di strategie nazionali e buone pratiche 

Le strategie nazionali possono concentrarsi su una o 

più competenze digitali. Ad esempio in Polonia, la 

Strategia per lo sviluppo dell’educazione prevede la 

modifica del curricolo per dare maggiore attenzione 

allo sviluppo delle competenze digitali per contribuire 

alle prospettive lavorative dei futuri diplomati. Il 
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risultato è che il nuovo curricolo di base prevede un 

nuovo approccio ed è organizzato intorno a 

competenze digitali come imparare a imparare, 

comunicazione, pensiero matematico, ecc. 

In Irlanda, in base alle linee guida sul sostegno 

all’apprendimento (Learning Support Guidelines) 

pubblicate dal ministero dell’educazione, 

l’individuazione e l’intervento precoci, così come 

l’insegnamento differenziato, sono i principali 

approcci previsti in classe. Il ricorso a queste strategie 

si aggiunge al sostegno (ad esempio, i corsi 

supplementari) garantito da degli ausiliari 

all’insegnamento che escono dalla normale routine 

delle lezioni, anche se il sostegno di singoli studenti in 

classe è sempre più diffuso. Il sostegno cooperativo in 

classe, il sostegno individuale e l’insegnamento in 

gruppo rientrano nei vari approcci utilizzati. 

In Portogallo, nell’ambito del programma Mais 

Sucesso Escolar, il ministero dell’educazione e delle 

scienze aiuta le scuole a sviluppare progetti volti a 

migliorare i risultati, con contratti della durata di 

quattro anni, prevedendo diversi modelli 

organizzativi in classe e nella gestione del curriculum, 

essenzialmente nell’ambito delle competenze digitali. 

In Svezia e Norvegia, le scuole garantiscono tutti gli 

strumenti e i meccanismi di sostegno necessari alla 

realizzazione degli obiettivi di rendimento stabiliti per 

ogni livello educativo. Questo è stato posto alla base 

per lo sviluppo tecnologico del paese. 

Esempio Estonia 

L’esempio più strepitoso è quello dell’Estonia, il paese 

baltico ha adottato da qualche tempo una politica di 

digitalizzazione del paese che ad oggi ha prodotto 

molti frutti, non a caso Wired ha nominato l’Estonia 

"la società digitale più avanzata al mondo", definendo 

gli estoni ingegnosi e pionieri, proprio perché hanno 

costruito un ecosistema efficiente, sicuro e 

trasparente che fa risparmiare tempo e denaro.  

Ad esempio in Estonia è in vigore il voto online, infatti, 

nel 2019 il 46,7% ha utilizzato la modalità d’internet 

per esprimere il proprio voto, contro una percentuale 

di tutti i cittadini europei inferiore del 3%. Proprio per 

questo ad oggi, l’Estonia può vantare ben 62.000 

residenti elettronici. 

Ma quello del voto online non è il solo servizio che il 

paese garantisce ai cittadini, infatti, ad oggi ci sono 

ben 2773 servizi disponibili digitalmente, che 

coincidono al 99% dei servizi statali online. Ad 

esempio il 99% degli estoni possiede una carta 

d’identità e il totale di residenti che utilizzano un ID 

online è di quasi 464000.  

L’Estonia ha investito tutto sullo sviluppo tecnologico, 

proprio seguendo quelle che sono le direttive della 

strategia europea, puntando molto sullo sviluppo 

tecnologico dal punto di vista aziendale e industriale. 

Il 5,9% dei dipendenti lavora nel settore dell’ITC, e ad 

oggi sono presenti quasi mille startup.  

Oggi il progetto e-Estonia ha portato alla creazione di 

una società con maggiore trasparenza, fiducia ed 

efficienza. Si è capito che lo sviluppo di soluzioni 

elettroniche non consiste semplicemente 

nell'aggiungere qualcosa (un livello digitale) ma nel 

cambiare tutto. 

Ad esempio in Estonia è stato lanciato il primo servizio 

di e-banking, cioè soluzioni di online banking 

sviluppate da banche private. Appunto lo sviluppo di 

servizi di e-banking di alta qualità ha incoraggiato le 

persone a collegarsi online, ad abbracciare le 

soluzioni elettroniche del governo e a utilizzare in 

seguito l'e-ID. 

L’M-Parcheggio è un sistema che consente ai 

conducenti di pagare per il parcheggio in città tramite 

telefono cellulare. L’obiettivo è gestire il crescente 

traffico nelle aree urbane densamente popolate, 

creando un'infrastruttura di parcheggio moderna ea 

basso costo. Infatti, ad oggi il 90% delle tariffe per il 

parcheggio è pagato tramite telefoni cellulari, la 

soluzione m-parking dell'Estonia è stata adottata nei 

paesi di tutto il mondo. 

Un’altra innovazione è l’X-road, diventata la spina 

dorsale dell'e-Estonia, consentendo ai sistemi di 

informazione del settore pubblico e privato della 
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nazione di collegarsi e operare in armonia. Il 99% dei 

servizi pubblici è accessibile online 24/7.  

È stato realizzato un sistema di e-health, che integra i 

dati dei fornitori di assistenza sanitaria dell'Estonia; la 

sfida è di migliorare la qualità e l'efficienza 

dell'assistenza sanitaria fornita nell'ambito 

dell'assicurazione sanitaria pubblica. Ad esempio la 

cartella clinica elettronica ha creato un programma 

completo per ciascun paziente, riducendo la 

burocrazia e dando accesso a informazioni temporali 

in situazioni di emergenza. Il 99% delle prescrizioni 

mediche viene gestito online; ricariche di routine 

possono essere emesse senza appuntamenti, tra gli 

altri esempi. 

Infine è stata lanciata una Strategia AI governativa, 

soprattutto per delineare gli usi attuali e futuri dell'IA 

nei servizi pubblici e privati. Questo per creare il 

quadro giuridico e strategico per accelerare lo 

sviluppo dell'IA e fare dell'Estonia un pioniere nel 

settore, attraverso un piano strategico dettagliato per 

promuovere l'implementazione di soluzioni di IA nel 

settore pubblico e privato. 

 

Raccomandazioni: Quali sono le aree di intervento 

per lo sviluppo delle competenze digitali? 

Un piano nazionale delle competenze digitali deve 

prevedere specifiche aeree di intervento: 

• Basic digital literacy skills – Empowering 

individuals: competenze di base in materia di 

alfabetizzazione digitale e di sicurezza 

informatica, ossia le competenze necessarie per 

svolgere le funzioni di base, come l’utilizzo di 

strumenti per comunicare e svolgere ricerche su 

Internet. Purtroppo ad oggi la maggior parte dei 

paesi ha una percentuale di alfabetizzazione 

digitale molto bassa, quindi bisogna concentrarsi 

su questo. 

• Digital skills for the general workforce 

(Upskilling for the Digital 

Economy): competenze digitali per riqualificare 

l’economia digitale, migliorando il livello della 

forza lavoro esistente, mediante l’incremento 

delle capacità necessarie in un ambiente di lavoro 

caratterizzato dallo sviluppo delle tecnologie 

digitali. Naturalmente questo vale 

principalmente per quei paesi che dal punto di 

vista tecnologico sono meno avanzati e stanno 

introducendo piano piano la tecnologia nel 

settore economico. 

• Digital skills for ICT professions (Digitally 

innovative and creative individuals, 

organisations and businesses): competenze 

digitali per le professioni ICT necessarie per 

lavorare in tutti i settori ICT. Esse comprendono 

le capacità digitali legate allo sviluppo di nuove 

tecnologie digitali e nuovi prodotti e servizi. 

•  

In base alla classificazione delle competenze digitali in 

queste tre aree si devono sviluppare soluzioni sempre 

più avanzate in grado di migliorare la quantità e la 

qualità della fornitura di competenze digitali per 

l’economia di un paese. Per sostenere lo sviluppo 

delle competenze digitali, come obiettivo dal 2020, si 

rendono necessarie ulteriori iniziative di istruzione, 

per consentire a chiunque di ottenere una 

formazione innovativa, caratterizzata dallo studio di 

discipline digitali e informatiche, nell’ambito di un 

percorso che preveda un attivo coinvolgimento dei 

datori di lavoro, il cui contributo viene considerato 

indispensabile per creare competenze digitali 

richieste dal mercato. Ad esempio in Italia questo 

ancora non avviene per tutti, non tutti si concentrano 

sullo sviluppo delle competenze digitali all’interno di 

un’azienda, anche se ci si sta mettendo al passo con 

paesi che hanno già un’elevata percentuale. 

In Italia, dato che si trova un po’ più indietro rispetto 

ad altri paesi, è necessaria una rincorsa e un 

adeguamento delle competenze: fino ad oggi 

quest’aspetto purtroppo è stato sottovalutato a tal 

punto che solo il 30% degli adulti ha ricevuto 

formazione negli ultimi 12 mesi, contro una media 

Ocse del 42%. La situazione si aggrava se si pensa che 

in Italia solo il 21% degli individui in età compresa tra 

i 16 e i 65 anni possiede un buon livello di 

alfabetizzazione e capacità di calcolo, “literacy and 
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numeracy skills”. E mentre in molti casi gli insegnanti 

utilizzano le tecnologie con la stessa intensità di altri 

lavoratori con istruzione terziaria, quelli italiani 

rimangono indietro: 3 su 4 segnalano di aver bisogno 

di ulteriore formazione ICT per svolgere la loro 

professione. 

Gli adulti avranno bisogno di migliorare le proprie 

competenze durante tutto il corso della propria 

carriera per stare al passo con i cambiamenti nel 

mercato del lavoro. Questo vuol dire investire nella 

formazione e nell’adeguamento delle competenze 

della popolazione. Diciamo che nel 2020 non è un 

vanto, ma si sta lavorando sempre di più per adeguare 

tutto il sistema. 

Il futuro 

Nel prossimo futuro 9 lavori su 

10 richiederanno competenze digitali, dice uno 

studio dell’Unione europea. Ma cosa sono 

esattamente le competenze digitali? Quasi metà dei 

lavori svolti attualmente nel mondo entro qualche 

anno potranno essere eseguiti in tutto o in parte da 

macchine. Milioni di posti andranno persi, altri milioni 

se ne creeranno, ma è molto probabile che quelli 

nuovi saranno più qualificati, mentre quelli andati 

persi saranno per lo più impieghi a bassa 

qualificazione. Non solo: esisteranno professioni che 

ancora non conosciamo bene o che non siamo in 

grado nemmeno di concepire. Per questo sarà 

sempre più importante lavorare per formare, 

coltivare e aggiornare costantemente le 

competenze digitali. Saper utilizzare con 

dimestichezza e spirito critico le tecnologie della 

società dell’informazione, ma con la crescente 

affermazione della trasformazione digitale ha 

acquisito un significato più ampio e articolato. Le 

competenze digitali sono un vasto insieme di abilità 

tecnologiche che consentono di individuare, 

valutare, utilizzare, condividere e creare contenuti 

utilizzando le tecnologie informatiche e Internet. 

Possono spaziare dalle competenze di base come 

l’uso del computer a quelle più specifiche ed evolute 

come la creazione di codice o lo sviluppo di sistemi 

software per l’intelligenza artificiale. Essendo il 

mondo della tecnologia in costante evoluzione, anche 

le competenze digitali cambiano continuamente e 

sono destinate a mutare con rapidità negli anni.  

Bisognerà quindi concentrarsi su diverse attività, 

come: 

• Unire le forze per quanto riguarda 

l'intelligenza artificiale (IA). L'intelligenza 

artificiale può apportare notevoli benefici alla 

nostra società ed economia, quali una 

migliore assistenza sanitaria, trasporti più 

sicuri e un'industria più competitiva. Per 

beneficiare appieno delle opportunità offerte 

dall'IA, è necessario che i paesi europei 

lavorino insieme, anche per l'uso dei più alti 

standard per la protezione dei dati.  

• Costituire un partenariato europeo per le 

tecnologie blockchain. La Commissione 

europea investirà circa 300 milioni di € in 

progetti a sostegno dell'uso delle tecnologie 

blockchain. Al tempo stesso gli Stati membri 

sono stati molto attivi nel sostenere gli 

ecosistemi blockchain, avviando esperimenti 

e annunciando azioni a livello governativo. 

Magari anche sull’esempio dello sviluppo del 

sistema blockchain in Estonia, essendo già ad 

un livello avanzato, si potrebbe adattarlo a 

tutti i paesi. 

• Incoraggiare l'innovazione con l'aiuto di 

nuovi strumenti online. Si può incoraggiare 

la cooperazione a sostegno delle innovazioni 

più rivoluzionarie in Europa. Lo scopo è di 

sviluppare ulteriormente gli strumenti online 

e arricchirli coi più importanti progetti di 

innovazione nazionali.  

 

La digitalizzazione dei settori dell’industria e dei 

servizi, conseguenza dello sviluppo delle 

competenze digitali 

Nel contesto descritto sopra, la rivoluzione digitale 

europea riguarda anche i settori dell’industria e dei 
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servizi. Secondo recenti studi, il ritmo del 

cambiamento tecnologico è infatti tale che le imprese 

che non riescono a realizzare la transizione sono 

inesorabilmente destinate a rimanere indietro. La 

promozione delle competenze digitali deve andare di 

pari passo con l’adozione delle tecnologie digitali da 

parte delle imprese di tutte le dimensioni e di tutti i 

settori. 

Ciò può rappresentare un’opportunità, in particolare 

per le imprese c.d. start-up e le piccole e medie 

imprese, per creare prodotti e servizi nuovi e migliori 

a un costo inferiore e consumando minori risorse: le 

politiche dell’Unione europea dovranno essere 

modellate per aiutare le imprese a sfruttare tale 

opportunità al massimo grado. 

Per aiutare le imprese europee a cogliere appieno i 

vantaggi della tecnologia digitale, la Commissione ha 

adottato una strategia globale sulla digitalizzazione 

dell’industria europea, che comprende misure volte 

ad incoraggiare gli enti che promuovono le iniziative 

nazionali in materia di digitalizzazione dell’industria a 

cooperare e a scambiarsi informazioni e buone 

pratiche. 

Sicuramente uno dei fattori cruciali per il successo 

della digitalizzazione dell’industria dell’Unione 

europea consisterà nella mobilitazione di una massa 

critica di investimenti, grazie a ulteriori investimenti 

privati e investimenti pubblici nazionali che 

applicheranno un effetto moltiplicatore agli 

investimenti totali europei nella ricerca e 

innovazione, in particolare attraverso partenariati 

pubblico-privati in grado di intensificare l’incidenza 

dei fondi UE su tutti i settori economici. 

I nuovi approcci sopra richiamati riguardano anche il 

settore finanziario e sono resi possibili dalle 

tecnologie digitali che possono migliorare l’accesso 

delle imprese ai finanziamenti, rafforzare la 

competitività, generare vantaggi per i consumatori e 

stimolare la crescita delle start-up.  

È di tutta evidenza che, nei settori dell’industria e dei 

servizi, compresi quelli finanziari, le norme aperte 

svolgono un ruolo importante nella digitalizzazione, 

garantendo l’interoperabilità, riducendo le barriere 

commerciali e promuovendo l’innovazione. 

Promuovere l’adozione di tali norme in tutto il mondo 

contribuisce a garantire l’influenza dell’Europa 

nell’economia globalizzata al di là del mercato unico. 

È di tutta evidenza che realizzare il mercato unico 

digitale consentirebbe a cittadini ed imprese europee 

di sviluppare senza barriere il loro potenziale sociale, 

culturale, politico ed economico, dando piena 

attuazione, quanto meno a livello italiano, ai dettami 

costituzionali. 

 

Ecco cosa gli Stati membri dovrebbero fare: 

 

- Dare il diritto a tutti all’istruzione, alla formazione 

e a un apprendimento permanente di qualità e 

inclusivi e assicurare a tutti le opportunità di 

sviluppare le competenze digitali avvalendosi 

pienamente del quadro di riferimento europeo. 

Vale soprattutto per paesi dove c’è un alto tasso 

di soggetti che non si possono permettere una 

formazione in ambito tecnologico, proprio qui 

bisognerebbe intervenire con un supporto. 

- Continuare a sostenere e rafforzare lo sviluppo 

delle competenze digitali per tutti, a partire dalla 

giovane età e durante tutto l’arco della vita, nel 

quadro delle strategie nazionali di 

apprendimento permanente; 

- Continuare a sostenere lo sviluppo delle 

competenze digitali prestando particolare 

attenzione a partire sempre da un livello di 

padronanza delle competenze di base 

(alfabetiche, matematiche e digitali) e sostenere 

lo sviluppo della capacità di imparare a imparare 

quale presupposto costantemente migliore per 

apprendere e partecipare alla società in una 

prospettiva di apprendimento permanente;  

- Facilitare l’acquisizione delle competenze digitali 

grazie all’utilizzo delle buone pratiche a sostegno 

di tale processo, promuovendo molteplici 

approcci e contesti di apprendimento, anche con 

l’uso opportuno delle tecnologie digitali, 
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nell’istruzione, nella formazione e 

nell’apprendimento; 

- Presentare relazioni, attraverso i meccanismi e gli 

strumenti esistenti del quadro strategico per la 

cooperazione europea nel settore dell’istruzione 

e della formazione e gli eventuali quadri 

successivi, sulle esperienze e sui progressi 

conseguiti nel promuovere le competenze digitali 

in tutti i settori dell’istruzione e della formazione, 

compreso l’apprendimento non formale e, nella 

misura del possibile, l’apprendimento informale. 

- Continuare a fare il rendiconto sulle esperienze e 

le buone prassi al fine di migliorare le 

competenze digitali dei discenti come parte di un 

approccio per l’apprendimento permanente nelle 

situazioni educative, formativi e di 

apprendimento nell’Unione attraverso i quadri e 

gli strumenti esistenti. 

 

Strategia dell’Europa per un futuro sempre più 

tecnologico 

Alla nuova strategia del continuo sviluppo 

tecnologico dell’Europa fa riferimento il programma 

Horizon 2020, il quale svolge un ruolo centrale 

nell'attuazione di una crescita intelligente, sostenibile 

e inclusiva, creando un quadro strategico comune per 

il finanziamento della ricerca e dell'innovazione di 

eccellenza dell'Unione, che funga così da mezzo per 

stimolare gli investimenti privati e pubblici, creare 

nuove opportunità occupazionali e garantire la 

sostenibilità, la crescita, lo sviluppo economico, 

l'inclusione sociale e la competitività industriale di 

lungo termine per l'Europa, nonché per affrontare le 

sfide per la società in tutta l'Unione. 

Il programma mira a coprire l'intera catena della 

ricerca, da quella di frontiera, allo sviluppo 

tecnologico, alla dimostrazione e fino alle attività di 

innovazione più prossime al mercato. 

Il programma è destinato a supportare l'Unione 

Europea nelle sfide globali fornendo gli strumenti 

necessari: 

i. Alla realizzazione degli obiettivi di Europa 

2020 privilegiando l'agenda digitale, 

l'inclusione, l'energia, l'efficienza sotto il 

profilo delle risorse, le tecnologie industriali, 

l'azione per il clima ed il contributo alle 

politiche esterne dell'Unione; 

ii. A generare un impatto immediato sulla 

crescita e sull'occupazione mediante grandi 

investimenti nelle PMI con capitale di rischio, 

mediante progetti pilota e di dimostrazione 

su larga scala per tecnologie essenziali; 

iii. A investire nel futuro dell'Europa dando un 

forte sostegno al Consiglio europeo della 

ricerca, potenziando la ricerca sulle 

tecnologie future ed emergenti, aumentando 

le possibilità di formazione, mobilità e 

carriera per i giovani talenti e attribuendo un 

ruolo importante all'Istituto Europeo per 

l’innovazione e la tecnologia (EIT); 

iv. A fare leva su altre fonti pubbliche e private 

di finanziamento per massimizzare i propri 

effetti. 

La struttura della nuova strategia europea è 

composta da tre Pilastri: 

a) Eccellenza scientifica; 

b) Leadership industriale; 

c) Sfide per la società 

Naturalmente l’obiettivo dell’Europa è di consolidare 

la posizione di continente più tecnologicamente 

avanzato, non solo, con l’obiettivo di migliorare 

sempre di più dal punto di vista della tecnologia e 

dell’automazione, sotto tutti i punti di vista. 

Eccellenza scientifica 

Il primo pilastro si prefigge l’obiettivo di incrementare 

la qualità della base scientifica europea, sostenendo 

le migliori idee, sviluppando talenti in Europa, 

fornendo ai ricercatori l'accesso alle migliori 
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infrastrutture di ricerca e rendendo l'Europa un luogo 

attraente per i migliori ricercatori del mondo. 

In questa parte ci si concentra sulle Tecnologie future 

ed emergenti. Essere all’avanguardia nelle nuove 

tecnologie, attraverso una cooperazione dinamica e 

multidisciplinare, renderà l’Europa competitiva e 

favorirà la creazione di nuovi posti di lavoro molto 

qualificati. L'obiettivo specifico è promuovere 

tecnologie radicalmente nuove per mezzo 

dell'esplorazione di idee ad alto rischio fondate su 

basi scientifiche. Oltre ad investire sulle 

Infrastrutture di Ricerca. L’Europa fornisce ai 

ricercatori europei accesso alle strutture più 

innovative, rendendo possibile la ricerca di frontiera. 

Per definizione sono considerate Infrastrutture di 

Ricerca risorse e servizi utilizzate da ricercatori o 

imprese per attività di ricerca e innovazione e 

comprendono: 

• Grandi attrezzature scientifiche; 

• Archivi; 

• Database, oltre che le tecnologie ICT 

  

Leadership industriale 

 

Il pilastro Leadership industriali si prefigge di portare 

grandi investimenti in tecnologie industriali 

essenziali, favorire il potenziale di crescita delle 

aziende europee fornendo livelli adeguati di 

finanziamento ed aiutare le PMI innovative a 

trasformarsi in imprese leader a livello mondiale. Il 

secondo pilastro intende fare dell'Europa un luogo 

più attraente per investire nella ricerca e 

nell'innovazione, promuovendo attività strutturate 

nelle aziende. 

Questo secondo pilastro si articola principalmente in 

una "Leadership nelle tecnologie abilitanti e 

industriali", dove una componente importante sono 

le Tecnologie abilitanti fondamentali (KETs - Key 

Enabling Technologies) necessarie per stimolare 

l’innovazione in tutti i settori prefiggendosi di portare 

grandi investimenti in tecnologie industriali 

essenziali. Le attività di innovazione comprenderanno 

l'integrazione di singole tecnologie, dimostrazioni 

delle capacità di fabbricare e fornire prodotti, sistemi, 

processi e servizi innovativi; progetti pilota 

utilizzatore/cliente volti a dimostrare la fattibilità e il 

valore aggiunto, e progetti di dimostrazione su larga 

scala per facilitare l'adozione da parte del mercato dei 

risultati della ricerca. I vari paesi dovranno saper 

utilizzare in modo ottimale gli appalti pubblici di 

prodotti innovativi, di elaborare adeguate norme 

tecniche ed attività tecniche a sostegno della 

standardizzazione e della regolamentazione. Le 

attività sostenute nell'ambito del presente obiettivo 

specifico integreranno il sostegno a favore della 

ricerca e dell'innovazione nel settore delle tecnologie 

abilitanti.  

Il secondo pilastro fornisce un sostegno mirato alla 

ricerca, allo sviluppo e alla dimostrazione delle 

Tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione (ICT), delle Nanotecnologie, dei 

Materiali avanzati, delle Biotecnologie e della 

Fabbricazione e trasformazione avanzate. 

Sfide per la società 

Il terzo pilastro affronta direttamente le priorità 

politiche e le sfide per la società che sono identificate 

nella strategia Europa 2020 e mirano a stimolare la 

massa critica degli sforzi di ricerca e innovazione 

necessari a conseguire gli obiettivi politici 

dell'Unione.  

Tutte le attività adottano un approccio basato sulle 

sfide, che può includere la ricerca di base, la ricerca 

applicata, il trasferimento di conoscenze e 

l'innovazione, e si concentrano sulle priorità politiche 
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senza determinare in precedenza la scelta precisa di 

tecnologie o soluzioni da sviluppare.  

I paesi europei quindi dovranno seguire queste linee 

guida, proprio per adattare tra di loro la proprio 

politica e il proprio status. L’obiettivo è appunto 

quello di creare un unico sistema comunitario dal 

punto di vista tecnologico, e digitalizzare tutti i 

sistemi e i servizi, proprio come si è fatto con il 

mercato unico europeo. Ecco perché tutti i paesi 

devono adeguarsi il prima possibile alla strategia 

descritta. 
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CONCLUSIONI: 

La guida digitale presentata fornisce orientamento e 

formazione per gli educatori degli adulti in tutta Europa 

su come utilizzare strumenti informatici e metodi digitali 

per meglio fornire competenze di base agli adulti. 

Riflette il concetto di digitalizzazione, l'importanza delle 

competenze digitali, la panoramica di relazione tra ICT e 

digitalizzazione nel mercato del lavoro moderno, le 

strategie europee per favorire la digitalizzazione, una 

guida su come consegnare un ICT di base. La guida ha 

anche dotato strumenti e metodi di utilizzo, integrando 

un approccio non di educazione formale nel fornire 

conoscenze ICT di base e competenze. La guida inoltre 

ha fornito indicazioni su come integrare l'educazione 

non formale e su come un educatore per adulto può 

raggiungere in modo più efficiente gli adulti qualificati. 

Altri punti chiave sono sottolineati, come feedback, 

l'agevolazione, l'elaborazione, la responsabilità 

personale, le differenze tra adulti e l’approccio 

dell'educazione dei giovani, ecc.. Da altra parte la guida 

ha fornito anche i dati specifici, le buone pratiche e gli 

esempi, le strategie a livello europeo sulla 

digitalizzazione per essere in grado di comprendere 

meglio il suo concetto, le sfide e le opportunità ed 

essere in grado di rimanere aggiornati. Anche se la guida 

si concentra principalmente sugli educatori degli adulti, 

fornisce anche una panoramica e un’analisi delle 

esigenze di entrambi lati, sia gli educatori sia gli 

studenti. Ci sono due fattori da tenere a mente; le 

esigenze dell’educatore e le esigenze dei gli adulti, il loro 

background specifico e le caratteristiche, quindi gli 

approcci utilizzati devono essere diversi. Ecco perché la 

guida fornisce un approccio facile da applicare, che 

integra l'educazione non formale e usa metodi per 

promuovere le TIC per gli adulti qualificati. 

Ci auguriamo che questa guida digitale vi darà una 

panoramica buona di digitalizzazione, in generale, 

l'importanza delle TIC per il mercato del lavoro 

moderno, una guida per fornire istruzione digitale per gli 

adulti e strumenti utili da applicare direttamente sul 

lavoro di tutti i giorni con gli studenti adulti. Inoltre ci 

auguriamo che con le informazioni che si trovano in 

questa guida, sia possibile fare un buon uso degli 

argomenti per inserire strumenti ICT nel vostro lavoro 

quotidiano di educatori per adulti. 
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