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IL QUADRO EUROPEO DIGCOMP 2.1



GENERALITÀ'

Il Quadro di riferimento per le competenze digitali dei cittadini (DigComp 2.1-
2017) è stato elaborato dalla Human Capital and Employment Unit (Joint 

Research Centre) su incarico della DG Occupazione, Affari Sociali e Inclusione 
della Commissione Europea

Rappresenta una evoluzione dei quadri DigComp 1.0 e DigComp 2.0 (anno 2016)



IL PROGETTO VALUE CHAIN 

VALUE CHAIN Competitiveness è coordinato da INAPP, il partenariato è costituito da ANPAL,
CEREQ, cinque Regioni (Regione Lazio, Regione Lombardia, Regione Sardegna, Regione Toscana,
ADL della Provincia Autonoma di Trento) e cinque Enti di Formazione (Ecole, Fidia, SFC, CIOFS FP,
ASEV). Inoltre, sono Associate organisations: il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, OBR
Lombardia Fondimpresa, FOR.TE. e Assolombarda. Pertanto, la partnership di questo progetto
amplia il Consorzio che è già stato impegnato nella realizzazione dell'E.QU.A.L. Progetto,
finanziato tramite il bando EaSI VS / 2018/0016.

Il progetto ha avuto, come obiettivo, la realizzazione di un'offerta formativa indirizzata ad
implementare principalmente le competenze digitali di base dei lavoratori scarsamente qualificati
e tiene conto delle specifiche necessità di upskilling/reskilling del target individuato.



IL PROGETTO VALUE CHAIN 

Il progetto ha previsto:

• un importante lavoro iniziale relativo alla predisposizione di strumenti validi per la valutazione delle
competenze dei lavoratori;

• l’individuazione dei lavoratori facenti parte del target (principalmente: over 50, settore manifattura
e servizi, scarsamente qualificati, con scarse competenze digitali);

• l’erogazione della formazione attraverso percorsi di rafforzamento delle competenze di base digitali;
• Il percorso formativo dei lavoratori coinvolti si conclude con la validazione e riconoscimento

(“certificazione”) delle competenze acquisite.

Sia i processi di valutazione che il contenuto dell'offerta formativa sono stati costruiti sugli standard del
framework DigComp 2.1 per garantire riferimenti consolidati e condivisi nell’identificazione e
validazione delle competenze digitali di base.



IL PROGETTO VALUE CHAIN 

All’interno del progetto europeo VALUE CHAIN Competitiveness, il gruppo di ricerca
Atlante del lavoro e analisi delle competenze si è occupato della rielaborazione dei i
contenuti descrittivi del Quadro europeo DigComp 2.1. secondo la metodologia del
modello Atlante lavoro.

Il lavoro di adattamento di Digcomp 2.1. ai descrittori di Atlante Lavoro ha, come
obiettivo:

• la descrizione delle attività aggregate in Aree Di Attività (ADA),

• la stesura dei relativi Risultati Attesi,

• la redazione di Schede di caso e dei Quadri a supporto delle risorse della
valutazione, utili per la valutazione delle competenze digitali.



IL FRAMEWORK DIGCOMP

Il framework DigComp si articola in 5 dimensioni:

Dimensione 1: Aree delle competenze digitali a cui corrispondono in numero variabile dei secondi digit

espressi in termini di learning outcome

Dimensione 2: Descrittori delle competenze a partire da un titolo sintetico degli L.O. e una descrizione

operativa dello stesso (assimilabile ai R.A. di Atlante lavoro)

Dimensione 3: Livelli di padronanza per ciascuna competenza

Dimensione 4: Conoscenze, abilità e attitudini applicabili a ciascuna competenza (non considerato in DC2.1)

Dimensione 5: Esempi di utilizzo sull’applicabilità della competenza per diversi scopi (Esemplificazione simile
agli studi di caso dell’Atlante lavoro)



IMPORTAZIONE DEL DESCRITTIVO DIGCOMP NELL’ATLANTE LAVORO



IMPORTAZIONE DEL DESCRITTIVO DIGCOMP NELL’ATLANTE LAVORO

Dimensione 
dell’Area di 

Attività

Dimensione
del Risultato 

Atteso



IMPORTAZIONE DEL DESCRITTIVO DIGCOMP NELL’ATLANTE LAVORO

Scomposizione 
del testo e 

individuazione 
Attività



ADA. 1 – Ricerca e gestione di informazioni, dati e contenuti digitali

RA1: Realizzare ricerche di contenuti, informazioni e dati, a
partire dalla individuazione dei fabbisogni informativi,
utilizzando strategie di navigazione coerenti con gli obiettivi
da conseguire ed effettuando le operazioni di accesso e di
acquisizione del dato

Articolazione dei fabbisogni informativi

Ricerca dei dati, delle informazioni e dei 

contenuti in ambienti digitali

Navigazione all' interno di ambienti digitali

Gestione di strategie di ricerca personali (es. 
creazione e aggiornamento) 

ADA. 1 – Ricerca e gestione di informazioni, dati e contenuti digitali

RISULTATI ATTESIATTIVITA’



Il RA profila le modalità di esecuzione dell’attività stessa, sia
definendo un output in termini di prodotto/servizio, caratterizzato
sinteticamente per le sue proprietà, sia definendo la performance
attesa nella realizzazione del prodotto/servizio”

La SC costituisce un “oggetto” codificante contenuti
operativi riconosciuti e riconoscibili dal mondo del
lavoro e delle professioni, ritenuti idonei all’esercizio di
una professione o allo svolgimento di un processo produttivo
o di una sua parte

Il QRSV inquadra in modo sintetico gli elementi
informativi caratteristici del RA, proponendo
l’estensione minima della varietà alla base del disegno
della prova prestazionale e del colloquio tecnico, da
declinare operativamente a cura del soggetto responsabile
della valutazione

I casi esemplificativi rappresentano l’esplicitazione di
un contesto di esercizio – inteso come descrizione di un
ambito operativo entro cui vengono svolte le attività –
connotato, di volta in volta, da “dimensioni” variabili in
funzione della natura e dalle caratteristiche della specifica
produzione descritta.



IMPORTAZIONE DEL DESCRITTIVO DIGCOMP NELL’ATLANTE LAVORO
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IMPORTAZIONE DEL DESCRITTIVO DIGCOMP NELL’ATLANTE LAVORO

Dimensione
del Risultato 

Atteso

Descrittori 
per la 

realizzazione 
delle Schede 

Caso



IMPORTAZIONE DEL DESCRITTIVO DIGCOMP NELL’ATLANTE LAVORO

Il grado di 
complessità della 

Scheda di caso 
corrisponde ai 

Livelli di 
padronanza 
Digcomp 2.1



IMPORTAZIONE DEL DESCRITTIVO DIGCOMP NELL’ATLANTE LAVORO

I quadri offrono una serie di indicazioni utili alla progettazione delle prove per la
valutazione del possesso delle competenze correlate al RA e si presentano come elenchi
di risorse organizzati secondo le seguenti categorie:

✓ Risorse fisiche ed informative tipiche

✓ Tecniche tipiche di realizzazione/conduzione delle attività

✓ Output tipici finali

✓ Indicazioni a supporto della scelta del metodo valutativo, distinte fra:
- Il Disegno tipo della valutazione
- L’Estensione suggerita di varietà prestazionale



IMPORTAZIONE DEL DESCRITTIVO DIGCOMP NELL’ATLANTE LAVORO

✓ Risorse fisiche ed informative tipiche (in input e/o in processo alle attività) sono singoli
elementi informativi a diverso titolo presenti nella SC, necessari al fine della realizzazione delle attività
oggetto del RA.
➢ Le risorse fisiche possono avere natura di materia prima, semilavorato, impianto, macchina,
strumento, tecnologia;

➢ Le risorse informative possono avere natura di norma, procedura, linea guida, parere, base
dati, raccolta, richiesta, specifica, misura, etc…

✓Tecniche tipiche di realizzazione/conduzione delle attività: possono essere utilizzate nei
diversi contesti per realizzare le attività oggetto del RA. Possono essere distinte in:
➢ “Metodi” (quando riferite alla definizione/scelta di modalità logiche di organizzazione
di una attività );

➢ “Tecniche” (quando relative a protocolli di svolgimento di attività),;
➢ “Operatività” (quando relative a pratiche di lavoro non oggetto di formalizzazione),



IMPORTAZIONE DEL DESCRITTIVO DIGCOMP NELL’ATLANTE LAVORO

✓ Output tipici finali delle attività oggetto del RA, con riferimento al prodotto/servizio “core” ed
ad eventuali “sottoprodotti”. Possono essere fisici o immateriali (informazioni),

✓ Indicazioni a supporto della scelta del metodo valutativo, distinte fra:

o L’Estensione suggerita di varietà prestazionale, che esprime il set da assumere a riferimento
per il disegno valutativo, inteso come l’insieme minimo delle variabili e dei relativi valori relativi
a risorse fisiche, tecniche ed output che si suggerisce di adottare,

o Il Disegno tipo della valutazione che propone un possibile approccio valutativo (articolazione
fra una prima prova prestazionale ed un secondo colloquio tecnico) esemplificando l’uso delle
risorse informative del QRSV nell’ambito di una valutazione misurativa del possesso delle
competenze afferenti ad un RA di un’ADA.



❖ RISORSE FISICHE ED INFORMATIVE TIPICHE (IN INPUT E/0 PROCESS ALL’ATTIVITA’)

• Personal computer

• Smartphone

• Dispositivi video e audio

• Pacchetto office

• Motori di ricerca

• Applicazioni

❖ TECNICHE TIPICHE DI REALIZZAZIONE/CONDUZIONE DELLE ATTIVITA’

• Tecniche di ricerca semplice e avanzata di testi, immagini, suoni e filmati

• Modalità di scelta delle parole chiave di ricerca

• Modalità di perfezionamento della ricerca

• Modalità di selezione dei risultati

ADA 01. Ricerca e gestione di informazioni, dati e contenuti digitali

QUADRO RISORSE A SUPPORTO DELLA VALUTAZIONE DEL RISULTATO ATTESO 1

RISULTATO ATTESO 1: Realizzare ricerche di contenuti, informazioni e dati, a partire dalla individuazione dei 
fabbisogni informativi, utilizzando strategie di navigazione coerenti  con gli obiettivi da conseguire ed effettuando 

le operazioni di accesso e di acquisizione del dato



❖ OUTPUT TIPICI DELLE ATTIVITA’

• Contenuti rispondenti ai fabbisogni di ricerca

❖ INDICAZIONI A SUPPORTO DELLA SCELTA DEL METODO VALUTATIVO E DELLA PREDISPOSIZIONE DELLE PROVE

1. Conoscenza dell’uso del PC e dello smartphone

2. Conoscenza dei principali motori di ricerca

3. Conoscenza del pacchetto Office

4. Conoscenza delle principali applicazioni

• Prova prestazionale: realizzazione di una ricerca di contenuti digitali su un tema predefinito

• Colloquio tecnico di descrizione delle modalità di accesso ai contenuti e di navigazione

ADA 01. Ricerca e gestione di informazioni, dati e contenuti digitali

QUADRO RISORSE A SUPPORTO DELLA VALUTAZIONE DEL RISULTATO ATTESO 1

RISULTATO ATTESO 1: Realizzare ricerche di contenuti, informazioni e dati, a partire dalla individuazione dei 
fabbisogni informativi, utilizzando strategie di navigazione coerenti  con gli obiettivi da conseguire ed effettuando 

le operazioni di accesso e di acquisizione del dato

Estensione suggerita di varietà prestazionale

Disegno tipo della valutazione



Grazie per l’attenzione
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