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CHI SIAMO
Dataninja è un’azienda data-driven nata da un gruppo di lavoro basato
in Italia e attivo in Europa dal 2012.
La nostra missione è aiutare le persone a vivere e lavorare meglio
usando i dati, e lo facciamo attraverso percorsi di formazione coinvolgenti, prodotti educativi e contenuti divulgativi basati sui dati.
Trovi i nostri corsi online sulla piattaforma school.dataninja.it
I contenuti di questo ebook sono stati pubblicati originariamente sul
magazine o nella nostra newsletter settimanale.
Dataninja è stata fondata da Andrea Nelson Mauro, Donata Columbro, Alessio Cimarelli e Nicola Bruno.
Alla realizzazione di questo ebook hanno contribuito Alice Corona
(contenuti) e Alessandro Rizzo (grafica).
Questo report è realizzato utilizzando i dati del progetto
DATALIT. DATALIT è un progetto di ricerca congiunto
coordinato dall’Istituto per le Tecnologie Didattiche del
Consiglio Nazionale delle Ricerche e mira a promuovere la
“Data Literacy” come interfaccia tra università e imprese.
DATALIT è stato finanziato come Knowledge Alliance
nell’ambito del programma Erasmus + dalla Commissione
Europea. https://datalit.pa.itd.cnr.it/en/
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Imparare a usare
i dati è pop
Imparare a usare i dati sta diventando giorno
dopo giorno un obiettivo sempre più diffuso.
Lo è per chi vorrebbe lavorare meglio come
professionista o consulente, ma lo è pure per le
aziende che sono state travolte in questi anni da
una comunicazione quasi ossessiva su Big Data
e Intelligenza Artificiale, come stelle polari per
rendere i processi di lavoro più efficaci o funzionali. Quello che però abbiamo notato in Dataninja è che c’è un enorme divario tra l’offerta
formativa più diffusa (corsi in Data Science, ad
esempio) e il bisogno formativo iniziale (corsi in
Data Literacy).
Se voglio imparare a usare i dati e cerco dei corsi, trovo molto facilmente quelli avanzati ma
non trovo quelli di base, quelli cioè che possono farmi entrare a piccoli passi nel mondo
data-driven, magari partendo anche solo dalla
capacità di lettura migliore dei dati, o perché
no dei grafici, oppure ancora dai dati personali,
quelli del mio contapassi che uso per tenermi
in movimento, quelli delle calorie che assumo
ogni giorno, quelli dello scontrino della spesa,
o dei libri che ho letto, quelli della pandemia da
coronavirus che ogni giorno mi arrivano se mi
informo leggendo articoli online.
La sfida principale per noi è questa: partire
dall’aiutare le persone a comprendere e usare
meglio i dati della quotidianità, perché è una
competenza che può tornare utile a chiunque,
a prescindere dal fatto che “da grande” voglia
lavorare come data scientist oppure no.
Una cosa che ci frulla in testa e ogni tanto ci

ripetiamo come ispirazione è l’idea che tanto
tempo fa un signore che si chiama Phil Knight
ed ha fondato la Nike ha raccontato nel suo libro
L’Arte della Vittoria.
Prima della Nike, le scarpe sportive venivano
usate solo da professionisti in gare, campionati,
competizioni. Il passaggio che invece Phil Knight è riuscito a imporre a se stesso e alla sua
azienda quando ancora era una startup è che
in realtà tutti possono usare scarpe sportive,
perché tutti possono fare sport. Il paragone è
ambizioso, ma il parallelismo è semplice. I dati
non sono una cosa per addetti ai lavori e basta,
perché tutti possono (e molti devono) imparare
a comprenderli meglio.
Tutta questa filosofia di fondo ci sta spingendo
nel rendere sempre più “pop” il mondo dei dati
e ci interessa comprendere sempre meglio il
contesto in cui operiamo. Oltre ai corsi sui dati
che si trovano su school.dataninja.it infatti
promuoviamo contenuti gratuiti tramite il nostro Magazine e la nostra newsletter, il nuovo
progetto dedicato alle scuole OpentheBox.
Una parte poco visibile di quello che facciamo è
invece l’attività di studio e ricerca per provare a
migliorare il nostro lavoro, quello che produciamo, e studiare sempre di più il contesto in cui
lavoriamo.
Il senso di questo report è un po’ questo: provare a restituire quel “dietro le quinte”.
Per approfondire il tema della Data Literacy abbiamo sicuramente un background molto solido
nel contesto italiano, ma ci mancava fino a poco
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tempo fa una conoscenza organica del contesto
europeo (università, aziende, professionisti). Per
studiarlo, tra le varie attività in cantiere partecipiamo a due progetti Erasmus+ (Dedalus e DATALIT).
Da quest’ultimo, DATALIT, vengono i risultati di
un’ampia ricerca fatta a livello europeo su cos’è
la Data Literacy, come viene percepita, quali sono le offerte didattiche disponibili e quali
sono le esigenze delle aziende.
Nelle pagine che seguono potrai farti un’idea di
quanto siano diffuse o come vengano percepite
le competenze sui dati.
Emergono tanti problemi o limiti. Ma potrai anche vedere in fondo a questo report come Dataninja stia provando a rispondere a questi limiti
e problemi, con la sua offerta didattica e con un
modo innovativo e coinvolgente di fare forma-

zione online sulle competenze legate ai dati.
Se sei un/una consulente freelance o lavori in
un’azienda, questo report ti potrà essere utile
per capire come ti posizioni rispetto al contesto
europeo, se le competenze sui dati e le problematiche che vedi nel tuo contesto sono comuni
ad altri soggetti, se e cosa puoi provare a migliorare.
Infine scoprirai il dietro le quinte dei nostri corsi, come li costruiamo, cosa pensano studenti e
studentesse, su cosa stiamo lavorando per migliorare l’efficacia della nostra metodologia didattica.
Se hai letto fin qui, vuol dire che l’argomento ti
interessa, ma le cose più interessanti sono nelle
prossime pagine.
Buona lettura!

Data Literacy in Italia e in Europa:
qual è lo stato dell’arte?
Dal 2019 Dataninja fa parte del consorzio europeo dietro a DATALIT, progetto di ricerca finanziato con il programma Erasmus+ della commissione europea e coordinato dall’ “Istituto per le
Tecnologie Didattiche” CNR.
Il progetto vede la collaborazione di 14 partner europei, con lo scopo di individuare un
curriculum didattico trasversale di competenze
sulla data literacy, validarlo, e creare poi un framework di certificazione di queste competenze.
Si è appena conclusa una prima fase del progetto, che è stata dedicata alla mappatura delle
competenze di data literacy richieste da organizzazioni e aziende, desiderate da lavoratori e
studenti, e proposte nei corsi universitari.
Questa prima fase di ricerca è stata condotta attraverso:
»» un lavoro di desk research su aziende e
curriculum universitari in 19 paesi europei,
»» un questionario online che ha ricevuto
704 risposte analizzabili,

una serie di faccia a faccia coordinati
dai partner, che in particolare hanno realizzato 2 interviste ciascuno e un focus
group con almeno 4 partecipanti.
Quelli che trovi di seguito sono i risultati principali di questa ricerca, che è stata gestita dalla
Universidade Nova de Lisboa, che ha coordinato il lavoro di tutti gli altri 13 partner.
»»
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I paesi coperti dalle diverse metodologie di ricerca utilizzate nella prima
fase di DATALIT
Paese

Afghanistan
Albania
Angola
Austria
Belgio

Bosnia-Herzegobina
Brasile

Bulgaria
Canada
Croazia
Eritrea

Finlandia
Francia

Germania
Giappone
Irlanda
Italia

Kosovo
Latvia

Lituania

Lussemburgo
Paesi Bassi
Polonia

Portogallo

Regno Unito
Romania
Serbia

Spagna

Stati Uniti d’America
Svezia

Svizzera

Tanzania
Tunisia

Turchia

Desk Research
NO
SÌ

NO
SÌ
SÌ
SÌ

NO
NO
NO
SÌ

NO
SÌ
SÌ
SÌ

NO
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ

NO
NO
NO
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ

NO
NO
SÌ

NO
SÌ

NO

Questionario
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ

NO
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ

NO
SÌ
SÌ
SÌ

NO
SÌ

NO
NO
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ

NO
SÌ

NO
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ

NO
SÌ
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Che cos’è
la data literacy?
Quello che è emerso dalla ricerca è che il concetto di data literacy è sfuggente.
In molti paesi, come Belgio e Serbia, non esiste
nemmeno un termine soddisfacente per descriverlo In altri, come Austria, Germania e Italia,
una traduzione esiste sulla carta ma è poco usata e il termine rimane oscuro ai più.
Inoltre è stato constatato che, nella pratica, il
concetto di data literacy è associato ad altri tipi
di competenze che gli si avvicinano, ma non
sono proprio la stessa cosa. Così, al posto delle
parole “data literacy”, spesso ne sono stati usati
altre che rimandano a concetti intrecciati con la
data literacy, ma non del tutto sovrapponibili.
Per esempio:
•
‘digital literacy’,
•
‘information literacy’,
•
‘media literacy’,
•
‘statistical literacy’,
•
‘computer/IT literacy’, v. finland
Questa mancanza di chiarezza sul termine non
è solo un problema teorico: ha un impatto per il
mondo del lavoro.
»» Per i dipartimenti di risorse umane,
che non riescono a descrivere accuratamente le competenze che serve individuare nei candidati. Per esempio,
se si cerca il termine “data literacy” nei
motori di ricerca dedicati alle offerte di impiego compaiono pochissimi
lavori associati. Eppure, essere “data
literate” è fondamentale in moltissime occupazioni, oltre a quelle più propriamente dedicate alla data science.

»»

»»

Basta pensare all’importanza che ha la
data literacy per ruoli amministrativi o
contabili, in cui saper maneggiare dati e
fogli di calcolo è un forte asset, se non
addirittura imprescindibile.
Per le università e gli altri enti di formazione, che, in mancanza di un concetto chiaro di data literacy, limitano
la formazione sui dati a corsi specialistici, per esempio di Data Science o IT.
In questo modo, non sono in grado di
rispondere all’esigenza di curriculum
con competenze base sui dati in campi disciplinari esterni a quelli della data
science.
Per i lavoratori, che, in assenza di chiare definizioni e aspettative, non trovano
dei sistemi di certificazione per validare
le proprie skill, e talvolta nemmeno dei
termini comunemente conosciuti per
descriverle.
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Che competenze rendono una
persona data literate?

Sapere che metodi e strumenti esistono per fare diversi tipi di analisi di dati e
sapere quando e come conviene (non)
utilizzarli.
»» Saper riconoscere se i dati sono stati
manipolati o male interpretati.
»» Saper comunicare i dati e fare data
storytelling.
Nel questionario online, a cui hanno risposto
704 persone residenti in diversi paesi del mondo, le competenze ritenute più importanti sono
quelle associate al saper trovare i dati e al saperli processare per creare regole e classificazioni.
»»

Dall’analisi comparata tra i 19 paesi considerati dal desk research, emerge che alcune delle
competenze più comunemente associate alla
data literacy, sono1:
»» Saper capire in che situazioni conviene
utilizzare dei dati.
»» Saper leggere correttamente visualizzazioni di dati diverse, dalle tabelle ai
grafici.
»» Saper interpretare con spirito critico le
informazioni derivate da un’analisi di
dati.

Le competenze funzionali associate a una persona “data literate”
Quale importanza assegneresti a ciascuna delle seguenti esperienze di data literacy
Competenza

Altamente
importante

Mediamente
importante

Poco
importante

Non
importante

Trovare dati (aperti)

46%

41%

5%

1%

8%

Leggere/creare grafici statistici
come quelli pubblicati sui
giornali

36%

45%

13%

1%

5%

Leggere/creare infografiche
interattive, come quelle
pubblicate sui siti web dei
giornali

40%

42%

12%

2%

5%

Leggere/creare dashboard,
come quelle usate per
comprendere le strategie di
un’azienda

46%

40%

8%

0%

7%

Leggere/creare trend temporali
e previsioni

39%

37%

14%

4%

6%

Leggere/creare cluster

40%

38%

10%

2%

11%

29%

8%

0%

7%

25%

0%

0%

Leggere/creare regole o
classificazioni per i dati
Altro (prego specificare)

56%
33%

Non sa

42%

Source: DATALIT - Online questionnaires report

Si tratta di una traduzione e sintesi di quanto contenuto a pagina 98 del report DATALIT. DESK RESEARCH REPORT elaborato da
Susana Martins Marques, UNL.
1
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La data literacy nei sistemi di validazione
delle competenze esistenti
La confusione sul significato di data literacy e sui
suoi rapporti con altre forme di alfabetizzazioni,
come la digital literacy o numerical literacy, si
ritrova anche scrutinando i vari sistemi di certi-

La situazione a livello europeo

Sul piano europeo, il principale quadro di riferimento è il Digital Competence Framework
(DigComp), la cui prima area di competenze è
dedicata a “Information and Data Literacy”, a

ficazione delle competenze, sia livello europeo
che a livello nazionale.

sua volta suddivisa in 3 categorie, ciascuna definita in base a 4 livelli di padronanza.

1. Navigare, ricercare e filtrare le informazioni e i contenuti digital
Livello di
padronanza

A livello base e con l’aiuto
di qualcuno, sono in grado
di:

digitali
zioni e dati

"
1.2 Valutare dati, informazioni e contenuti digitali

à delle fonti dei dati, delle informazioni e dei contenuti
digitali.
Analizzare,
interpretare e1:valutare
in maniera critica dati,
informazioni e
Area
delle
competenze
Alfabetizzazione
su informazioni
e dati 1.1 Navigare, ricercare e filtrare le informazioni e i contenuti
Articolare i fabbisogni informativi, ricercare i dati, le informazioni e i contenuti in ambienti digitali, accedervi e navigare al loro interno. Creare e aggiornare strategie di ricerca personali.

Base

1

• individuare i miei fabbisogni informativi,
• trovare dati, informazioni
e contenuti attraverso
una semplice ricerca in
ambienti digitali,
• scoprire come accedere
a questi dati, informazioni
e contenuti e navigare al
loro interno,
• identificare semplici
strategie di ricerca personali.

Esempi
di utilizzo
01
Scenario di
occupazione:

2

A livello base, in autonomia
e con un supporto adeguato, laddove necessario, sono
in grado di:
• individuare i miei fabbisogni informativi,
• trovare dati, informazioni
e contenuti attraverso
una semplice ricerca in
ambienti digitali,
• scoprire come accedere
a questi dati, informazioni
e contenuti e navigare al
loro interno,
• identificare semplici strategie di ricerca
personali..

3

Intermedio

Da solo e risolvendo problemi diretti, sono in grado di:
• spiegare i miei fabbisogni informativi,
• svolgere ricerche ben
definite e di routine per
individuare dati, informazioni e contenuti negli
ambienti digitali,

4

In modo indipendente,
secondo i miei fabbisogni
e risolvendo problemi ben
definiti e non sistematici,
sono in grado di:
• illustrare fabbisogni
informativi,
• organizzare le ricerche di
dati, informazioni e

• spiegare come accedervi
e navigare al loro interno,

• contenuti in ambienti
digitali,

• spiegare strategie
personali di ricerca ben
definite e sistematiche.

• descrivere come
accedere a questi dati,
informazioni e contenuti e
navigare al loro interno,

5

Avanzato

Oltre a fornire supporto agli
altri, sono in grado di:
• soddisfare i fabbisogni
informativi,
• applicare ricerche per
ottenere dati, informazioni
e contenuti in ambienti
digitali,
• mostrare come accedere
a questi dati, informazioni
e contenuti e navigare al
loro interno,
• proporre strategie di
ricerca personali.

6

• A un livello avanzato, secondo i miei fabbisogni e
quelli degli altri, all’interno
di contesti complessi,
sono in grado di:
• valutare i fabbisogni
informativi,
• adeguare la mia strategia di ricerca per trovare
i dati, le informazioni e
i contenuti più adatti
all’interno di ambienti
digitali,
• spiegare come accedere
ai dati, alle informazioni e
ai contenuti più adatti e
navigare al loro interno,

• organizzare strategie di
ricerca personali.

7

Altamente
Specializzato

A un livello altamente specializzato, sono in grado di:
• creare soluzioni per
problemi complessi
con definizione limitata
inerenti la navigazione, la
ricerca e l’applicazione di
filtri a dati, informazioni e
contenuti digitali,
• integrare le mie conoscenze per fornire un
contributo alle prassi
e alle conoscenze
professionali e fornire
supporto ad altri per
navigare, ricercare e
filtrare dati, informazioni e
contenuti digitali.

8

A un livello avanzatissimo e
super specializzato, sono in
grado di:
• creare soluzioni per
risolvere problemi complessi con molti fattori
di interazione inerenti la
navigazione, la ricerca
• e l’applicazione di filtri a
dati, informazioni e contenuti digitali,
• proporre nuove idee
e processi nell’ambito
specifico.

• variare le strategie di
ricerca personali.

Con l’aiuto di un consulente
per il lavoro:
Sono in grado di individuare,
all’interno di un elenco, i
portali che possono aiutarmi a trovare lavoro.
Inoltre, sono in grado di trovare questi portali nell’app
store dal mio smartphone e
navigare al loro interno.
Sono in grado di individuare
le parole chiave utili per me
da un elenco di parole generiche per la ricerca di lavoro in
un blog specializzato.

2. Valutare dati, informazioni e contenuti digitali
Processo di
ricerca
di un nuovo
lavoro

Livello di
Esempi
Padronanza
di utilizzo
02
Scenario di
apprendimento:
Preparare
una breve
relazione su
un argomento
specifico

Esempi
di utilizzo
01
Scenario di
Occupazione:
Processo di
ricerca
di un lavoro

Base

Con l’aiuto di1un insegnante::

Sono in grado di identificare
web,base
blog eecon
database
Asitilivello
l’aiuto
digitali
da unsono
elenco
nel mio
di
qualcuno,
in grado
di:
libro di testo digitale per
• rilevare la credibilità e
cercare riferimenti bibliol’affidabilità delle fonti cografici sull’argomento della
muni di dati, informazioni
relazione..
e contenuti digitali.
Sono inoltre in grado di
individuare riferimenti
bibliografici sull’argomento
della relazione in questi
siti web, blog e database
digitali, oltre ad accedervi e
a navigare al loro interno.
Utilizzando un elenco di
parole chiave ed etichette
generiche disponibili nel mio
libro di testo digitale, sono
inoltre in grado di individuare
quelle che potrebbero essere
utili per trovare riferimenti
bibliografici sull’argomento
della relazione..
Con l’aiuto di un consulente
per il lavoro:
Sono in grado di individuare
in un elenco di portali per il
lavoro e app trovati da un
amico in un blog di un ufficio di collocamento quelli
più comunemente usati per
la credibilità e l’affidabilità
delle offerte di lavoro che
contengono.

2

A livello base, in autonomia
e con un supporto adeguato, laddove necessario, sono
in grado di:
• rilevare la credibilità e
l’affidabilità delle fonti comuni di dati, informazioni
e contenuti digitali.

3

Intermedio

Da solo e risolvendo problemi diretti, sono in grado di:
• eseguire l’analisi, il
confronto e la valutazione
della credibilità e dell’affidabilità di fonti ben definite di dati, informazioni e
contenuti digitali,
• eseguire l’analisi, l’interpretazione e la valutazione di dati, informazioni
e contenuti digitali ben
definiti.

4

In modo indipendente,
secondo i miei fabbisogni
e risolvendo problemi ben
definiti e non sistematici,
sono in grado di:
• eseguire l’analisi, il confronto e la valutazione di
fonti di dati, informazioni
e contenuti digitali,
• eseguire l’analisi, l’interpretazione e la valutazione di dati, informazioni e
contenuti digitali.

5

Avanzato

Oltre a fornire supporto agli
altri, sono in grado di:
• svolgere una valutazione
della credibilità e dell’affidabilità di fonti diverse
di dati, informazioni e
contenuti digitali,
• svolgere una valutazione
di dati, informazioni e
contenuti digitali diversi.

6

A un livello avanzato,
secondo i miei fabbisogni e
quelli degli altri, all’interno
di contesti complessi, sono
in grado di:
• valutare in maniera
critica la credibilità e
l’affidabilità delle fonti
dei dati, informazioni e
contenuti digitali,
• valutare in maniera critica i dati, le informazioni e
i contenuti digitali.

7

Altamente
Specializzato

A un livello altamente specializzato, sono in grado di:
• creare soluzioni per
problemi complessi
con definizione limitata inerenti l’analisi e
la valutazione di fonti
credibili e affidabili di dati,
informazioni e contenuti
in ambienti digitali,
• integrare le mie conoscenze per fornire un
contributo alle prassi
e alle conoscenze professionali e fornire supporto ad altri nell’analisi
e nella valutazione della
credibilità e dell’affidabilità di dati, informazioni
e contenuti digitali e le
relative fonti.

8

A un livello avanzatissimo e
super specializzato, sono in
grado di:
• creare soluzioni per
problemi complessi con
molti fattori di interazione inerenti l’analisi
e la valutazione di fonti
credibili e affidabili di dati,
informazioni e contenuti
in ambienti digitali,
• proporre nuove idee
e processi nell’ambito
specifico.
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3. Gestire dati, informazioni e contenuti digitali
Livello di
Padronanza

1

Base

A livello base e con l’aiuto
di qualcuno, sono in grado
di:

Organizzare, archiviare e recuperare dati, informazioni e contenuti negli ambienti digitali. Organizzarli ed elaborarli in un ambiente strutturato.

Area delle competenze 1: Alfabetizzazione su informazioni e dati

"

1.3 Gestire dati, informazioni e contenuti digitali

• individuare come organizzare, archiviare e recuperare con facilità dati,
informazioni e contenuti
negli ambienti digitali.
• riconoscere dove organizzarli in modo semplice
in un ambiente strutturato.

2

A livello base, in autonomia
e con un supporto adeguato, laddove necessario, sono
in grado di:

3

Intermedio

Da solo e risolvendo problemi diretti, sono in grado di:

• individuare come organizzare, archiviare e recuperare con facilità dati,
informazioni e contenuti
negli ambienti digitali.

• selezionare, dati,
informazioni e contenuti
allo scopo di organizzarli,
archiviarli e recuperarli
in maniera sistematica
all’interno di ambienti
digitali.

• riconoscere dove organizzarli in modo semplice
in un ambiente strutturato.

• organizzarli in modo sistematico in un ambiente
strutturato.

4

5

In modo indipendente,
secondo i miei fabbisogni
e risolvendo problemi ben
definiti e non sistematici,
sono in grado di:
• organizzare informazioni, dati e contenuti
affinché possano essere
facilmente archiviati e
recuperati.
• organizzare informazioni, dati e contenuti in un
ambiente strutturato.

Avanzato

Oltre a fornire supporto agli
altri, sono in grado di:
• manipolare informazioni, dati e contenuti per
facilitarne l’organizzazione, l’archiviazione e il
recupero.
• organizzarli ed elaborarli in un ambiente
strutturato.
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A un livello avanzato,
secondo i miei fabbisogni e
quelli degli altri, all’interno
di contesti complessi, sono
in grado di:
• adeguare la gestione di
informazioni, dati e contenuti affinché vengano
recuperati e archiviati
nel modo più facile e
opportuno.
• adeguarli affinché
vengano organizzati ed
elaborati nell’ambiente
strutturato più adatto.
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Altamente
Specializzato

A un livello altamente specializzato, sono in grado di:
• creare soluzioni per
problemi complessi con
definizione limitata inerenti la gestione dei dati,
delle informazioni e dei
contenuti affinché vengano organizzati, archiviati e
recuperati in un ambiente
digitale strutturato.
• integrare le mie conoscenze per fornire un
contributo alle prassi
e alle conoscenze
professionali e fornire
supporto ad altri per
gestire dati, informazioni e contenuti digitali
in un ambiente digitale
strutturato.
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• A un livello avanzatissimo
e super specializzato,
sono in grado di:
• creare soluzioni per
risolvere problemi complessi con molti fattori
di interazione inerenti la
gestione dei dati, delle
informazioni e dei contenuti, affinché vengano
organizzati, archiviati e
recuperati in un ambiente
digitale strutturato.
• proporre nuove idee
e processi nell’ambito
specifico.

Oltre01a questo quadro di riferimento, non esiste però un sistema di certificazione europeo per atteScenario di
stare
queste competenze.
Occupazione:
Esempi di
utilizzo

A casa con mia sorella, alla
quale mi rivolgo ogniqualvolta ne ho la necessità:

sono in grado di individuare
come e dove organizzare e
tenere traccia di annunci e
app di lavoro (ad es. www.
indeed.com) dal mio smartphone per poterli recuperare
in caso di bisogno durante
la mia ricerca del lavoro.

La situazione in Italia
Processo di
ricerca di
un lavoro

Esempi di non ha un sistema nazionale di validaL’Italia
utilizzo
zione02delle competenze acquisite in contesti di
Scenario di
apprendimento
informale, A 7 anni dalla raccoApprendimento:
mandazione
europea
di implementare un sistePreparare
breve
mauna
nazionale
di
validazione
delle competenze
relazionei
su un
acquisite
in
contesti
di
apprendimento
informaargomento
specifico
le e dal decreto legislativo che ne ha definito i
principi, in Italia manca un sistema di certificazione nazionale specifico alla data literacy.

La data literacy non c’è anche tra le competenze
validate in contesto universitario. Abbondano i
corsi avanzati legati ai dati, come corsi di machine learning o big data. Non sono però stati trovati corsi universitari centrati sulle competenze
di base del lavoro con i dati, soprattutto in corsi
di laurea non legati alla data science.

Al contrario dell’Italia, in alcuni paesi europei
si è proceduto a elaborare dei sistemi di assessment e certificazione basati sul quadro offerto da DigComp. L’esempio più significativo tra
quelli emersi dalla ricerca è il Pix framework
della Francia.

Con la “Data Capability Strategy” (2013) e con
la ”National Data Strategy” (2019), il governo
britannico ha sottolineato l’importanza di investire nella data economy e di fornire accesso
a dati di alta qualità, assicurandosi allo stesso
tempo che cittadini, aziende e organizzazioni
siano abbastanza formati da poter lavorare in
maniera efficiente con questi dati.

In classe con l’insegnante a
cui posso rivolgermi in caso
di necessità:

sono in grado di individuare
una app sul mio tablet per
organizzare e archiviare link
relativi a siti web, ai blog e
ai database digitali relativi
a un argomento specifico
dei riferimenti bibliografici
e utilizzarla per recuperarli
all’occorrenza per la mia
relazione.

Altri Paesi europei

Il Pix framework - Francia

Basato su DigComp, Pix è un servizio pubblico
online per la valutazione, lo sviluppo e la certificazione delle competenze digitali. Include 5
aree di competenze, di cui una dedicata a “Informazione e dati”.

Data Capability Strategy e National Data
Strategy - Regno Unito

Sebbene non esista un sistema di certificazione
specifico, il governo britannico ha varato una
serie di iniziative il cui obiettivo è rendere i suoi
cittadini data literate.

Che cos’è la data literacy?

Iniziative internazionali private
Il vuoto di iniziative nazionali per la validazione
delle competenze di data literacy è stato in parte
coperto da iniziative di tipo privato. In quasi tutti
i paesi analizzati dalla ricerca, è emerso il ruolo
dell’azienda Qlik; per l’Albania e Kosovo è inoltre stato segnalato il programma Databilities®.

The Data Literacy Program e The Data
Literacy Project- Qlik

Il programma di alfabetizzazione dei dati di
Qlik, disponibile in più di 10 lingue, offre diverse
possibilità, molte delle quali gratuite: dalla valutazione delle proprie competenze, a percorsi
di formazione completi, workshop intensivi ed
esami con rilascio di certificazione.
Oltre al programma sulla data literacy, Qlik ha
unito le forze con altri partner per lanciare il
Data Literacy project, anch’esso con lo scopo
di facilitare la valutazione e certificazione delle
proprie competenze di data literacy.

Databilities® - Data for the People

Databilities® si definisce il tool più comprensivo per la valutazione delle competenze individuali di data literacy. Il framework è articolato in
15 competenze fondamentali declinate in base
a 6 livelli di abilità, nel campo della lettura, scrittura e comprensione dei dati.
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Case studies:
esempi europei
a cui ispirarsi
Il lavoro di ricerca ha fatto emergere diverse iniziative interessanti e innovative per lo sviluppo
della data literacy. Di seguito, abbiamo segnalato i tre più interessanti fuori dall’Italia.

The D3 project (Developing Digital Data
literacy)

Il D3 project (Developing Digital Data literacy) è focalizzato sugli istituti di istruzione
secondaria e altri stakeholder in campo dell’educazione. Tra gli obiettivi del progetto c’è la
promozione degli strumenti digitali e degli open
data nel campo dell’insegnamento e dell’apprendimento, anche attraverso approcci innovativi.

International Data Literacy Conference

Dal 2016 al 2019 la Francia ha ospitato la Data
Literacy Conference, una conferenza internazionale con lo scopo di promuovere una “cultura dei dati” generalizzata, diffusa oltre la cerchia
di esperti di informatica e data science. La lunga
lista di organizzatori, partner, speaker e materiali prodotti è un’ottima fonte di ispirazione per
approfondire lo stato dell’arte internazionale
sull’argomento.

Association Fréquence école

Association Fréquence écoles è un’associazione francese dedicata ad attività di divulgazione
e insegnamento legate alla media literacy e digital literacy. L’associazione ha all’attivo diversi
progetti interessanti, e un’intera sezione del
sito è dedicata alla data literacy. Inoltre, vengono offerti workshop e materiale didattico, affinché gli insegnanti possano apprendere attività da riprodurre in autonomia in classe, ai propri
studenti.

Foto: Data Literacy attraverso i Lego, in un
progetto di Fréquence écoles
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Riflessioni
conclusive
Le competenze di data literacy sono altamente
richieste in tutti i settori lavorativi, anche al di
fuori anche di quelli legati al mondo digitale e
alla data science. Eppure, non esiste a livello europeo, né in Italia, un sistema di certificazione
delle competenze base sui dati
La prima fase di ricerca DATALIT ha fatto emergere che in tutti i paesi studiati la formazione universitaria sui dati è prerogativa dei corsi avanzati, legati all’informatica, data science e talvolta
studi sociali. Oltre a questi settori disciplinari, i
curriculum universitari scrutinati in genere non
offrono corsi trasversali sulle competenze di
base legate ai dati.

Il bisogno di un qualche sistema condiviso di
validazione e certificazione delle competenze di
data literacy è emerso con chiarezza anche dai
questionari online. Le risposte dei partecipanti
hanno dato rilievo a un divario problematico.
Da un lato, è stato riscontrato un interesse verso
lo sviluppo di competenze di data literacy, sia
da parte delle organizzazioni e aziende che le
promuovono per i propri dipendenti o studenti,
che da parte di questi ultimi che ne riconoscono
l’importanza per a livello personale e professionale.

“In che misura diresti che il tuo dipartimento / facoltà / organizzazione promuove
l’acquisizione e lo sviluppo di competenze relative all’alfabetizzazione dei dati nei
dipendenti/studenti?”
Per nulla
8%

Poco

Moderatamente

14%

Abbastanza fortemente

48%

Molto fortemente
25%

5%

Source: DATALIT - Online questionnaires report

Quanto credi sia importante la data literacy per...
Obiettivo

Crescita personale

Avanzamento di carriera
Raggiungere posizioni
di vertice nella carriera
Successo nell’istruzione
formale
Trovare un lavoro

Altamente
importante

Mediamente
importante

Poco
importante

Non
importante

Non sa

64%

28%

3%

2%

4%

60%

31%

6%

0%

2%

57%

32%

6%

1%

4%

50%

40%

6%

1%

4%

49%

37%

10%

1%

4%

Source: DATALIT - Online questionnaires report

Riflessioni conclusive

Di contro, dai questionari emerge che il desiderio per queste competenze non trova degli
strumenti per esprimersi appieno in maniera efficiente e strutturata:
»» Le aziende e le organizzazioni di chi ha
partecipato al questionario non hanno
strumenti e metodologie per promuovere la formazione sulla data
literacy tra i propri dipendenti / studenti. In particolare, è stato riscontrato
uno scarso ricorso a corsi universitari,
traineeship fuori o dentro la propria
azienda, e a formazione interna o esterna. Tra il 38% e il 59% dei partecipanti
sostiene infatti che la propria organizzazione non ricorra a nessuno di queste
metodologie. Per quanto riguarda gli
strumenti digitali, il 70% dei partecipanti usa forme di e-learning o blended learning per acquisire competenze nella
propria organizzazione (soprattutto nella forma di videoconferenze), ma ben il
65% non ha mai utilizzato MOOCs, che
pure sono un ottimo strumento, spesso
gratuito, per questo fine.
»» Le aziende e organizzazioni di chi ha
partecipato al questionario non hanno
strumenti per valutare e validare le
competenze di data literacy acquisite dai propri dipendenti / studenti.
Secondo il 64% dei partecipanti al questionario, la propria organizzazione non
valida le competenze di data literacy acquisite dai propri dipendenti o studenti.
Tra i partecipanti facenti parte di organizzazioni che invece hanno un sistema
di validazione, il 47% dei partecipanti
ha segnalato che questo sistema non
adotta alcun framework riconosciuto
(come il DigComp).
»» La maggior parte dei partecipanti al
questionario non ha mai sentito parlare dei principali framework europei per la valutazione delle competenze, una cifra che varia dal 77% al
90% in base al framework.
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Come Dataninja già da tempo avevamo colto la
presenza, almeno in Italia, di questo gap tra esigenze lavorative e offerta didattica tradizionale.
Per questo, da tempo abbiamo avviato un percorso di formazione completamente online sui
dati, che ci permette di fare qualche considerazione aggiuntiva.
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Riflessioni conclusive

Il percorso della Dataninja School
Nel 2019, dopo anni di esperienza nella formazione informale legata a dati e data literacy, è
nata la Dataninja School. La prima scuola italiana sui dati, completamente online, con corsi per
imparare a lavorare con i dati e i fogli di calcolo; a creare visualizzazioni dati e mappe;
a raccontare i dati nelle slide e a elaborare
strategie di comunicazione.

Ho sempre avuto paura dei numeri e degli strumenti necessari ad
affrontarli (vedi alla voce Excel e Google Sheets). Questo corso ti
accompagna per mano alla scoperta di un mondo nuovo, in cui i
fogli di Google fanno decisamente meno paura. Ti insegna non solo a
trovare tutto ciò che ti serve (dalla forma giusta dei dati, alle formule
giuste per orientarsi), ma anche ad iniziare a comunicare con questo
potente strumento. Perché si, come spesso accade, è sempre un
problema di comunicazione: ci litigherai ancora e tanto, ma quando ci
si capisce si aprono universi interi.

“

“

Un primo anno di bilancio ci porta a constatare che abbiamo un tasso di completamento

dei corsi al di sopra della media dei tradizionali MOOC, che si aggira attorno al 10% o 20%.
Circa uno studente su tre che si iscrive ai corsi
della School li completa, e la percentuale sale al
100% per i corsi aziendali. Il tasso di completamento non è però l’unica variabile per misurare
il successo dei corsi: non tutti gli studenti sono
infatti interessati al certificato in sé, quando si
iscrivono a un corso online. Conta soprattutto il
livello di soddisfazione di chi segue i nostri corsi,
che in media viene valutato con un 4.5 su 5.

Grazie a DataNinja che con questi corsi abbatte paure e muri. Bravi!
~ Recensione studente school
Quello che abbiamo capito è che, per ottenere
questi risultati, bisogna creare un ambiente ibrido.
La Dataninja School è totalmente digitale e online, ma mantiene il contatto umano e l’interazione tra studenti e docenti caratteristico delle
scuole fisiche e che spesso viene a mancare nei
MOOC.

Per questo, i nostri percorsi sono arricchiti da
webinar, consulenze online, feedback via mail
entro 24h, mail quotidiane, quiz giornalieri ed
esercitazioni di fine percorso corrette personalmente.
Grazie a questo format innovativo testato negli
anni, possiamo dire che in Italia gli strumenti rodati per fare formazione di base sui dati ci sono.

dataninja.it

