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Cominciamo 
Se stai leggendo questa guida, tu, come insegnante, formatore, tutor o 
semplicemente come cittadino attivo, stai mettendo in pratica un'attività di 
apprendimento permanente! L'apprendimento permanente è qualsiasi attività 

intrapresa dalle persone in modo formale, non formale o informale, in varie fasi della loro vita, 
con l'obiettivo di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, dal punto di vista 
personale, civico, sociale e occupazionale, e copre l'apprendimento dall'età prescolare al post-
pensionamento. Secondo la risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea sulla nuova agenda 
europea per l'apprendimento degli adulti 2011/c 372/01 pubblicata nel dicembre 2011, 
"L'apprendimento degli adulti è una componente vitale del continuum dell'apprendimento 
permanente, che copre l'intera gamma di attività di apprendimento formale, non formale e 
informale, generale e professionale, intraprese dagli adulti dopo aver lasciato l'istruzione e la 
formazione iniziale" al fine di migliorare periodicamente le proprie capacità e competenze 
personali e professionali. 

Cosa imparerò qui e perché? 
In this chapter, you will learn more about the concept of lifelong learning through some action 
policies implemented at European level, and also why digital competences are a key factor in 
lifelong learning. These two elements, lifelong learning and digital competences, besides 
being the core of the OnTrain project, are now inextricably linked and have a strong impact on 
the personal and professional activities of all of us. 

Quali contenuti troverò qui? 
In questo capitolo, troverai informazioni sul concetto di apprendimento permanente attraverso 
alcune politiche d'azione attuate a livello europeo, e anche sul perché le competenze digitali 
sono un fattore chiave nell'apprendimento permanente. Questi due elementi, l'apprendimento 
permanente e le competenze digitali, oltre ad essere il nucleo del progetto OnTrain, sono ora 
indissolubilmente legati e hanno un forte impatto sulle attività personali e professionali di tutti 
noi. 

Apprendimento continuo: cenni storici 
Il concetto di apprendimento permanente è nato nel 1995 con il Libro Bianco di Cresson 
"Insegnare ad apprendere: verso la società cognitiva". Esso definisce i 5 obiettivi della società 
cognitiva: 

1. Comunicazione scuola-lavoro 
2. Incoraggiare le competenze digitali 
3. Insegnare 3 lingue (compresa la lingua madre) 
4. Combattere l’esclusione 
5. Maggiori investimenti per le competenze degli insegnanti 
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La Commissione Europea ha invitato gli Stati membri a studiare percorsi modulari per 
l'apprendimento compensativo, al fine di colmare i "buchi" nell'istruzione scolastica dovuti 
all'abbandono scolastico o alle carenze scolastiche. Questo includeva già i centri di 
educazione per adulti. 

Nel 1997 il Trattato di Amsterdam (articoli 149-150) ha definito le competenze di base come 
le competenze minime per godere delle opportunità della "Cittadinanza attiva". La cittadinanza 
attiva è definita come la capacità di esercitare i diritti e i doveri del cittadino europeo e di 
accedere a tutte le opportunità comuni. Le competenze di base comprendono le competenze 
trasversali, definite anche come "soft skills" (problem solving, lavoro di gruppo, ecc.). 

Nel marzo 2000 il Consiglio europeo di Lisbona ha definito l'obiettivo strategico dell'Europa: 
entro il 2010 deve essere l'economia basata sulla conoscenza più dinamica del mondo per 
poter competere con le grandi potenze economiche, raggiungere una crescita economica 
sostenibile e una maggiore coesione sociale. La globalizzazione, l'imminente allargamento e 
le sfide della nuova economia basata sulla conoscenza richiedono una strategia per creare 
l'infrastruttura della conoscenza, promuovere l'innovazione e la riforma economica e 
modernizzare i sistemi di istruzione. Per promuovere l'apprendimento permanente sono stati 
fissati 4 obiettivi politici trasversali: 

1. Sviluppare quadri nazionali che contengano e inquadrino tutti i titoli di studio e le 
qualifiche rilasciate a tutti i livelli. 

2. Attuare misure per valutare e convalidare l'apprendimento non formale e informale 
3. Creare sistemi di orientamento per promuovere l'apprendimento permanente 
4. Implementare iniziative per promuovere la mobilità transnazionale 

Per approfondire le questioni di Lisbona, la Commissione Europea ha proposto a tutti gli Stati 
membri il Memorandum sull'apprendimento permanente1. Contiene la seguente definizione 
operativa:  

L'apprendimento permanente comprende "tutte le attività di apprendimento svolte su 
base continuativa, con l'obiettivo di migliorare le conoscenze, le capacità, le 
competenze". La politica di promozione dell'apprendimento permanente si basa sulla 

consapevolezza delle istituzioni che uno dei loro compiti è quello di facilitare l'esercizio da 
parte di tutti i cittadini di tutte le età, di tutti i ceti sociali o di tutti gli ambienti professionali per 
formare, apprendere e crescere sia umanamente che professionalmente, per tutta la vita. 

Per raggiungere gli obiettivi, il Programma di apprendimento permanente (LLP) è stato istituito 
come nuovo strumento di finanziamento della Commissione europea per il periodo 2007-2013, 
nei settori dell'istruzione e della formazione, destinati a riprendere e integrare i vari programmi 
comunitari che, in questi settori, sono stati operativi per il periodo 2000-2006, ovvero e-
Learning, Leonardo da Vinci per l'istruzione e la formazione professionale e Socrates 
(declinato in Comenius per la formazione scolastica, Erasmus per la formazione universitaria, 
Gruntdvig per l'apprendimento permanente). L'obiettivo di contribuire, attraverso 
l'apprendimento permanente, alla creazione di una società avanzata basata sulla conoscenza 

 
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:c11047&from=EN 
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capace di uno sviluppo economico sostenibile e di una maggiore coesione sociale all'interno 
dell'UE deve essere perseguito, secondo il LLP, attraverso le seguenti azioni:  

1. azioni a sostegno della mobilità delle persone,  
2. scambi tra istituzioni,  
3. collaborazione tra paese,  
4. incoraggiare una maggiore partecipazione delle persone di tutte le età 

all'apprendimento permanente, comprese quelle con bisogni speciali o appartenenti 
a gruppi svantaggiati. 

Nel marzo 2010 la Commissione Europea ha presentato la nuova Strategia Europa 20202, 
sviluppata con l'obiettivo di facilitare l'uscita dalla crisi economica e di delineare un modello di 
sviluppo per rispondere adeguatamente alle sfide del decennio 2010-2020. 

Adottata dal Consiglio nel giugno 2010, l'agenda 2020 stabilisce tre grandi priorità 
strettamente interconnesse da attuare attraverso azioni concrete a livello europeo e nazionale 
per garantire una crescita che sia:  

1. Smart, ossia capace di investire in educazione, ricerca e innovazione;  
2. Sostenibile, attenta alle politiche energetiche e rispettosa del cambiamento 

climatico;  
3. Inclusiva, pronta a promuovere la coesione sociale e territoriale e a migliorare il 

mercato del lavoro. 

Europa 2020 ha una forte continuità con le linee politiche e gli obiettivi fissati per il 2010 con 
la Strategia di Lisbona, rinnovando l'attenzione sui tre obiettivi principali della precedente 
programmazione: aumentare la competitività, aumentare l'occupazione e la qualità del 
mercato del lavoro, promuovere lo sviluppo della società rafforzando la ricerca, l'istruzione e 
l'innovazione. 

Il programma Erasmus+3, il programma di finanziamento della Commissione europea per il 
periodo 2014-2020, mira a contribuire alla strategia Europa 2020 per la crescita, 
l'occupazione, l'equità sociale e l'inclusione, nonché agli obiettivi di ET2020, il quadro 
strategico dell'UE per l'istruzione e la formazione. Uno dei temi specifici affrontati dal 
programma è la promozione dell'educazione degli adulti, in particolare per quanto riguarda le 
nuove capacità e competenze richieste dal mercato del lavoro. 

Perché l’apprendimento continuo è 
importante 

L'apprendimento lungo tutto l'arco della vita ha lo scopo di permettere a ogni individuo che lo 
pratica di rispondere efficacemente ai nuovi bisogni, ai cambiamenti e alle sfide che 

 
2 https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-
%20EN%20version.pdf 

3 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en 
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sorgeranno durante la vita di tutti. Questi eventi possono essere personali, ma soprattutto 
sociali, lavorativi e professionali. Le conoscenze possono essere acquisite e le competenze 
possono essere sviluppate ovunque e in qualsiasi momento: ciò significa che l'apprendimento 
è inevitabile. Tuttavia, l'apprendimento permanente consiste nel creare e mantenere un 
atteggiamento positivo verso l'apprendimento sia per lo sviluppo personale che professionale. 
L'apprendimento permanente può migliorare la nostra comprensione del mondo che ci 
circonda, fornirci maggiori e migliori opportunità e migliorare la nostra qualità di vita. 

Pensate alla diffusione dei computer e di Internet negli ultimi 20/30 anni: si è dovuto aggiornare 
e adattare le attività all'uso di nuovi dispositivi e nuovi modi di lavorare in modo completamente 
diverso da prima e con una velocità di adattamento molto più rapida. 

Ma quali contenuti dovrebbero ispirare l'apprendimento permanente come "base comune"? 
Un documento di riferimento europeo è la Raccomandazione del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 18 dicembre 20064 sulle competenze per l'apprendimento permanente, che 
individua 8 competenze chiave: Comunicazione nella lingua madre; Comunicazione nelle 
lingue straniere; Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 
Competenza digitale; Imparare ad imparare; Competenze sociali e civiche; Senso di iniziativa 
e imprenditorialità; Consapevolezza ed espressione culturale5.  

 

Apprendimento continuo e competenze 
digitali 

Secondo le raccomandazioni del Consiglio6 "la competenza digitale implica l'uso fiducioso, 
critico e responsabile delle tecnologie digitali e l'impegno con esse per l'apprendimento, il 
lavoro e la partecipazione alla società. Comprende l'alfabetizzazione informatica, la 
comunicazione e la collaborazione, l'alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti 
digitali (compresa la programmazione), la sicurezza (compreso il benessere digitale e le 
competenze relative alla sicurezza informatica), le questioni relative alla proprietà intellettuale, 
la risoluzione dei problemi e il pensiero critico". 

Dovremmo quindi essere tutti in grado di utilizzare le tecnologie digitali "per sostenere la 
nostra cittadinanza attiva e l'inclusione sociale, la collaborazione con gli altri, e la creatività 
verso obiettivi personali, sociali o commerciali. Le competenze includono la capacità di 
utilizzare, accedere, filtrare, valutare, creare, creare, programmare e condividere contenuti 
digitali”. 

Le competenze digitali svolgono un ruolo preliminare, fondamentale e strategico per tutte le 
altre competenze: è proprio grazie a questa competenza che sarà più facile migliorare le 

 
4 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:en:PDF 

5 Il 22 maggio 2018 (2018/C 189/01) il Consiglio ha aggiornato le definizioni delle competenze chiave: Competenza alfabetica, 
Competenza multilingue, Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria, Competenza digitale, 
Competenza personale, sociale e imparare a imparare, Competenza della cittadinanza, Competenza dell'imprenditorialità, 
Competenza dell'imprenditorialità, Competenza della consapevolezza culturale e dell'espressione.  

6 vedi le Raccomandazioni del 2006 sopra menzionate 
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competenze linguistiche, espressive e comunicative e trovare il proprio metodo di studio e di 
ricerca. Spesso si ritiene erroneamente che siano le generazioni più anziane ad avere bisogno 
di un maggiore supporto per apprendere le competenze digitali. Dobbiamo sfatare questo 
cliché: molti nativi digitali, nonostante la loro naturale attitudine a relazionarsi con gli strumenti 
digitali, ignorano molte delle competenze digitali, come quelle sulla sicurezza online. Le 
competenze digitali e l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita sono due facce della stessa 
medaglia, per ogni singola persona che vuole crescere costantemente come cittadino attivo.   

 

I formatori dovrebbero quindi utilizzare le TIC sia come risorsa che come 
strumento nel processo di apprendimento, tenendo presente che, come 
affermato nella L.U. 1 “Introduzione all'e-learning” la “e” di e-learning non è solo 
l'abbreviazione di "apprendimento elettronico, che significa apprendimento 

attraverso l'uso di tecnologie elettroniche: l'apprendimento online fa uso delle tecnologie 
multimediali e di Internet per migliorare la qualità dell'apprendimento facilitando l'accesso a 
risorse e servizi, così come gli scambi e la collaborazione a distanza”. 

 

Esempi 
Negli ultimi anni, parallelamente alla diffusione degli smartphone e di altri 
dispositivi portatili, sono state sviluppate nuove tecnologie e applicazioni che non 
richiedono più l'apprendimento delle competenze ICT di base. L'attenzione si è 
spostata dall'acquisizione di competenze digitali per l'uso della tecnologia 

all'acquisizione di competenze da utilizzare e sfruttare i servizi che la tecnologia può offrire 
(ad esempio: per la pubblica amministrazione e i servizi). Esempi di uso quotidiano della 
tecnologia che necessitano di competenze in un processo di apprendimento permanente 
sono: 

● leggere i quotidiani online  
● homebanking 
● shopping online 

 

Questi sono solo tre dei tanti esempi di come la tecnologia ha influenzato il nostro modo di 
fare le cose, rendendo possibile l'utilizzo di un semplice dispositivo elettronico per attività che 
in passato richiedevano un approccio diverso. Ma questo nuovo modo ha bisogno di una 
pratica costante nell'apprendimento. 

 

Esercizi 
Potremmo facilmente sostenere che la vita quotidiana è la migliore palestra per 
l'apprendimento continuo. Non dobbiamo pensare solo alla scuola o ai nostri corsi per hobby 
che seguiamo la sera dopo l'orario di lavoro come gli unici luoghi dove l'apprendimento viene 
messo in pratica. L'apprendimento permanente è sempre possibile, in qualsiasi contesto della 
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vita. Nello stesso momento in cui lo diciamo a un amico: "Ah, ho capito come funziona, ora 
posso usarlo!" abbiamo messo in atto un processo di apprendimento che aumenterà le nostre 
capacità personali, sia dal punto di vista personale che professionale.      

 

Esercizio 1: Riconoscere l’apprendimento 
continuo 

 

Se si lavora con un gruppo di classe, qualunque sia la materia che si vuole imparare, 
gli studenti sono spesso molto motivati a voler imparare quella materia 
(semplicemente per la sete di conoscenza o per scopi pratici o professionali), ma 

non sono consapevoli che il processo di apprendimento in cui si trovano è a tutti gli effetti un 
processo di apprendimento permanente. Chiedete loro se conoscono il significato 
dell'apprendimento permanente e se, secondo loro, il corso che stanno seguendo rientra 
effettivamente nell'ambito dell'apprendimento permanente e perché. Segnate le risposte su 
una lavagna. Queste risposte saranno le definizioni di apprendimento permanente per i vostri 
studenti. 

Esercizio 2: La scala dell’apprendimento 
Secondo Norman Longworth7, il discente, durante il processo di apprendimento, 
passa attraverso un viaggio personale dall'ignoranza alla saggezza, e questo 
viaggio è rappresentato come una scala in cui più si sale più la distanza tra i 

gradini. I gradini sono, dal basso verso l'alto: ignoranza, informazione, conoscenza, pensiero 
critico, comprensione, saggezza. Tu, come insegnante, puoi chiedere prima a te stesso e poi 
alla classe degli studenti, quanti gradini tu e gli studenti avete salito sulla scala della materia 
che stanno imparando, quanto tempo ci avete messo e quanto tempo tu e loro pensate che 
sarà necessario per raggiungere il gradino successivo. 

 

Sommario 
In questo capitolo avete fatto un viaggio nella scala di apprendimento 
dell'apprendimento permanente! Ora dovete essere in grado di sapere come il 
concetto è nato e cresciuto e perché ha mantenuto un ruolo centrale nelle politiche 
educative dell'Unione Europea. Se sei un insegnante o un formatore, hai anche un 

suggerimento su come rendere i tuoi studenti consapevoli del concetto di apprendimento 
permanente attraverso due esercizi molto semplici che puoi mettere in pratica in qualsiasi 
momento con qualsiasi gruppo di studenti.   

 

 
7 vedi: “Lifelong Learning in Action: Transforming Education in the 21st Century” by Norman Longworth, Routledge, 2003 at 
https://books.google.it/books?id=kz2kfz8WKaYC&printsec=frontcover&hl=it#v=onepage&q&f=false 
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