
BRICKS n.6 - 2022

 

172

Strategia Scuola 4.0 e test 
“SELFIE FOR TEACHERS” di 
DigCompEdu per 
autoverificare il livello di 
“competenza pedagogica 
digitale” 

BRICKS | COMPETENZE 
e CERTIFICAZIONI

a cura di: 

EQUIPE FORMAZIONE 
DIGITALE 
Mario Gabbari, Daniela Sacchi, 
Antonio Gaetano, Roberto 
Gagliardi 

# Scuola 4.0 , Selfie for Teachers, autoverifica livello, DigCompEdu, , Competenze,  Livello docente, 
Progressività docente 



Il digitale e le discipline umanistiche

Il compito della scuola non può limitarsi a “formare ai media digitali”, destinando agli studenti quelle 
competenze necessarie per un loro utilizzo consapevole, ma deve anche “formare con i media digitali”, 
che oggi possono fornire un tangibile sostegno alla didattica con un efficace miglioramento 
dell’apprendimento. 

La DaD, durante il periodo del COVID, ha fatto un po’ da “palestra” e ha consentito a numerosi docenti di 
ampliare l’utilizzo, ormai pervasivo, delle tecnologie digitali e acquisire una maggiore sicurezza. Ma la 
scuola italiana richiede che i docenti, appartenenti ai differenti livelli scolastici, siano preparati e formati 
in modo da essere in grado di offrire una didattica moderna che risponda ai bisogni educativi dei singoli 
allievi (definiti anche nativi digitali) e li attragga con un apprendimento valido e attuale rispettando le loro 
esigenze di cittadini appartenenti a questa società, ricca e attualizzata dai nuovi strumenti tecnologici 
digitali. In Europa sono state promosse diverse iniziative per favorire una maggiore accessibilità, una vera 
inclusione, un coinvolgimento attivo e condiviso da parte degli studenti. L’obiettivo primo di queste 
iniziative è formare e verificare se i docenti sono adeguatamente preparati ai più recenti sistemi 
pedagogici e alle metodologie richieste dall’utilizzo delle nuove tecnologie digitali nella didattica 
quotidiana. 

I contenuti digitali come: learning objetcs, serious game, alternate reality game, piattaforme digitali di 
condivisione, pratiche di edutainment , l’uso di tool di immagini, fotografie, grafiche, musica ed editing di 
file audio e video, …, devono diventare strumenti e pratiche formative, integranti un’esperienza 
sistematica e strutturale nella didattica quotidiana di ogni docente. 

  

Futura - Strategia Scuola 4.0 

 Secondo le indicazioni previste dal PNRR istruzione (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) periodo 
2022-2026 e grazie a un investimento complessivo, pari a circa 18 miliardi, la scuola italiana ha 
l’occasione di poter svolgere realmente un ruolo educativo strategico per la crescita di tutto il Paese . È a 5

scuola infatti che gli studenti si preparano al futuro, guidati però da docenti preparati nel costruire 
competenze (indicate 5 linee d’investimento) che li aiutino ad acquisire abilità didattiche digitali. 

Gli investimenti destinati alle competenze riguardano: la didattica digitale e la formazione al 
cambiamento digitale, le pari opportunità e la riduzione dei divari territoriali, l’istruzione tecnica e 
professionale, lo sviluppo delle competenze multilinguistiche e tecnico-scientifiche. 

Con il PNRR istruzione si vuole pertanto realizzare una scuola che forma cittadine e cittadini consapevoli, 
in grado di poter essere determinanti nei processi di transizione digitale ed ecologica dell’Italia di domani. 
L’obiettivo principale del progetto “Strategia Scuola 4,0” è di garantire pari opportunità e uguaglianza, sia 
in termini didattici, sia di orientamento, rispetto alle materie STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e 

 Futura - La scuola per l’Italia di domani : https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2021/12/PNRR.pdf5
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matematica), alla computer science e alle competenze multi-linguistiche, per tutti gli ordini scolastici, 
con massima importanza anche verso le studentesse e con una modalità interdisciplinare. 

È sempre più necessario far crescere nelle scuole la cultura scientifica e le forme mentis indispensabili 
per un diverso approccio allo sviluppo del pensiero computazionale. Con il PNRR istruzione si punta alla 
transizione digitale della scuola italiana 4.0 e anche alla trasformazione di numerose aule (almeno 
100.000), in ambienti di apprendimento innovativi. Le aule scolastiche, in precedenza dedicate ai 
processi di didattica frontale e inadeguate, saranno trasformate in ambienti di apprendimento rinnovati, 
cioè in aule con spazi ibridi che possano così garantire nuove didattiche basate su metodologie 
innovative, connesse digitalmente e dotate di tecnologie utili alla didattica digitale. È inoltre è previsto il 
potenziamento dei laboratori per le professioni digitali . 6

L’evoluzione del DigCompEdu 

Tra le diverse iniziative europee promosse anche tramite il PNRR istruzione, quella dell’evoluzione del 
DigCompEdu (Digital Competence Framework for Educators) sembra avere positivi riscontri creando un 
quadro generale di riferimento utile e significativo. Permette di fornire un modello di adeguatezza che 
consente ai docenti e ai formatori di auto-verificare il proprio livello di “competenza pedagogica digitale” 
e, in caso di necessità, di poterla sviluppare ulteriormente. 

Il DigCompEdu può pertanto essere definito una piattaforma (framework) scientificamente valida che 
rinforza il progresso e la gestione di competenze digitali specifiche del docente. L’obiettivo principale 
dell’iniziativa non è però raggiungere le competenze e la capacità di padroneggiare le tecnologie, ma 
essere parte attiva dell’ambiente di apprendimento quotidiano. Ci si riferisce alla capacità di diffondere la 
conoscenza con nuovi modelli di apprendimento, di sviluppare metacognizione e autodeterminazione, di 
dotare la didattica di nuove linee guida divenendo una risorsa efficace, in grado di favorire e facilitare 
l’interazione e la comunicazione tra docenti e studenti. 

Dal documento elaborato dalla Commissione Europea: 

“Il quadro DigCompEdu riflette gli sforzi condotti a livello internazionale per catturare e definire le competenze 
digitali specifiche dei docenti e dei formatori. Lo scopo è quello di fornire un quadro di riferimento a coloro che 
operano nel settore educativo e dell’alta formazione e sono incaricati di sviluppare modelli di competenza 
digitale, ad esempio i decisori politici degli Stati Membri, le autorità regionali/locali, le organizzazioni educative, 
le istituzioni (pubbliche o private) che erogano servizi di formazione e crescita professionale. Il quadro 
DigCompEdu si rivolge, in particolare, ai docenti e ai formatori di tutti gli ordini e gradi d’istruzione (inclusa 

 Trasformare gli spazi fisici delle scuole, i laboratori e le classi, fondendoli con gli spazi virtuali di apprendimento, 6

rappresenta un fattore chiave per favorire i cambiamenti delle metodologie di insegnamento e apprendimento, 
nonché per lo sviluppo di competenze digitali fondamentali per l’accesso al lavoro nel campo della digitalizzazione e 
dell’intelligenza artificiale.
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l’Università e l’educazione degli adulti) e della formazione professionale, compresi i contesti non-formali e i 
percorsi di educazione speciale e di istruzione inclusiva”. 

 

Figura 1 - La mappa delle competenze di DigCmpEdu 

Il DigCompEdu descrive 22 competenze organizzate in 6 aree di riferimento, dove le aree da 2 a 5 
costituiscono il nucleo di riferimento pedagogico della struttura.  

Sono descritte in dettaglio le competenze che i docenti devono possedere per essere in grado di 
diventare degli agenti attivi del cambiamento e promuovere, utilizzando gli strumenti digitali, strategie di 
apprendimento efficaci, inclusive e innovative, cioè divenire dei validi progettisti di apprendimento 
digitale. 

● Area 1: Coinvolgimento e valorizzazione professionale. 

● Area 2: Risorse digitali. 

● Area 3: Pratiche di insegnamento e apprendimento. 

● Area 4: Valutazione dell'apprendimento. 

● Area 5: Valorizzazione delle potenzialità degli studenti. 

L'area 1 si concentra sull'ambiente professionale e su come utilizzare le tecnologie digitali per migliorare 
la comunicazione con gli studenti e le loro famiglie e incoraggiare la collaborazione e la riflessione 
professionale. 

L'area 2 si concentra sull'approvvigionamento, la creazione e la condivisione di risorse digitali, in 
particolare la modifica e la costruzione di risorse esistenti con licenza aperta.  
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Quest'area incoraggia i docenti a considerare l'obiettivo di apprendimento specifico, il contesto, 
l'approccio pedagogico e il gruppo di studenti durante la progettazione delle risorse digitali e la 
pianificazione del loro utilizzo. 

L'area 3 si concentra sulla gestione e l'orchestrazione dell'uso degli strumenti digitali nell'insegnamento 
e nell'apprendimento.  

Questo consente di incoraggiare i docenti a migliorare la loro interazione con gli studenti, di promuovere 
l'apprendimento collaborativo e così di migliorare l'efficacia delle proprie strategie di insegnamento 
tramite anche la sperimentazione di nuovi metodi pedagogici. 

L'area 4 copre l'uso di strumenti e strategie digitali per migliorare la valutazione formativa e sommativa 
attraverso una varietà di formati e approcci di valutazione. Ciò include l'uso delle tecnologie digitali per 
fornire un feedback mirato e tempestivo agli studenti e l'analisi delle prove sulle prestazioni degli 
studenti per progettare le future strategie d’insegnamento. 

L'area 5 si concentra sull'uso di strumenti digitali per promuovere l'impegno attivo e creativo degli 
studenti in una materia, compreso l'adattamento a diverse preferenze di apprendimento, a diversi livelli e 
velocità, garantendo l’inclusione e l'accessibilità delle risorse e delle attività di apprendimento. 

Di seguito, viene descritta anche la sesta area in cui sono organizzate le competenze digitali. 

L'area 6 è incentrata sull'agevolazione dello sviluppo delle competenze degli studenti nell'accesso sicuro 
e nella valutazione delle informazioni negli ambienti digitali utilizzando la tecnologia per la 
comunicazione, la collaborazione e la partecipazione, ed esprimendosi attraverso la creazione di 
contenuti digitali in diversi formati. 

 L’autocertificazione “Selfie for Teachers” 

La tecnologia digitale, uno degli elementi più recenti della Società della Conoscenza, ha assunto un ruolo 
e un compito significativo ed essenziale nei sistemi educativi scolastici, dove anche la presenza e la 
funzione del docente sono indispensabili e fondamentali. In questo senso diverse istituzioni europee 
sostengono e premono per valorizzare l'importanza dell'insegnamento delle competenze didattiche 
digitali, proponendo nuove metodologie, modelli e quadri concettuali. In essi sono definite e catalogate le 
conoscenze e le abilità che i nuovi docenti devono sviluppare, connettendo capacità tecnologiche, 
professionali, organizzative e pedagogiche, con dimensioni e descrittori attualizzati. Nelle scuole si sta 
progressivamente diffondendo il Digital Competence Framework (Quadro delle competenze digitali) come 
strumento utile per perseguire l’acquisizione di abilità didattiche digitali. Il quadro elaborato dal Joint 
Research Centre (JRC Siviglia) della Commissione Europea, appare molto valido e snello nel sintetizzare e 
organizzare il complesso delle competenze in 5 aree e 8 livelli di padronanza.  
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La stessa Commissione Europea – JRC ha recentemente realizzato il SELFIEforTEACHERS . Il test è 7

basato sul quadro di riferimento del DigCompEdu-Piano d’azione per l’istruzione digitale 2021-2027, e si 
può considerare un nuovo strumento europeo di autocertificazione. Il questionario è stato rinnovato, 
validato e integrato da un controllo dei livelli di progressione delle competenze digitali sulla base della 
Tassonomia Digitale di Bloom tramite un aumento delle alternative di risposta, oltre alla modifica di 
alcune terminologie. In questo modo si è voluto realizzare un questionario definitivo che fosse il più 
chiaro, conciso ed efficace possibile. Questo test è disponibile online, gratuito e sostiene, supporta i 
docenti nell’autoriflessione, per verificare “a quale livello della loro competenza digitale si posizionano” e  
li stimola ad assumersi la responsabilità del loro apprendimento professionale con eventuali 
aggiornamenti. Può essere utilizzato sia da singoli docenti, sia da gruppi. 

 
Figura 2 - I livelli di competenza 

  
Tramite le risposte ai 32 item del test, è data la possibilità di stabilire, in una gradazione predefinita, il 
posizionamento e la progressività delle proprie competenze. Inoltre ogni docente o gruppo di docenti, 
può definire e individuare i propri punti di forza, le proprie mancanze e progettare personali percorsi di 

 SELFIE pubblicato il 5 ottobre 2021 - per i docenti un volantino/opuscolo che descrive lo strumento di 7

autoriflessione SELFIEforTEACHERS al seguente indirizzo:   https://europa.eu/!G7dGFp
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apprendimento e/o adeguamento per sviluppare ulteriormente le proprie competenze metodologiche 
digitali.   

Un breve video di presentazione dell’iniziativa è disponibile in rete al seguente indirizzo:https://
europa.eu/!jNvtpB Mostra la “sfida” che i docenti devono affrontare mentre cercano di individuare i 
mezzi digitali che soddisfano al meglio i loro bisogni di apprendimento e quelli degli studenti. 

Secondo il DigCompEdu il “leader” è la figura di riferimento, ma il leader “digitale” è anche tale poiché 
portatore di condivisione e volutamente collaborativo. In questo modo la leadership diventa la 
valorizzazione di un percorso virtuoso e positivo per l’organizzazione, non solo dal punto di vista digitale. 

L’iscrizione al questionario è libera e qualsiasi docente di scuola primaria o secondaria può farlo. Prima 
però bisogna creare un account per registrarsi.  Per compilare il test bisogna rispondere a una batteria di 
domande riflessive.  

È possibile scegliere l'ordine in cui completare le aree e ogni area comprende da 3 a 9 competenze, per 
un totale complessivo di 32. 

È anche possibile salvare le risposte date nei rispettivi item per valutare la propria sicurezza ed 
esperienza nell'utilizzo di tecnologie, di strumenti e risorse digitali per insegnare, comunicare, collaborare 
con i colleghi e supportare le competenze digitali degli studenti. 

  
Tutte le risposte sono anonime e il proprio rapporto personalizzato finale è condiviso, solo se si decide di 
autorizzarlo.  

Tutti i dati raccolti sono resi completamente anonimi. Se svolti in un gruppo di insegnanti, sono integrati 
tra loro, poi presentati nel rapporto finale in forma aggregata. Dopo aver completato la propria “auto-
riflessione” si avrà a disposizione una certificazione.  

È possibile anche effettuare la richiesta di un badge digitale di partecipazione. 

Il link per accedere al test: 

  

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

Il questionario è comunque di semplice compilazione e consente di avere un quadro complessivo delle 
proprie competenze digitali in ambito educativo. 
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Figura 3 - Lo strumento Selfie 
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 Figura 4 - Una schermata del Selfie 

Al termine dei 32 item si riceve un rapporto automatico individualizzato che mostra le proprie attuali 
capacità in ciascun’area, insieme a suggerimenti su come migliorare e/o ampliare la propria competenza. 
Inoltre è possibile confrontare i propri progressi nel tempo e anche con altri docenti a livello nazionale/
europeo. Tramite il grafico digitale generale è possibile prendere visione del risultato e del proprio livello. I 
risultati del test possono essere visionati e valutati anche secondo ciascun’area di competenza: 
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 Figura 5 - Rapporto individualizzato 

Selfie for Teachers rappresenta, allo stato attuale, un utilissimo strumento nell’ambito del grande 
confronto digitale che le scuole devono affrontare in questi anni di rivoluzione tecnologica. Inoltre questo 
test può essere adottato anche dalle singole istituzioni scolastiche per auto-identificare i punti di forza e 
di debolezza riguardanti la preparazione della propria comunità scolastica in ambito "digitale". 
Quest’analisi consente anche al capo d’istituto, di individuare e programmare appropriate azioni di 
aggiornamento volte al miglioramento della didattica dei propri docenti così da essere sempre in linea 
con questa società in continuo cambiamento. Tutte le scuole e i Collegi docenti dovrebbero pertanto 
sistematicamente e strutturalmente adottare questi formulari di auto-aggiornamento e di auto-
riflessione, già predisposti e pronti per la somministrazione, in modo da essere in grado di rispondere alle 
richieste ed alle esigenze di questa società in continua evoluzione digitale, con competenza, attualità e 
professionalità. 

È ormai necessario e opportuno realizzare le condizioni affinché tutti i docenti possano progettare, 
costruire e valutare interventi programmatici volti a integrare e utilizzare in maniera efficace le 
tecnologie educative digitali. L’esperienza europea, fatta in questa direzione e proposta anche tramite 
questo test, può diventare un significativo strumento per l’auto-valutazione, dovrebbe pertanto essere 
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acquisita come un modello formativo che valorizza i contributi e le prassi, frutto della condivisione di 
buone pratiche operative, proposte da numerosi e capaci esperti. 

La transizione da un’istituzione scolastica connessa alla società industriale a un’istituzione scolastica 
connessa alla società digitale, incontra spesso delle resistenze in molte delle nostre scuole, ancora 
collegate a percorsi formativi che rischiano di diventare superati. L’obiettivo finale però è di arrivare a 
definire un orientamento concettuale comune a livello europeo, per sostenere lo sviluppo delle 
competenze digitali, al fine di rispondere, in maniera coordinata e puntuale, alle attuali necessità di 
formazione in Italia e in Europa. 
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