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Il progetto EdDiCo, “Supporto allo sviluppo e alla certificazione delle Competenze Digitali di Docenti e
Formatori” (“Supporting the Development and Certification of the Digital Competences of Educators”), è un
progetto Europeo, finanziato dal Programma Erasmus +, Linea KA2 Strategic Partnership, iniziato nel
settembre 2019, della durata di 36 mesi.
Riunisce 7 partners di 6 paesi europei, culturalmente e socialmente molto diversificati ma accomunati da
uno stesso interesse: quello delle competenze digitali di docenti e formatori.
I partners sono i seguenti:
●

Coordinatore: Baden-Wuerttemberg Cooperative State University (DHBW) - GERMANIA

●

Fondazione Politecnico di Milano - ITALIA

●

Vytauto Didziojo Universitetas – VMU - LETTONIA;

●

Tampere University – TAU - FINLANDIA;

●

Knowledge Innovation Centre – KIC - MALTA;

●

Stifterverband - GERMANIA;

●

Universidad Internacional de La Rioja – SPAGNA.

Il progetto EdDiCo - cos’è
All’arrivo di ogni nuova tecnologia, arrivano puntualmente previsioni di fondamentali cambiamenti
nell’ambito dell'istruzione. Eppure, pochi di questi cambiamenti effettivamente poi si realizzano.
L'apprendimento digitale potrebbe davvero diventare la tecnologia dirompente in tale schema
consolidato, ma ciò può realizzarsi solo a patto che docenti e formatori siano davvero sostenuti e in
grado di sfruttare le tecnologie e le metodologie a propria disposizione.
Grazie ad una serie di strumenti che facilitano l'autovalutazione delle proprie competenze di educazione
digitale e all'utilizzo del più grande repository di autoapprendimento guidato europeo, il progetto EdDiCo
promuove lo sviluppo di competenze digitali in ambito educativo.

Obiettivi principali
Il progetto EdDiCo ha come obiettivo quello di far sì che ogni singolo docente/formatore sia in grado di:
a) identificare il potenziale delle tecnologie disponibili per trasformare e migliorare la propria
offerta formativa;
b) acquisire consapevolezza su quali siano le competenze digitali che dovrebbe apprendere per
trarre vantaggio dalle tecnologie e metodologie correlate;
c) reperire le risorse educative necessarie per acquisire tali competenze.
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Figura 1 - European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu

Il framework di riferimento: DigCompEDU
La nostra analisi è cominciata, quale punto di partenza, dal DigCompEdu, “European Framework for the
Digital Competence of Educators”, che è il quadro di riferimento europeo per le competenze digitali dei
docenti, basato sul lavoro condotto nel 2017 dal Centro Comune di Ricerca (JRC) dalla Commissione
Europea su mandato della Direzione Generale per l’Educazione, i giovani, lo sport.
L’obiettivo del quadro DigCompEdu è quello di fornire un modello coerente che consenta a docenti e
formatori, appartenenti agli Stati Membri dell’Unione Europea, di verificare il proprio livello di
“competenza pedagogica digitale” e di svilupparla ulteriormente secondo un omogeneo modello di
contenuti e di livelli di acquisizione.
Il framework è organizzato in 6 aree principali, cui corrispondono 22 competenze, che ciascun docente
dovrebbe possedere:
●

Area 1: Coinvolgimento e valorizzazione professionale
Usare le tecnologie digitali per la comunicazione organizzativa, la collaborazione e la crescita
professionale;

●

Area 2: Risorse digitali
Individuare, condividere e creare risorse educative digitali;

●

Area 3: Pratiche di insegnamento e apprendimento
Gestire e organizzare l’utilizzo delle tecnologie digitali nei processi di insegnamento e
apprendimento;

●

Area 4: Valutazione dell'apprendimento
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Utilizzare strumenti e strategie digitali per migliorare le pratiche di valutazione;
●

Area 5: Valorizzazione delle potenzialità degli studenti
Utilizzare le tecnologie digitali per favorire una maggiore inclusione, personalizzazione e
coinvolgimento attivo degli studenti;

●

Area 6: Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti
Aiutare gli studenti ad utilizzare in modo creativo e responsabile le tecnologie digitali per attività
riguardanti l'informazione, la comunicazione, la creazione di contenuti, il benessere personale e la
risoluzione dei problemi.

Figura 2 - Sintesi del quadro delle competenze DigCompEdu

Dal livello locale a quello internazionale, negli ultimi anni sono stati pubblicati molti quadri delle
competenze digitali, basate su esigenze specifiche di un paese, o quale risultato di progetti EU o altro.
Sulla base dei risultati del benchmark tra i framework selezionati, EdDiCo propone un nuovo elenco di
competenze che si potrebbero integrare all'elenco attuale “DigCompEdu”.
In particolare, si suggerisce l’inserimento di una nuova area “7. Health”, declinata nelle seguenti
competenze:
7.1 Dealing with Health Information and Health Conditions related to the use of Digital Technologies;
7.2 Interaction and Intervention;
7.3 Improvement of conditions and prevention.
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Per quanto riguarda le aree già esistenti, vengono integrate le seguenti competenze:
3.5 Gamification – afferente all’Area 3 Teaching and Learning
4.4 (Micro-) Credentialisation – afferente all’Area 4 Assessment
4.5 Recognition – afferente all’Area 4 Assessment
5.4 Agile Working– afferente all’Area 5 Empowering learners

Figura 3 - Le integrazioni proposte dal progetto EdDiCo a DigcompEdu

Output di progetto
Con il Progetto EdDiCo abbiamo prodotto i seguenti output:
●

Metamodello delle competenze per l’educazione digitale
E’ stato realizzato prendendo in considerazione i risultati dell’analisi di un insieme dei più
rilevanti framework di competenze e proponendo un insieme di nuove competenze digitali per gli
educatori.
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Il design concettuale di tale “Metamodello delle competenze” serve quale base per lo sviluppo di
un “Catalogo delle opportunità di apprendimento” e per l’intero “Sistema EdDiCo” che offre
l’opportunità a docenti e formatori di: fare un’auto-valutazione delle proprie competenze digitali
già acquisite, definire il livello di padronanza cui ambiscono arrivare e di ricevere raccomandazioni
sotto forma di opportunità di apprendimento e risorse che alla fine permettano loro di colmare il
proprio “digital skills gap”.
●

Catalogo delle opportunità di apprendimento
L'obiettivo del progetto EdDiCo è di creare una directory di opportunità di apprendimento a cui
docenti e formatori possano accedere apertamente per sviluppare/aggiornare le proprie
competenze digitali per l'insegnamento. La directory vuole essere uno strumento di
raccomandazione di risorse online open source che permetta di:
●

raccogliere Open Educational Resources (OER) di vario tipo (corsi, media, file di testo,
strumenti, ecc.);

●

sfogliare tali OER in varie lingue (EN; IT, ES, DE, LT, FI);

●

scoprire tali OER attraverso un sistema di navigazione basato su competenze e
descrittori per la formazione digitale degli insegnanti;

●

effettuare ricerche di OER;

●

riassumere tutti i contenuti critici sulle OER in termini di risultati di apprendimento.

Sulla base dei risultati di un questionario di autovalutazione, a docenti e formatori viene fornita una serie
di suggerimenti di risorse e di percorsi di apprendimento per aggiornare o sviluppare le proprie
competenze digitali.
L'obiettivo finale è appunto di identificare 500 risorse gratuite di alta qualità, che coprano l'ambito delle
competenze e dei descrittori identificati.
In tale contesto, il processo di Quality Assurance è una parte essenziale del processo che porta alla
registrazione nel database EdDiCo delle opportunità di apprendimento: tutte le risorse didattiche qui
raccolte sono state sottoposte a un controllo di qualità prima di essere inserite nella Directory, secondo i
seguenti criteri di Quality Assurance:
●

Licenza: stabilire la licenza della risorsa è fondamentale per fornire informazioni sulla misura in
cui la risorsa può essere citata, utilizzata, mista e riutilizzata.

●

Accessibilità: informazioni sull'accessibilità delle risorse per insegnanti e formatori con disabilità
e rassicurazioni sulla mancanza di problemi tecnici che possano essere ostativi.

●

Metodo: evidenza di approcci pedagogici solidi, obiettivi e risultati di apprendimento chiari e
coerenti e rilevanza per il quadro delle competenze EdDiCo.
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●

Precisione e qualità dei contenuti: pertinenza e accuratezza dei contenuti rispetto agli obiettivi di
apprendimento, disponibilità di materiale di riferimento opportunamente citato.

●

Qualità della produzione e usabilità: disponibilità di tutti gli elementi necessari per rendere fluida
la navigazione.

●

Reputazione del produttore di contenuti: disponibilità di informazioni sull'autore/i e informazioni
trasparenti sull'origine dei contenuti (collegate all'area sopra) per evitare qualsiasi rischio di
plagio.

Stay tuned!
Per saperne di più: https://eddico.eu/

Do not miss!
Il giorno 16 giugno 2022 si svolgerà presso lo spazio EUDCAFé del Politecnico di Milano l’evento di
disseminazione del progetto EdDiCo, dedicato alle “Competenze digitali di docenti e formatori: come
coltivarle a tutti i livelli?”. Per iscriversi e per saperne di più scrivete a: lucia.coletti@fondazione.polimi.it.
Ai partecipanti del corso sarà rilasciato un attestato di presenza.

Lucia Coletti

lucia.coletti@fondazione.polimi.it
Fondazione Politecnico di Milano
Appassionata della triple bottom line della sostenibilità e convinta che la cultura sia un volano
di sviluppo “sostenibile” (Seguendo un percorso formativo incentrato sui 3 ambiti - culturale,
economico e ambientale – cui si è preparata con un Master in Public Management e Laurea in
Lettere indirizzo Geografico)
Lavora dal 2006 come project manager con organizzazioni locali e internazionali e dal 2013
con Fondazione Politecnico di Milano, su progetti europei e locali, finalizzati a: Sviluppo
Sostenibile, Educazione e Innovazione.
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