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RELAZIONE tecnica. 

WORKSHOP Ministero dell’Istruzione/JRC/INAPP/INVALSI 21/01/2022 

A cura di Alessandra Pedone 

L’Indicatore europeo DESI (Digital Economy and Society Index), i dati sulle 
competenze digitali e la modernizzazione della Pubblica Amministrazione 

 
Dal 2014 la Commissione europea misura i progressi digitali degli Stati membri attraverso le 

relazioni del Digital Economy and Society Index (DESI). Nel workshop del 21 gennaio 2022 sono 

stati presentati i dati relativi all’indice DESI e di altre rilevazioni del JRC. Sono stati illustrati e 

discussi i seguenti temi: La costruzione dell’indice DESI e i dati relativi alle competenze digitali e 

l’IT; La dimensione del Capitale Umano di DESI; la situazione italiana dell’ICT ed elementi dal 

PNRR; Elementi sull’introduzione dell’Intelligenza Artificiale (AI), analisi dell’offerta di formazione 

per le competenze digitali superiori e modernizzazione della Pubblica Amministrazione; le 

competenze digitali tra gli studenti dell'8° nelle scuole italiane, i risultati preliminari dell'ICILS. 

L’Indice di digitalizzazione dell’economia e della società utilizza una struttura a tre livelli. 
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In particolare la dimensione del Capitale Umano comprende i seguenti indicatori: 

 

 

La dimensione del capitale umano valuta sia le competenze degli dei cittadini, sia quelle più 

avanzate degli specialisti ICT. Le competenze di base e quelle dei specialisti ICT, nella versione 

del 2021, sono state armonizzate con i temi del Digital Decade Compass: competenze, 

infrastrutture, imprese, pubblica amministrazione. 

L’indice DESI misura quindi anche i progressi compiuti dalle PMI nell’introduzione delle nuove 

tecnologie digitali, secondo i seguenti indicatori. 
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La dimensione relativa alla Pubblica Amministrazione monitora la domanda e l'offerta di e-

government e le politiche di open data, armonizzando anche in questo caso gli indicatori con gli 

obiettivi del Digital Decade Compass. 
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I dati relativi al 2020 pubblicati nel novembre 2021 vedono un limitato progresso dell’Italia che si 

piazza al 20° posto tra i Paesi UE.  

 

L’indice DESI del 2021 relativo al capitale umano, vede invece l’Italia al 25° posto nei Paesi UE 27, 

registrando carenze nelle competenze digitali di base e avanzate. Dal 2016 ad oggi, i progressi sul 

lato delle competenze digitali in Italia è stato quasi nullo, registrando stabilmente percentuali ben 

sotto la media UE. 
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I dati relativi alle componenti dell’indice DESI mostrano invece progressi nelle integrazioni delle 

tecnologie digitali e nei servizi pubblici digitali. 
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L'Italia si colloca al 18º posto nell'UE per quanto riguarda i servizi pubblici digitali. Nonostante i 

miglioramenti registrati, l'uso dei servizi pubblici digitali rimane relativamente basso. 

 

 

 

Il JRC ha presentato anche dati relativi all’osservatorio sull’introduzione dell’IA nelle Pubbliche 

Amministrazioni dei Paesi europei, fornendo i risultati della prima mappatura esplorativa dell'uso 

dell'IA nei servizi pubblici nell'UE. 
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I dati relativi alle competenze digitali degli studenti dell’ottavo livello sono registrati dalla rilevazione 

ICILS (International Computer and Information Literacy Study) promossa dalla IEA (International 

Association for the Evaluation of Educational Achievement) e che si svolge dal 2013 e ha cadenza 

quinquennale. La seconda edizione si è svolta nel ed è curata per l’Italia dall’INVALSI.  

I Paesi che hanno preso parte alla rilevazione del 2018 sono: Canada (Alberta); Cile; Danimarca, 

Finlandia; Francia; Germania; Italia; Kazakistan; Repubblica di Corea; Lussemburgo; Portogallo; 

Federazione Russa (Mosca); Uruguay e Stati uniti d’America. 

L’Indagine ICILS 2018 ha esaminato due aspetti dell’uso del digitale: CIL – Computer and 
Information Literacy, cioè l’abilità di utilizzare il computer per ricercare, creare e comunicare al fine 
di partecipare attivamente nella vita domestica, scolastica, lavorativa e sociale e CT – 
Computational Thinking, la modalità di pensiero che usiamo quando programmiamo le operazioni 
da eseguire per risolvere un problema su un computer o un dispositivo digitale. 

I dati italiani comparati con quelli degli altri Paesi europei che hanno preso parte alla rilevazione 
sono risultati di basso livello, considerando però che mentre negli altri Stati gli studenti dell’ottavo 
grado sono quelli tra i 14 e i 15 anni, in Italia sono quelli della terza media (13 anni). 
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I dati relativi all’Offerta accademica di competenze digitali avanzate nel 2019-20 vedono invece 
l’Italia in buona posizione rispetto ai Paesi UE 27. 
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