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Due domande per iniziare

1) Che esperienza hai del framework DigComp?

2) In base alle informazioni in tuo possesso, cosa ha riguardato 

l'aggiornamento DigComp 2.2?



Origine e percorso di 
aggiornamento DigComp



La sfida della competenza digitale è ai primi posti nell’Agenda

Europea



• nella DigComp CoP* ospitata da All Digital

• sotto la guida del JRC Seville

• in 12 gruppi di lavoro tematici

• col contributo di oltre 100 esperti 

* https://all-digital.org/invitation-to-digcomp-cop/

Come abbiamo lavorato sul DigComp 2.2

https://all-digital.org/invitation-to-digcomp-cop/


Tappe e tempi del lavoro sul DigComp 2.2

Avvio       

Raccolta requisiti 

ed esempi       

Selezione e priorità 

degli esempi

Creazione 

dimensione 4 

per DigComp 2.2

Workshop 

internazionale

Validazione 

online

Completamento 

di DigComp 2.2

Pubblicazione di 

DigComp 2.2

Marzo 2022



Le novità del DigComp 2.2



Cosa significa essere digitalmente competenti oggi? 



La competenza digitale

implica l’interesse per le 

tecnologie digitali e il loro 

utilizzo con 

dimestichezza, spirito 

critico e responsabilità

per apprendere, lavorare 

e partecipare alla società.

(Raccomandazione del Consiglio sulle

Competenze Chiave per l’Apprendimento

Continuo, 22 maggio 2018)

competenza digitale ≠ uso efficiente degli

strumenti digitali



Dimensione 1 - Nome dell’ area di competenza (5 Aree)

Dimensione 2 - Titolo e descrittori della competenza specifica (21 competenze)

Dimensione 3 - Livelli di padronanza (3 macro - 8 livelli)

Dimensione 4 - Esempi di conoscenza, abilità e attitudini

Dimensione 5 - Scenari di applicazione (apprendimento, lavoro)

Le 5 dimensioni del framework DigComp



• titoli e descrittori delle dimensioni 1, 2, 3 e 5 

invariati -> integrati nel report / capitolo 2 

• oltre 250 nuovi esempi di conoscenze, 

abilità e attitudini (KSA) – dimensione 4 del 

Quadro

• raccolta di risorse legate all’applicazione di 

DigComp / capitolo 3 

• i diversi framework sulle competenze chiave

e loro interconnessioni / capitolo 1 e 4

• le competenze per l’intelligenza artificiale / 

allegato A2

Il DigComp 2.2 in sintesi



• dis/mis-informazione e il fact-checking di contenuti e fonti online

• lavoro remoto/ibrido

•“dataficazione” di servizi e App (e sfruttamento dei dati personali)

• accessibilità digitale … come responsabilità di tutti

• sostenibilità ambientale e sociale

• benessere e sicurezza negli ambienti digitali

• l’interazione dei cittadini con l’IA

Temi nuovi del digitale negli esempi KSA di 

DigComp 2.2



• interazione dei cittadini con sistemi di intelligenza artificiale

35 esempi -> 73 in Allegato 2

• lavoro remoto/ibrido

4 esempi -> 12 esempi in Allegato 3

• programmazione informatica

15 esempi -> articolo Brodnik et al. (2021) “Programming for All: 

Understanding the Nature of Programs”

3 temi/competenze oggetto di approfondimenti



Le gradazioni di colore 

rappresentano i livelli di 

padronanza (dim. 3)

Ogni area 

(dim. 1) ha 

un suo 

colore che 

ricorre in 

tutte le sue 

competenze 

specifiche 

(dim. 2)

Per la dim. 5, una linea 

tratteggiata lega 

l’esempio di caso d’uso 

(educazione e lavoro) 

con il livello di 

padronanza a cui è 

riferito.

Il pallino rosso 

evidenzia la 

nuova 

dimensione 4

Un acronimo indica gli 

esempi relativi a intelligenza 

artificiale (AI), lavoro in 

remoto (RW) e accessibilità 

digitale (DA)

Le icone raggruppano i tipi di esempi:

libro = conoscenze

bicicletta = abilità 

cuore = attitudini

Il Quadro integrato 

nel capitolo 2



Come riconoscere gli esempi

Conoscenze

• sa che …

• è a conoscenza di/ conosce il/la …, 

• capisce che …

Abilità (cognitive e pratiche)

• sa come … 

• è in grado/capace di …

Attitudini (valori, aspirazioni, priorità)

• è aperto/curioso …

• si preoccupa per/di …



Cosa sono e non sono gli esempi

• 10-15 esempi per ciascuna delle 21 competenze DigComp sono pensati

come ausilio/fonte di ispirazione per identificare priorità tematiche, 

creare/aggiornare proposte formative e strumenti di valutazione

• Non sono una lista esaustiva dei contenuti di una specifica competenza

• Non definiscono dei livelli di padronanza anche se alcuni sono più

complessi di altri

• Non sono una check-list per valutare la competenza o per l’auto-riflessione



Temi:

dis/misinformazione – Sandra Troia

intelligenza artificiale e dati – Guido Scorza



Cittadini e intelligenza 

artificiale



• Focus DigComp 2.2 è sull’interazione dei cittadini con 

l’IA non sull’IA in sè

• I 73 esempi in Allegato 2 sono raggruppati:

A. Cosa fanno e cosa non fanno i sistemi di IA?

B. Come funzionano i sistemi di IA?

C. Quando si interagisce con i sistemi di IA

D. Le sfide e l'etica dell'IA

E. Atteggiamenti relativi all'agenzia e controllo umano

• Aspetti da aggiungere ad es. in un corso sull’IA: cos’è 

l’IA, storia dell’IA, differenti tipologie e tecniche di IA ecc. 

Il cittadino e l’intelligenza artificiale

REQUISITI EMERSI DURANTE LA REVISIONE



Esempi su tecnologie indossabili 

(wearable), datafication e salute 

personale  

«Datafication» è la trasformazione progressiva di 

aspetti della nostra esistenza in dati che vengono 

archiviati in database e poi elaborati, sempre più 

spesso con tecniche di IA, per generare informazioni 

utili a fini commerciali, di sicurezza e … per salute e 

benessere.

“The quantified self”

Copyright © The Economist, May 7-13 2022



• Dai descrittori dimensioni 2 e 3 del DigComp 2.1 visione “protettiva” -> difendersi dai

danni alla salute psico-fisica dall’uso del digitale.

• Nel DigComp 2.2, esempi 191 e 192 introducono il tema “digital health applications”

4.3 Proteggere la salute e il benessere /1

192. Sa che esistono applicazioni digitali (ad es. su smartphone) che possono promuovere 

comportamenti salutari monitorando e allertando l’utilizzatore sulle sue condizioni fisiche, 

emotive e psicologiche. Tuttavia, alcune azioni o immagini propsote da queste applicazioni 

potrebbero avere anche un effetto negativo sulla salute fisica o mentale (ad es. guardare 

immagini «ideali» del corpo umano può generare ansia). 

191. Sa che molte applicazioni per la salute digitale non sono soggette a procedure ufficiali di 

autorizzazione, diversamente da quanto accade con la medicina tradizionale. 



Tecnologia e mercato in rapida crescita:

• (390) orologi e anelli smart, fitness tracker, cinturini, cerotti e altri "wearable" potenziati elettronicamente, 

che grazie a (1200) sensori possono registrare oltre 7.500 variabili fisiologiche e comportamentali

• 200M unità nel 2020 -> 400M previste nel 2026 => US$ 29bn nel 2021 (c.a 50% mercato prodotti sportivi)

25% degli abitanti in US ha un dispositivo

Le applicazioni spaziano da:

• diagnosi precoce di vari problemi (es. fibrillazione atriale causa del 25% dei 100mila ictus annui in UK)

• personalizzazione di suggerimenti alimentari, farmacologici, comportamentali (es. movimento) -> 

prevenzione e trattamento malattie croniche (es. diabete)

• sperimentazione di nuovi farmaci ed osservazioni epidemiologiche

Problemi aperti:

• qualità estremamente variabile dei dispositivi e affidabilità dei risultati -> certificazioni

• moltissime App (400mila negli store Google e Apple) diverse per privacy, UX, evidenza che funzionino. 

Dal 2017 solo 40 App approvate da FDA!

• uso improprio dei dati raccolti (es. da assicurazioni o aziende nel reclutamento)

4.3 Proteggere la salute e il benessere /2



Accessibilità digitale nel/del 

DigComp 2.2



Accessibilità digitale: una priorità e un obiettivo a cui 

tutti possiamo contribuire

Allegato 4 solo 

versione online: 

Quadro DigComp 

(capitolo 2) 

accessibile agli 

screen reader

11 esempi KSA 

sulla accessibilità 

digitale:

15 (1.1)

45 (2.1)

91 (2.4)

96 (2.5)

120, 122, 129 (3.1)

132 (3.2)

230, 231, 234 (5.2)



Sull’uso del framework



I framework sulle competenze chiave /1 

* Margherita Bacigalupo (2022), ”Competence frameworks as orienteering tools”, https://revistas.um.es/riite

Come le costellazioni che vediamo (diversamente) nelle stelle dell’universo* 

Visione astronomica Occidentale Visione astronomica Araba

https://revistas.um.es/riite


Sono rappresentazioni (consensuali) dell’universo quasi infinito delle 

conoscenze, abilità e attitudini che servono in ambiti chiave della nostra 

esistenza che, come le costellazioni, aiutano a capire dove siamo e ad 

orientare la navigazione verso una meta:

- adottare un linguaggio comune che colleghi mondo dell'istruzione e del lavoro 

- insegnare e apprendere le competenze

- riconoscere l'apprendimento pregresso

- valutare i livelli di competenza 

- dimostrare i progressi 

- certificare i livelli di competenza

I framework sulle competenze chiave /2 

Margherita Bacigalupo (2022), 

”Competence frameworks as orienteering 

tools”, https://revistas.um.es/riite

https://revistas.um.es/riite


I framework sulle competenze chiave /3 

Non sono standard, vincolanti e da applicare alla lettera, ma quadri di riferimento-

orientamento volutamente generici o esemplificativi, da interpretare e adattare in funzione di 

obiettivi, target-utenti, contesti.

“Il carattere ampio e apparentemente esaustivo della proposta (DigComp) … riflette la 

complessità della competenza digitale che oggi riguarda molti aspetti della vita quotidiana. E se 

questo è sicuramente un suo valore aggiunto, è anche vero che non tutti i cittadini, studenti o 

utilizzatori saranno interessati a sviluppare tutte le competenze qui elencate. E’ quindi

compito di utenti, istituzioni, intermediari e chiunque avvii iniziative in questo campo di usare il 

DigComp adattandolo ai loro bisogni …” (DC 1.0, p.9)  

“I nuovi esempi KSA non devono essere visti come un insieme di obiettivi di apprendimento

che tutti i cittadini devono raggiungere” (DC 2.2, p.5) 



DigComp into Action* DigComp at Work** (and Guidelines)

DigCompSAT*** -> https://mydigiskills.eu/

* https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC110624/dc_guide_may18.pdf

** https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC120376/digcomp_at_work_090720_1.pdf

*** https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC123226/digcompsat_2020.pdf

Risorse utili per applicare il DigComp

https://mydigiskills.eu/
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC110624/dc_guide_may18.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC120376/digcomp_at_work_090720_1.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC123226/digcompsat_2020.pdf


DigComp e le altre competenze chiave (cap 4.2) 

Esempi KSA sull’interconnessione DigComp-LifeComp

includono: 4, 53, 55, 83, 89, 91, 95, 97, 100, 102, 103, 

188, 196, 199, 248, 251, 256, 258.

Esempi KSA 

sull’interconnessione

DigComp-

Cittadinanza / 

Consapevolezza ed 

espressione culturale

includono: 72, 73, 77, 

80, 81 (tutti in 2.3)
Esempi KSA sull’interconnessione

DigComp-EntreComp includono:

237, 239, 242, 243, 244 (tutti in 5.3)



GRAZIE PER L’ATTENZIONE !

s.kluzer@gmail.com

DigComp 2.2: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128415

mailto:s.kluzer@gmail.com
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128415

