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L’alfabetizzazione informativa digitale è la 
capacità di identificare, raggiungere, 
valutare, usare efficacemente e trasmettere 
le informazioni nel mondo virtuale. Al giorno 
d’oggi, in rete, sono disponibili tutti i tipi di 
informazione: veritiere, errate, false, parziali 
etc. È importante sapere come usare 
correttamente Internet, identificare i tipi di 
risorse, valutare gli strumenti per 
raggiungere l'informazione cercata, 
analizzare e riorganizzare l’informazione 
trovata. Avere questa capacità nel mondo 
digitale costituisce la base del processo di 
apprendimento permanente. 

  

 

Alla luce di queste considerazioni, è stato 
scritto il progetto europeo Erasmus+ 
"Building a Learning Culture for the Digital 
World", coordinato dall'ente provinciale 
dell’Educazione Nazionale di Efeler, Aydin, 
Turchia. 

Il progetto, che si svolgerà tra il 01.06.2021 e 
il 31.05.2023, sarà realizzato da sei partner 
che, durante la durata del progetto, 
organizzeranno varie attività in Turchia, 
Francia, Italia e Grecia. Alla fine del progetto 
saranno creati un curriculum educativo, un 
sito web, un sistema educativo online, 
un'applicazione mobile BDW per smart 
phone e un libro sull'educazione a distanza. 

Tutti i risultati del progetto saranno 
disponibili in 5 lingue: Turco, Francese, 
Italiano, Greco e Inglese. 

 
 

        Al via il progetto “Building a Learning Culture for the Digital World” 

https://www.bdwproject.eu  



Progetto finanziato dal programma Erasmus+ dell'Unione Europea. Tuttavia la Commissione non può 

essere ritenuta responsabile dell'uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute. 

Prima riunione transnazionale  

 Didim, Aydın, Turchia 

La prima riunione  del progetto, organizzata 

dall'Ente Provinciale per l'Educazione 

Nazionale di Efeler e dall'Università Adnan 

Menderes, si è svolto dal 2 al 4 agosto 2021 

a Didim, Aydın, Turchia e ha visto la 

partecipazione di rappresentanti dell'U-

niversità Adnan Menderes e dell'Università 

Canakkale Onsekiz Mart dalla Turchia, dei 

partner dall'Italia e dalla Francia e la 

partecipazione online di rappresentanti greci. 

 

Indagine nelle scuole 

Nell'ambito del progetto BDW, tutti i partner 

hanno condotto un'indagine nel proprio 

paese sullo stato dell'alfabetizzazione 

digitale e sull'analisi dei bisogni formativi 

per studenti e insegnanti a livello di scuola 

secondaria e superiore. 

I risultati di questo studio saranno la base 

per la creazione del curriculum di 

alfabetizzazione informativa digitale. 

 

Per ulteriori informazioni sul progetto, visitate il sito  

https://www.bdwproject.eu  


