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Il 22 marzo è stato pubblicato DigComp 2.2, una nuova versione del Quadro europeo per le competenze
digitali dei cittadini. Le aree di competenza e le competenze restano quelle individuate in DigComp 2.0, i
livelli di competenza quelli descritti in DigComp 2.1; qui vengono indicati “esempi” di conoscenze, abilità e
atteggiamenti connessi a ciascuna delle 21 competenze.
Con questo il quadro è ora completo e il documento che è stato pubblicato è esaustivo, comprendendo
anche quanto esposto nei due documenti precedenti.
E’ una buona occasione, quindi, per un ragionamento completo sul quadro e sulla sua collocazione nel
contesto delle 8 competenze chiave di cittadinanza.

Figura 1 - La copertina di Digcomp 2.2

Le 8 competenze chiave: dal titolo al dettaglio
La “Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a competenze chiave per
l'apprendimento permanente” è del 2006. ad essa è seguita nel 2018 una nuova Raccomandazione che
ha definito in modo leggermente diverso le competenze chiave; solo la competenza digitale ha
mantenuto il nome invariato.
Figura 2 - Le 8 competenze di cittadinanza nelle definizioni del 2006 e del 2018

DigComp è il framework sviluppato, per conto della Commissione Europea, per dettagliare meglio la
competenza digitale. Analogamente la Commissione ha fatto sviluppare i framework LifeComp (vedi su
Bricks di dicembre 2021) relativamente alla “competenza personale, sociale di imparare a imparare” e
EntreComp relativamente alla competenza imprenditoriale (mi riprometto di parlarne nel numero di
settembre).
Per la competenza multilinguistica il riferimento è il Framework europeo delle lingue - Common
European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment (CEFR) - mentre il
Reference Framework of Competences for Democratic Culture è il riferimento sia per la competenza in
materia di cittadinanza che per la competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.
Questi due ultimi sono documenti definiti per scelta del Consiglio Europeo.
147

BRICKS n.4 - 2022

La figura 3 indica le competenze chiave e quelle che sono dettagliate in uno specifico framework.

Figura 2 - Framework che dettagliano le competenze chiave

DigComp: da 1.0 a 2.2
Il percorso di creazione di DigComp è iniziato nel 2010, si è sviluppato attraverso una mappatura
concettuale, analisi di case-study, consultazioni online, workshop di esperti e consultazione di stakholder.
La pubblicazione del DigComp 1.0 è del 2013.
La struttura era composta da 5 dimensioni:
●

Dimensione 1: aree di competenza. Ne sono state individuate 5.

●

Dimensione 2: competenze. Ne sono state individuate 21, suddivise tra le varie aree.

●

Dimensione 3: livelli di padronanza. Sono stati definiti tre livelli: Base (foundational), Iintermedio
e Avanzato.

●

Dimensione 4: esempi di conoscenze, abilità e atteggiamenti.

●

Dimensione 5: esempi di applicazione in contesti vari. Sono stati sviluppati quelli relativi al
contesto scolastico (learning) e a quello dell’accesso al lavoro (employment).
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Nel 2015 è iniziata una revisione che ha portato, nel 2016, alla pubblicazione di DigComp 2.0. Sono stati
rivisti i nomi delle 5 aree di competenza e sono state riviste le 21 competenze. In particolare, per i
descrittori di competenza sono stati adottati termini device agnostic quali "tecnologie digitali" e
"ambiente digitale" in modo da riferirsi non solo a personal computer ma anche a smartphone, console di
gioco,e-book reader e in genere a qualsiasi dispositivo collegato in rete. In altre parole: un vocabolario "a
prova di futuro", neutrale rispetto al dispositivo e all'applicazione e centrato solo sulle competenze di alto
livello.
Il lavoro che ha portato a DigComp 2.1 (2017) si è invece concentrato sui proficiency level che sono stati
portati da 3 a 8 aggiungendo ai tre precedenti un livello avanzato e suddividendo poi ciascun livello in 2.
“Gli otto livelli di competenza sono ispirati alla struttura e al vocabolario del Quadro Europeo delle Qualifiche
(EQF), ma senza alcun legame con le qualifiche o i sistemi di istruzione e formazione”.
In 2.1 è stata anche arricchita la dimensione 5 con nuovi esempi di utilizzo, continuando a limitarsi a
Learning e Employment.
Per lo sviluppo di DigComp 2.2 è stata coinvolta un’ampia Comunità di pratiche con la costituzione di
numerosi gruppi di lavoro. L’obiettivo era quello di sviluppare la dimensione 4 del framework, quella
relativa agli esempi di knowledge, skills e attitudes. Il documento conclusivo, reso pubblico nel marzo
2022, offre una versione completa e autoconsistente del framework con una dettagliata descrizione di
tutte le 5 dimensioni.
Al momento della pubblicazione di questo articolo è disponibile solo la versione inglese, accessibile qui.

La competenza secondo DigComp 2.2
Per DigComp la definizione di competenza è coerente con quella fornita in tutti i documenti europei:
Le competenze sono una combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti, in altre parole, sono
composte da concetti e fatti (la conoscenza), abilità (capacità di portare a termine processi) e
atteggiamenti (disposizioni, mindset to act).

Ed ecco cosa dice DigComp 2.2 relativamente alle tre componenti che danno luogo alla competenza:
●

Conoscenza (knowledge)
E’ il risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. La conoscenza è
l'insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative a un campo di lavoro o di studio.
!"#$"%&'()*+",-,."'/&"010*+&"2&"3)$)130$45"1)$)"6)7*8/59&"3)*0:"Consapevole di..., Conosce...,
Capisce che..., ecc.

●

Abilità (skills)
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E’ la capacità di applicare le conoscenze e utilizzare il know-how per assolvere compiti e risolvere
problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche, le abilità sono descritte come
cognitive (che implicano l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (che coinvolgono
la manualità e l'uso di metodi, materiali, strumenti).
!"#$"%&'()*+",-,."'/&"010*+&"2&"5;&/&9<"1)$)"6)7*8/59&"3)*0:"Sa come fare..., In grado di fare...,
Cerca..., ecc.
●

Atteggiamenti1 (attitudes)
Sono concepiti come motivatori della performance, la base per una prestazione continua e
competente. Includono valori, aspirazioni e priorità.
!" #$" %&'()*+" ,-,." 010*+&" 2&" 5990''&5*0$9&" 1)$)" 6)7*8/59&" 3)*0:" Aperto a..., Curioso di...,
Soppesa i benefici e i rischi..., ecc.

5 aree di competenza e 21 competenze
La figura 4 illustra le 5 aree di competenza e le 21 competenze delle dimensioni 1 e 2 del framework.
Si tratta di un bel passo avanti rispetto all’idea di “una” competenza digitale: la competenza digitale è in
realtà un insieme di differenti competenze che possono essere raggruppate per aree.
Le prime 3 - Alfabetizzazione su informazioni e dati, Comunicazione e collaborazione, Creazione di
contenuti digitali - “riguardano competenze riconducibili ad attività e usi specifici. Le aree 4 e 5 - Sicurezza e
Problem solving - sono invece “trasversali” in quanto si applicano a qualsiasi tipo di attività svolta attraverso
mezzi digitali. Elementi di Problem solving, in particolare, sono presenti in tutte le competenze, ma è stata
definita un'area specifica per evidenziare l'importanza di questo aspetto per l'appropriazione della tecnologia e
delle pratiche digitali”.
Già lo schema sottostante è di grande aiuto a chi debba progettare percorsi di formazione. Ma il
framework offre ben altro.

Qualche anno fa Attitudes veniva tradotto in italiano come “attitudini” che fa pensare a una disposizione naturale, ultimamente
si preferisce tradurlo con “atteggiamenti” che indica piuttosto un comportamento che può essere frutto di educazione. Il termine
inglese ha entrambi i significati.
1
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Figura 3 - Le 5 aree e le 21 competenze

Il dettaglio delle competenze

Figura 4 - La prima delle due pagine dedicate a ciascuna competenza (in questo caso la 1.1)
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Ad ogni competenza sono dedicate due pagine. Ho scelto, per la spiegazione, la 1.1, “Navigare, ricercare e
filtrare, dati, iformazioni e contenuti digitali”.
Nella prima di tali pagine - figura 5 - sulla sinistra è riportato in alto il nome dell’area e in basso quello
della competenza. La tabella a destra indica gli 8 livelli a cui tale competenza può essere posseduta.
Come si vede la definizione è data con verbi operativi: identifica, trova, spiega, illustra, organizza,
descrive, crea, …
Nella seconda pagina, la colonna di destra è relativa alla dimensione 5 (già arricchita in DigComp 2.1),
mentre la colonna di sinistra è la vera novità della versione 2.2 rispetto alla 2.0: gli esempi di conoscenze,
abilità e atteggiamenti.

Figura 5 - La seconda delle due pagine dedicate a ciascuna competenza (in questo caso la 1.1)

Conoscenze, abilità e atteggiamenti
E’ questa la vera novità di DigComp 2.2. La dimensione 4 era stata definita in DigComp 1, ma era assente
sia in DigComp 2.0 che in DigComp 2.1. E’ invece, a mia opinione, essenziale sia per progettare percorsi di
formazione sia per valutare, ed eventualmente certificare, il possesso delle competenze.
Come detto si tratta di esempi, e viene specificato: “gli esempi non intendono essere un elenco esaustivo di
ciò che la competenza comporta”. Ma sono sicuramente un’utile guida.
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Conoscenze
Come già detto: “la conoscenza è l'insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative a un campo di lavoro o
di studio”. Possiamo dirlo anche con le parole della Raccomandazione sulle competenze chiave (2018):
“la conoscenza si compone di fatti e cifre, concetti, idee e teorie che sono già stabiliti e che
forniscono le basi per comprendere un certo settore o argomento”.
In DigComp 2.2 “gli esempi di conoscenza sono formulati come: Consapevole di..., Conosce..., Capisce che..., ecc”.
Si tratta di definizioni che indicano in modo chiaro gli argomenti da insegnare/studiare anche se non
definiscono in modo operativo come accertarne l’acquisizione.
Abilità
Anche in questo caso ho già riportato che si tratta della “capacità di applicare le conoscenze e utilizzare il
know-how per assolvere compiti e risolvere problemi”. Anche in questo caso possiamo dirlo con le parole
della raccomandazione: “per abilità si intende sapere ed essere capaci di eseguire processi ed
applicare le conoscenze esistenti al fine di ottenere risultati”;
In DigComp 2.2 “gli esempi di abilità sono formulati come: Sa come fare..., In grado di fare..., Cerca..., ecc”.
Qui le definizioni sono operative e quindi se per un verso indicano le esercitazioni che devono essere date
agli studenti, o su cui autonomamente devono applicarsi coloro che vogliono acquisire le competenze
digitali, forniscono anche precise indicazioni su cosa deve essere verificato.
Attenzione: non ci si riferisce solo ad abiità “pratiche”, nè tantomeno solo ad abilità “manuali”. Possono
essere relative all’uso di software, dispositivi, metodi - per esempio: “Sa come utilizzare una varietà di
funzioni di un sistema per videoconferenze” - ma possono anche essere abilità cognitive che implicano l'uso
del pensiero logico, intuitivo e creativo, per esempio: “Sa come identificare le aree in cui l'Intelligenza
Artificiale può apportare benefici a vari aspetti della vita quotidiana”.
Atteggiamenti
In DigComp 2.2 si dice che “sono concepiti come motivatori della performance, la base per una prestazione
continua e competente. Includono valori, aspirazioni e priorità”. La Raccomandazione dice che “gli
atteggiamenti descrivono la disposizione e la mentalità per agire o reagire a idee, persone o
situazioni”.
In DigComp 2.2“ gli esempi di atteggiamenti sono formulati come: Aperto a..., Curioso di..., Soppesa i benefici e i
rischi..., ecc”.
Per essere competenti non basta possedere conoscenze e abilità, ma servono determinati
atteggiamenti! Per esempio, un atteggiamento richiesto per la competenza 2.1, Interagire attraverso le
tecnologie digitali, è essere: “Disposto ad ascoltare gli altri e ad impegnarsi in conversazioni online con
fiducia, chiarezza e reciprocità, sia in contesti personali che sociali”.
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Conclusioni
DigComp è ormai stato assunto a livello europeo e a livello italiano quale sistema di riferimento per le
competenze digitali. Con la versione 2.2 è ormai un sistema completamente definito. Per usarlo in modo
proficuo è necessario conoscerlo bene.
I documenti 2.0 e 2.1 erano purtroppo incompleti: 2.0 si concentrava sulle dimensioni 1 e 2; 2.1 sulla
dimensione 3. Per comprendere effettivamente DigComp era necessario far riferimento ad entrambi i
documenti ma anche a DigComp 1 per la dimensione 4.
DigComp 2.2 offre invece una visione completa. Mi auguro sia presto disponibile la traduzione italiana.
E’ usabile DigComp dalle scuole e dagli enti di formazione? E’usabile per il consistente intervento di
educazione digitale dei cittadini previsto nel PNRR? A mio parere sì, con una perplessità che devo
esprimere sul sistema degli 8 livelli. A mio parere troppi, derivati dalla volontà di corrispondere agli 8
livelli di EQF salvo poi avvertire “senza alcun legame con le qualifiche o i sistemi di istruzione e formazione”.
Molto più semplice e applicabile il modello precedente di tre livelli - base, intermedio e avanzato - che è
quello scelto anche per il Syllabus delle competenze digitali per la Pubblica Amministrazione.
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