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Il Sistema di sviluppo delle competenze digitali (DCDS)
è un sistema modulare per la formazione e valutazione
di competenze digitali in linea con il Quadro Europeo per
le Competenze Digitali dei Cittadini (DigComp 2.1 livelli
di competenza base 1 e 2) progettato per migliorare le
competenze trasversali e digitali di base degli adulti.

Il progetto DCDS è sviluppato da un consorzio di otto organizzazioni
provenienti da sei paesi (Belgio, Grecia, Italia, Lettonia, Romania
e Spagna), che includono due reti europee, un’università aperta,
un’associazione nazionale ICT e quattro centri di formazione non formale.
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DCDS

per i cittadini adulti

DCDS supporta i cittadini adulti fornendo loro uno strumento per sviluppare le
competenze digitali e trasversali di base necessarie per l’occupazione, lo sviluppo
personale, l’inclusione sociale e la cittadinanza attiva.

DCDS offre i seguenti servizi e strumenti, in inglese, greco,
italiano, lettone, rumeno e spagnolo:

DCDS

per gli stakeholder

DCDS supporta i centri di formazione non formale per adulti, responsabili
politici e altre parti interessate nella valutazione, sviluppo e validazione delle
competenze digitali e trasversali di base dei cittadini adulti in Europa.

Risultati chiave di DCDS:

Metodologia di apprendimento misto per lo sviluppo di competenze digitali di base ai livelli
di competenza 1 e 2 di DigComp

Metodologia pienamente allineata con DigComp 2.1

Strumento di autovalutazione online per identificare le lacune nelle competenze digitali
dello studente

Contenuti formativi modulari in sei lingue

Strumento di raccomandazione per offerte di formazione che soddisfano le esigenze dello
studente

Report sul pilotaggio e valutazione di DCDS

Ambiente di apprendimento e valutazione online multilingue
Manuali per formatori e organizzazioni per la formazione degli adulti

Percorsi di apprendimento modulari personalizzati su 21 competenze digitali

Report sulle politiche e le buone pratiche di inclusione digitale

Ambiente di apprendimento online con funzionalità di gamification

Toolkit per l’influenza delle politiche rivolto a centri di formazione di adulti

Supporto per l’apprendimento diretto nei centri di competenza digitali

Raccomandazioni politiche basate sui risultati del progetto

Validazione delle competenze digitali di base acquisite tramite badge aperti
“Il corso è stato utile per approfondire le mie conoscenze di base. La parte che ho apprezzato
di più è stata l’apprendimento a distanza, perché è stata al contempo un’esperienza nuova,
stimolante e soddisfacente. Anche lavorare in gruppo con i miei compagni di classe è stato
importante, perché abbiamo condiviso intuizioni e ci siamo supportati l’un l’altro”.
Partecipante italiano

“La piattaforma è molto pratica e, attraverso lo strumento di autovalutazione,
aiuta gli studenti a identificare il loro livello di competenza e offre esercizi pratici e
informazioni su concetti e termini non familiari. Gli studenti hanno accesso a risorse
che li aiutano ad apprendere la teoria e quindi a metterla in pratica attraverso esercizi
di apprendimento.”
Formatore di adulti dalla Romania

DCDS è stato testato con successo in cinque paesi
(Grecia, Italia, Lettonia, Romania e Spagna) attraverso
un uso intensivo da parte di quasi 200 persone. La
valutazione dei progetti pilota ha dimostrato che il
sistema fornisce agli utenti uno strumento pratico per
sviluppare competenze digitali di base, aumentare
la fiducia in sé stessi nell’uso di dispositivi e servizi
digitali e migliorare il potenziale di occupabilità e
l’inclusione sociale.

Metodologia
per lo Sviluppo
di Competenze
Digitali

DCDM

Progettata per la
valutazione, sviluppo
e valutazione delle
competenze digitali e
trasversali di adulti.

APPROCCIO DI
APPRENDIMENTO MISTO
a distanza e formazione in
presenza, principi utilizzati
nell’educazione degli adulti
95 RISULTATI DI
APPRENDIMENTO
specificati per le 21
competenze DigComp ai livelli
di competenza di base 1 e 2
QUATTRO PERCORSI DI
APPRENDIMENTO
19 moduli tematici e 64 unità
di apprendimento
MANUALI
per formatori e tirocinanti
VALUTAZIONE
con test formativi e sommativi
VALIDAZIONE
mediante certificati e badge

Ambiente per
lo Sviluppo di
Competenze
Digitali

DCDE

Piattaforma
online per
supportare
l’implementazione
della Metodologia.

STRUMENTO DI
AUTOVALUTAZIONE
per aiutare gli utenti ad
identificare le loro lacune nelle
competenze digitali
STRUMENTO DI
RACCOMANDAZIONE
che suggerisce percorsi di
apprendimento appropriati
CONTENUTI FORMATIVI
MODULARI
composti da unità di
apprendimento
TEST DI VALUTAZIONE
e badge per certificare i risultati
degli utenti
FUNZIONALITÀ DI GAMIFICATION
per motivare gli studenti
FORUM
per comunicare con insegnanti e
colleghi

