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Origine di MyDigiSkills

La ricerca DigCompSAT
● commissionata dal JRC Siviglia a All Digital

● settembre 2019 – ottobre 2020

● creazione e validazione scientifica (3 pilota, 600+ risposte, analisi 

psicometria dei risultati ecc.) di 82 domande per un test di 

auto-riflessione sulla competenza digitale basato sul DigComp

● mix bilanciato di domande per livelli (F-I-A) e tipo (KSA)

Pubblicata https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/digcompsat 

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/digcompsat


Da DigCompSAT a MyDigiSkills

La creazione del servizio online MyDigiSkills

Strumento di prima valutazione-riflessione sulla propria competenza 
digitale in vista di:
o passi formativi per colmare gap identificati
o valutazione + approfondita 

● Aupex - versione spagnola, gennaio 2021 

● All Digital - versione multi-lingue, fine marzo 2021

● Progetto ACCEDI cura la versione italiana 

https://mydigiskills.eu/it/index.php 

https://mydigiskills.eu/it/index.php


Come si usa il test MyDigiSkills

La registrazione consente di:

o fare una pausa e riprendere il test

o ricevere il via e-mail il report dei risultati e rivederlo in futuro

5 sezioni -> 82 domande con risposte diverse a secondo del tipo di domanda 
(KSA), sempre 4 opzioni

Tempo medio stimato circa 20 minuti
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Report dei risultati

Le barre riflettono il punteggio/ 
livello ottenuto nelle 5 aree 
(affidabile) e nelle 21 competenze 
specifiche (indicativo).

Aree di forza e debolezza.

Eventuali gap nelle competenze 
specifiche.



Prossimi sviluppi 

● Collegamento con risorse formative specifiche in base ai risultati 
del test: videolezioni e altre risorse nel Catalogo ACCEDI 
(Coalizione nazionale)

● Rinvio ad ulteriori passi di valutazione (conoscenza e abilità) 
sulla piattaforma ACCEDI 

● Manuale per i tutor

● Utilizzo del tool su gruppi di utenti selezionati (es. studenti) con 
restituzione dei dati anonimizzati

● Vedi anche 
https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/competenze-digitali/mydigiskills-la-piattaforma-per-autov
alutare-le-proprie-competenze-digitali/ 

https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/competenze-digitali/mydigiskills-la-piattaforma-per-autovalutare-le-proprie-competenze-digitali/
https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/competenze-digitali/mydigiskills-la-piattaforma-per-autovalutare-le-proprie-competenze-digitali/


Grazie per l’attenzione

Una guida di Chip Heath e Dan Heath


