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Timeline DigComp

2013

Prima Stesura

DIGCOMP: A Framework for 
Developing and Understanding 
Digital Competence in Europe.

DigComp 2.0

The Digital Competence 
Framework for Citizens. Update 

Phase 1: The Conceptual 
Reference Model

2016

DigComp 2.1

The Digital Competence 
Framework for Citizens with eight 
proficiency levels and examples 

of use

2017

Digital Education Action Plan

Resetting education and training 
for the digital age

2021-27



Quadro di riferimento
per le competenze digitali dei cittadini

DigComp 2.1



DigComp 2.1
Imparare a nuotare nell’oceano digitale

https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/digcomp-framework-poster-af-ok.pdf


Dimensioni

Il framework DigComp si sviluppa in 5 paragrafi chiamati dimensioni:

1 - Dimensione delle aree di competenza digitali (5 aree)
2 - Dimensione dei descrittori delle singole competenze (21 competenze)
3 - Dimensione dei livelli di padronanza per ciascuna competenza (8 livelli)
4 - Dimensione delle conoscenze, abilità e attitudini applicabili a ciascuna competenza
5 - Dimensione degli esempi di utilizzo e applicabilità delle competenze nei diversi scopi

21x8 = 168 descrittori che contengono sia la competenza sia il relativo livello 



8 Livelli x 21 Competenze
=

168 Descrittori



5 aree di competenza

Area di competenza 2
Comunicazione e collaborazione 
(interagire, condividere e collaborare con le 
tecnologie digitali)

Area di competenza 1
Alfabetizzazione su informazioni e dati
Informazione e data literacy
(ricercare, valutare e gestire dati, informazioni e 
contenuti digitali)



5 aree di competenza
Area di competenza 3
Creazione di contenuti digitali 
(sviluppare, integrare e rielaborare contenuti digitali, 
creare contenuti nuovi e originali, utilizzare copyright 
e licenze)

Area di competenza 4
Sicurezza (comprendere rischi e minacce in ambienti 
digitali, conoscere le misure di sicurezza, capire come 
condividere informazioni, evitare rischi per la salute e 
minacce al benessere psico-fisico, proteggere se 
stessi e gli altri da pericoli in ambiente digitale, essere 
consapevoli dell’impatto ambientale delle tecnologie)



5 aree di competenza

Area di competenza 5
Problem solving 
(risolvere problemi tecnici, adeguare e personalizzare 
gli ambienti digitali in base alle esigenze e usare 
creativamente le tecnologie digitali)



Come vengono presentate le competenze?



La metafora del nuotatore



Immagine da: https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/digcomp2-1_ita.pdf

https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/digcomp2-1_ita.pdf


Comprendere gli otto livelli

Immagine prelevata da: https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/digcomp2-1_ita.pdf

https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/digcomp2-1_ita.pdf


La valutazione delle competenze



Dalla teoria alla pratica: scuola, lavoro, cittadinanza
La scuola deve formare cittadini competenti anche in ambito digitale 

La scuola può elaborare strategie per rendere operativo questo documento  
utilizzandolo nella didattica come framework di riferimento per progettare attività e 
valutare le competenze

La scuola infatti è chiamata periodicamente alla certificazione delle competenze e 
quindi deve attrezzarsi a proporre attività in tutte le discipline mirate ad un 
monitoraggio e ad una valutazione lungo tutto il percorso di apprendimento



Come promuovere, integrare e valutare le competenze?

Ogni docente dovrebbe progettare percorsi di apprendimento che prevedano di 
utilizzare in modo critico e creativo le tecnologie digitali  

Occorre cambiare i punti di vista nella progettazione didattica 

Porre gli studenti al centro del processo di apprendimento 

Proporre compiti di realtà e compiti di realtà autentici mirati a promuovere, 
consolidare e valutare le competenze

Creare rubric e griglie di valutazione che comprendano le competenze digitali: 
valutazione e autovalutazione



Un esempio realizzato

https://www.timetoast.com/timelines/2344648
https://www.thinglink.com/scene/1371880587207376899


DigComp 2.1 nel mondo del lavoro
Chi cerca lavoro può usare DigComp per 
identificare le proprie competenze digitali e 
utilizzarle nel proprio CV

I datori di lavoro in cerca di personale possono 
identificare meglio le figure da inserire in organico

I servizi per l'impiego possono utilizzare il quadro 
come base standard per lo scambio di informazioni 
sul mercato del lavoro



Quadro di riferimento europeo 
sulle competenze digitali dei docenti e dei formatori

DigCompEdu



DigCompEdu
Diviso in 6 aree, 22 competenze con 6 livelli di padronanza

Per facilitare la comprensione della progressione, i livelli sono stati equiparati a 
quelli del   QCER/CEFR per la conoscenza delle lingue (A1, A2, B1, B2, C1 e C2).

immagine da: https://www.itd.cnr.it/doc/DigCompEduITA.pdf (pag. 8)

https://www.itd.cnr.it/doc/DigCompEduITA.pdf


DigCompEdu-Digital Competence Framework for Educators

Basato sul lavoro Joint Research Group della Commissione Europea lo possiamo 
descrivere come 

● Un quadro scientificamente valido che descrive cosa significa per gli 
educatori essere competenti digitalmente

● Una guida per sviluppare e potenziare la propria azione educativa
● Un modello per valutare il proprio livello di competenza digitale e per creare 

strumenti concreti 
● Un linguaggio comune per le buone pratiche
● Un punto di riferimento per gli stati membri per valutare il proprio sistema 

educativo



DigCompEdu nella scuola
DigCompEdu si rivolge a docenti e formatori di 

● tutti gli ordini e gradi di istruzione (inclusa 
l’Università e l’educazione degli adulti)

● della formazione professionale, compresi i 
contesti non-formali e i percorsi di 
educazione speciale e di istruzione inclusiva



DigCompEdu strumento per i docenti
DigCompEdu è una risorsa preziosa per gli 
insegnanti:

- per misurare e verificare il proprio livello 
di competenza pedagogica digitale e di 
svilupparla ulteriormente

- per strutturare meglio i propri interventi 
didattici

- utilizzare un linguaggio comune e 
coerente per promuovere la discussione 
e lo scambio di buone pratiche



immagine da: https://www.itd.cnr.it/doc/DigCompEduITA.pdf (pag 6)

https://www.itd.cnr.it/doc/DigCompEduITA.pdf


Livelli di padronanza della competenza
Novizio (A1) e Esploratore (A2) 
assimila nuove informazioni e sviluppa 
pratiche digitali di base

Sperimentatore (B1) ed Esperto (B2) 
applica, amplia e riflette sulla propria pratica 
digitale

Leader (C1) e Pioniere (C2) 
condivide il proprio sapere, valuta 
criticamente le prassi esistenti e sviluppano 
nuove pratiche

immagine e definizioni da: https://www.itd.cnr.it/doc/DigCompEduITA.pdf (pag. 18-19)

https://www.itd.cnr.it/doc/DigCompEduITA.pdf


Strumenti per scoprire il tuo potenziale 
digitale



Strumento per l’istituto: azione di sistema

SELFIEforTEACHERS

https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/












Ci mettiamo alla prova?

Questionario DigCompEdu Check-In

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DigCompEdu-S-IT










Elenco fonti e citazioni

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/digcomp-21-digital-competence-framework-citizens-
eight-proficiency-levels-and-examples-use

https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/digcomp2-1_ita.pdf

https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/digcomp-framework-poster-af-ok.pdf

https://www.itd.cnr.it/doc/DigCompEduITA.pdf

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/digcomp-21-digital-competence-framework-citizens-eight-proficiency-levels-and-examples-use
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/digcomp-21-digital-competence-framework-citizens-eight-proficiency-levels-and-examples-use
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/digcomp2-1_ita.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/digcomp-framework-poster-af-ok.pdf
https://www.itd.cnr.it/doc/DigCompEduITA.pdf


Elenco Link
Link al documento DigComp 21. tradotto da AGID.

https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/digcomp2-1_ita.pdf

Link al documento originale della comunità europea.
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_(online).pdf

Home page di DigComp
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp

DigCompEdu

       https://www.itd.cnr.it/doc/DigCompEduITA.pdf

Action Plan

       https://education.ec.europa.eu/focus-topics/digital/education-action-plan

PNRR e scuola

https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2021/12/PNRR.pdf

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fwww.agid.gov.it%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Frepository_files%2Fdigcomp2-1_ita.pdf
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fpublications.jrc.ec.europa.eu%2Frepository%2Fbitstream%2FJRC106281%2Fweb-digcomp2.1pdf_(online).pdf
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fjrc%2Fen%2Fdigcomp
https://www.itd.cnr.it/doc/DigCompEduITA.pdf
https://education.ec.europa.eu/focus-topics/digital/education-action-plan
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2021/12/PNRR.pdf
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