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Introduzione 

Il Manuale per le agenzie formative (TOH - Training Organization Handbook in inglese) ha lo 
scopo di fornire una guida ai fornitori di formazione che vorranno utilizzare il sistema DCDS al 
termine del progetto con lo scopo di perseguirne gli stessi obiettivi generali. 
 
Le linee guida, rivolte alle organizzazioni responsabili della formazione degli utenti, si 
riferiscono a due aree coordinate ma distinte: 
 

a. Attività per gli utenti: autovalutazione, indicazione dei bisogni formativi, scelta dei 
percorsi di apprendimento che li soddisfi, formazione degli utenti, validazione delle 
abilità e competenze acquisite dagli utenti. 

 
b. Le risorse tecniche, organizzative e professionali da mettere a disposizione per 

condurre, guidare e controllare le attività degli utenti. 
 
Tutte le attività degli utenti durante il progetto DCDS hanno dato vita a specifici documenti e 
manuali, alcuni dei quali sono stati rivisti dopo le sperimentazioni dei progetti pilota condotte 
nei cinque paesi partner.  
Si tratta di documenti specifici e sistematici, che rappresentano la conoscenza base 
accessibile per qualsiasi problematica che può sorgere nello svolgimento delle attività.  
Pertanto, questo manuale dedicherà alle attività di autovalutazione, formazione e validazione 
solo riferimenti molto sintetici, facendo riferimento ai documenti già disponibili (vedi ).  
L’oggetto di questo manuale sarà il punto di vista e le problematiche delle organizzazioni che 
erogano formazione: le opzioni che le organizzazioni formative possono scegliere sull'utilizzo 
del sistema DCDS; l'impegno organizzativo che deriva dalla scelta di una certa prospettiva 
d'uso o di un'altra; le risorse tecniche e professionali che devono essere impiegate e le 
competenze richieste (in particolare di insegnanti e tutor). 
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1. Presentazione di DCDS 

1.1 Il sistema in sintesi 

Il Sistema di Sviluppo delle Competenze Digitali (DCDS-Digital Competences 
Development System) è un sistema integrato per le organizzazioni formative che operano per 
migliorare le competenze digitali di base degli adulti con deficit di competenze, sia digitali che 
generali. 

 
Figura 1 - Raffigurazione del sistema 

 

 

 

DCDS si basa su tre sottosistemi: la metodologia (DCDM Digital competence development 
methodology); il modello operativo e il sottosistema tecnologico (DCDE Digital competence 
development environment). 
L'azione integrata dei tre sottosistemi alimenta l'effettivo processo di lavoro, cioè il 
rafforzamento e lo sviluppo delle competenze. 
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La Metodologia (DCDM) si ispira alle aree e alle competenze specifiche contenute nel quadro 
europeo delle competenze digitali per tutti i cittadini DigComp 2.1.  Le competenze DigComp 
prese come riferimento sono articolate in specifiche performance che descrivono gli obiettivi 
finali di apprendimento (LOUT - Learning outcome) dei percorsi formativi. 
 
L’assunzione metodologica centrale è che i corsi di formazione siano in blended learning 
(erogati in parte in aula e in parte a distanza in un ambiente online) e organizzati in percorsi 
generali di apprendimento (LP - Learning Pathways) divisi in specifici moduli. 
Il sistema di valutazione riconosce tre livelli di validazione dell’apprendimento maturato: a 
livello di modulo, di percorso, e di competenza specifica DigComp. 
L'impostazione del sottosistema tecnologico e del modello operativo dipende dalla 
metodologia. 
 
Il Sottosistema Tecnologico (DCDE) implementa la metodologia attraverso i seguenti 
moduli: 
 

• Strumento di autovalutazione (in inglese self-assessment tool, SAT) per le 
competenze digitali di base. Il SAT è uno strumento che permette agli utenti di auto 
valutare e testare le proprie competenze digitali, anche per stabilire quale sia la 
formazione più utile. 

 

• Recommender Tool, uno strumento che permette a tutor e studenti di identificare i 
percorsi di apprendimento che meglio si adattano alle esigenze degli studenti stessi. 

 
Il modello operativo contiene le linee guida per il processo di sviluppo delle competenze 

digitali. Questo processo comprende le seguenti fasi che coinvolgono attività sia faccia a faccia 

che online (attraverso l’utilizzo della piattaforma DCDE) per la piena implementazione della 

metodologia DCDM: 

1) Invito ai gruppi target a partecipare alle attività di sviluppo delle competenze digitali volte al 
miglioramento della loro occupabilità, all'inclusione sociale, ecc. 
 
2) Colloquio iniziale con il discente e profilazione.  
 
3) Autovalutazione delle competenze digitali utilizzando il SAT, lo strumento di 
autovalutazione del DCDE. 
 
4) Identificazione dell'offerta formativa, possibilmente con l’ausilio del Recommender Tool e 
comunque con l’accordo fra l'insegnante-tutor e il discente. 
 
5) Erogazione di formazione in aula. Gradualmente, gli studenti dovrebbero prendere 
confidenza con l’utilizzo della piattaforma DCDE, compresi i materiali di lettura e visivi, i test 
di apprendimento e gli esercizi pratici disponibili nelle unità didattiche del DCDE. Questo può 
essere realizzato con il supporto degli insegnanti-tutor. Il Manuale DCDS per formatori e 
l'archivio dei materiali ausiliari offrono agli stessi ulteriori suggerimenti sui materiali didattici e 
sulle attività relative a ciascun modulo di apprendimento e alle sue unità di apprendimento. 
 
6) Valutazione dell'apprendimento al termine di ogni modulo con test di valutazione finale 
sul DCDE, condotti in classe sotto la supervisione dell'insegnante.  
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7) Rilascio del badge per i risultati ottenuti (badge del modulo, del percorso di 
apprendimento e delle competenze). 
 
8) Completamento della formazione con il rilascio del certificato DCDS del percorso 
formativo. 

1.2 Gli utenti 

DCDS si rivolge a cittadini con più di 25 anni di età e scarse competenze digitali. Gli utenti 
possono essere occupati, disoccupati o economicamente inattivi, ma con la necessità di 
rafforzare le loro competenze digitali di base e trasversali o di acquisirne di nuove.  
 
Per quanto riguarda gli utenti poco qualificati, DCDS si concentra sul colmare il divario di 
competenze digitali di base, migliorando così l'intero spettro delle condizioni personali e 
professionali e ottenendo in particolare di: 
 

• Stimolare una partecipazione più attiva nella società. 

• Aumentare l'autostima. 

• Ridurre il tasso di disoccupazione. 

• Facilitare l'aggiornamento delle competenze per l'avanzamento di carriera e l’aumento 
salariale. 

• Migliorare la salute e il benessere.  

1.3 Perché utilizzare DCDS e i suoi vantaggi 

DCDS consente ai cittadini, alle agenzie formative e ai responsabili politici di affrontare la 

carenza di competenze digitali di base, supportando la raccolta-valutazione dei bisogni di 

apprendimento dei cittadini adulti, la valorizzazione delle loro competenze esistenti e la 

progettazione e l'erogazione di opportunità di formazione adattate alle esigenze di 

apprendimento individuali. I benefici del sistema DCDS sono elencati di seguito. 

L'offerta formativa è costruita sulla base delle competenze necessarie emerse dalle risposte 
degli utenti alle domande di autovalutazione e alle domande di conoscenza e abilità nel 
SAT DCDS. 
 
L'offerta formativa è flessibile e consente agli utenti di scegliere il percorso di apprendimento 
e/o la composizione di moduli che si adattano ai loro bisogni e desideri. 
 
L'approccio blended permette di bilanciare caso per caso l'utilizzo dell'aula e delle risorse 
online, favorendo una più efficace individualizzazione del processo di apprendimento. 
 
Il sistema può essere utilizzato dai fornitori di formazione in modo flessibile, cioè: 
 

a) Applicando ai candidati l'intero modello metodologico e utilizzando le risorse del 
sistema in modo flessibile e autonomo NO 
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b) Utilizzando in modo autonomo conoscenze, prodotti e idee tratti dal sistema. In 

particolare: 

i. Adottando il sistema integrato DCDS e adattandolo al proprio contesto nazionale  

ii. Adottando la metodologia, riutilizzando gli elementi di contenuto (es. domande di 

valutazione) 

iii. Aggiungendo nuovi contenuti  

iv. Estendendo il sistema a livelli superiori di competenza DigComp 

v. Aggiungendo/ricomponendo nuovi percorsi di apprendimento (es. Navigazione e 

posta elettronica, sicurezza e protezione) 

vi. Usando in modo indipendente gli strumenti messi a disposizione (es. lo strumento 

di autovalutazione SAT) 

vii. Aggiungendo nuovi strumenti (es giochi) 

viii. Fornendo raccomandazioni ai decisori politici e agli stakeholder portatori di interessi 
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2. Descrizione di DCDS 

2.1 Principi Metodologici  

La metodologia DCDS si basa su tre assunzioni principali: 

1. DCDS fa riferimento alle competenze mappate sul framework europeo delle 

competenze digitali per i cittadini DigComp 2.1. 

2. Allo scopo di generare autentici traguardi educativi, le competenze DigComp devono 

essere articolate in specifici risultati di apprendimento. 

3. I percorsi formativi adottano un approccio ”blended learning”. 

PRIMA ASSUNZIONE - DIGCOMP 

DCDS è un sistema per la valutazione, l’erogazione di formazione, la validazione e il 

riconoscimento delle competenze, per sviluppare le competenze digitali di base dei cittadini 

di età superiore ai 25 anni in Europa. La competenza digitale di base è identificata in DCDS 

come quella definita ai livelli di competenza 1 e 2, o livello di base, del Quadro Europeo 

delle Competenze Digitali per tutti i cittadini, noto come framework DigComp. 

DigComp identifica 5 aree di competenza e 21 competenze specifiche che delineano le 
componenti chiave della competenza digitale, come illustrato nella Tabella 1. 
 
Tabella 1 - Aree e competenze specifiche DigComp 2.1 

Area 1 - informazione e alfabetizzazione dei dati 

1.1 Navigare, ricercare e filtrare le informazioni e i contenuti digitali 

1.2 Valutare dati, informazioni e contenuti digitali 

1.3 Gestire dati, informazioni e contenuti digitali 

Area 2 - comunicazione e collaborazione 

2.1 Interagire con gli altri attraverso le tecnologie digitali 

2.2 Condividere informazioni attraverso le tecnologie digitali 

2.3 Esercitare la cittadinanza attraverso le tecnologie digitali 

2.4 Collaborare attraverso le tecnologie digitali 

2.5 Netiquette  

2.6 Gestire l’identità digitale 
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Area 3 - Creazione di contenuti digitali 

3.1 Sviluppare contenuti digitali 

3.2 Integrare e rielaborare contenuti digitali 

3.3 Copyright e licenze  

3.4 Programmazione 

Area 4 - Sicurezza 

4.1 Proteggere i dispositivi 

4.2 Proteggere i dati personali e la privacy 

4.3 Proteggere la salute e il benessere 

4.4 Proteggere l’ambiente 

Area 5 - Risoluzione dei problemi 

5.1 Risolvere problemi tecnici 

5.2 Individuazione bisogni e risposte tecnologiche 

5.3 Utilizzare in modo creativo le tecnologie digitali 

5.4 Individuare i divari di competenze digitale 

 

SECONDA ASSUNZIONE – I RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO 

I risultati di apprendimento (in inglese learning outcomes - LOUT) che articolano le 

competenze in performance distinte sono stati definiti adottando la visione di Robert Mager 

dell'apprendimento basato sulla performance, come fatto di tre componenti:1 

█ la performance è un comportamento osservabile che identifica specificamente ciò che 

l’utente dovrebbe essere in grado di fare dopo la formazione 

█ le condizioni in cui la performance ha luogo 

█ Il criterio che descrive il livello di performance del discente considerato accettabile 

L'attenzione della metodologia DCDM è focalizzata sulla componente di performance, e il 
risultato finale di questo lavoro è stato quello di specificare uno o più risultati di apprendimento 
(LOUT) per ciascuna delle 21 competenze di DigComp. 
 
I LOUT che derivano da questa attività soddisfano quattro criteri generali: 

 
1 Mager, Robert F. (1997). Preparing instructional objectives, a critical tool in the development of 
effective instruction (3rd ed.). Atlanta, Ga.: Center for Effective Performance. ISBN 1879618036 
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█ una performance che è "di base" e pertanto "semplice" in ogni specifico contesto (un 

punto di partenza inevitabile, elementi chiave, come l'indirizzamento delle funzioni di 

base di un'applicazione, dispositivo, ecc. o in un contesto di molteplici opportunità, 

aspetti, dimensioni, selezionando solo pochi (1-2-3) casi significativi di soluzioni ad 

esempio la gestione della sicurezza, servizi online per la navigazione, ecc.) 

█ per la quale ci si può attendere un livello significativo di autonomia da raggiungere con 

relativa facilità (ad esempio attraverso una breve esperienza di formazione come quella 

sperimentata nei corsi pilota DCDS); 

█ il cui raggiungimento, da solo o insieme ad altri LOUT, comporta un'interessante e 

significativa esperienza di apprendimento e realizzazione per gli studenti;  

█ con implicazioni positive di inclusione sociale (ove possibile verificare), tenuto conto 

della popolazione target e degli obiettivi generali del progetto DCDS. 

Il risultato finale è rappresentato da 95 LOUT che articolano le competenze di DigComp. 
 
Tabella 2 - Numero di LOUT DCDS per competenze e aree DigComp 

Competenze DigComp   LOUT nr° 

1.1 Navigare, ricercare e filtrare le informazioni e i contenuti digitali 8 

1.2 Valutare dati, informazioni e contenuti digitali 3 

1.3 Gestire dati, informazioni e contenuti digitali 6 

sub-totale Area 1 17 

2.1 Interagire con gli altri attraverso le tecnologie 9 

2.2 Condividere informazioni attraverso le tecnologie digitali 4 

2.3 Esercitare la cittadinanza attraverso le tecnologie digitali 8 

2.4 Collaborare attraverso le tecnologie digitali 3 

2.5 Netiquette 5 

2.6 Gestire l’identità digitale 4 

sub-totale Area 2 33 

3.1 Sviluppare contenuti digitali 6 

3.2 Integrare e rielaborare contenuti digitali 4 

3.3 Copyright e licenze 3 

3.4 Programmazione 2 

sub-totale Area 3 15 

4.1 Proteggere i dispositivi 7 

4.2 Proteggere i dati personali e la privacy 6 

4.3 Proteggere la salute e il benessere 4 
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4.4 Proteggere l’ambiente 2 

sub-totale Area 4 19 

5.1 Risolvere problemi tecnici 4 

5.2 Individuare bisogni e risposte tecnologiche  3 

5.3 Utilizzare in modo creativo le tecnologie digitali 2 

5.4 Individuare i gap di competenza digitale 2 

sub-totale Area 5 11 

LOUT totali 95 

 

TERZA ASSUNZIONE - BLENDED LEARNING 

I potenziali utenti DCDS sono persone con bassi livelli di competenze digitali e spesso anche 
di istruzione. Con questi utenti, è consigliabile adottare un approccio che li esponga 
gradualmente all'uso di strumenti e servizi digitali, affinché loro autonomia nello svolgimento 
delle attività digitali progredisca. Per questo motivo, il progetto ha optato per un percorso 
blended, in cui le attività formative in presenza e a distanza si alternano, mantenendo una 
forte integrazione tra loro. 

2.2 Il test di autovalutazione (SAT) e il Recommender Tool 

Il test di autovalutazione (SAT nell’acronimo inglese) ha lo scopo di aiutare i candidati corsisti 
DCDS a determinare in quali competenze digitali hanno lacune importanti (o mancano del 
tutto) e a scegliere il percorso formativo più adatto per colmarle. 
 
Tutti i candidati capaci di accedere alla piattaforma DCDE e utilizzarla da soli, o con l'aiuto e 
la guida di un parente, amico o facilitatore, possono sostenere il test. 
 
Il test è strutturato secondo le 5 aree DigComp e con 21 moduli corrispondenti alle 21 
competenze DigComp.  
 
In ogni modulo SAT, i candidati devono in primo luogo rispondere alle domande di 
autovalutazione (in inglese self-assessment questions, SA-Q) che coprono tutti i LOUT 
identificati per quella competenza. Il numero delle SA-Q varia per ogni competenza e in totale 
ve ne sono 95 nel test. 
 
Le SA-Q hanno un formato standard. L'introduzione è sempre formulata come: "Ti chiediamo 
di valutare come navighi, collabori ..... (riferimento al tema generale delle competenze). Ora 
elenchiamo di seguito alcune attività e devi classificarle utilizzando la seguente scala: 
1 = non ho alcuna abilità; 2 = le mie abilità sono molto scarse; 3 = ho alcune abilità, ma non 
sufficienti per operare da solo; 4 = ho abilità sufficienti per operare da solo”. 
 
Viene quindi fornita una risposta per ciascuno dei LOUT della competenza come segue: "La 
mia capacità di ..... testo tratto dal LOUT .... è:....." in cui chi risponde deve selezionare il 
numero dalla scala di cui sopra.  
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Dopo aver risposto a tutte le SA-Q di un modulo del SAT (cioè di una competenza) il test 
sottopone al candidato da una a quattro domande di conoscenza e abilità (in inglese 
knowledge & ability questions, KA-Q) riferite sempre alla stessa competenza. Ci sono in totale 
41 domande KA-Q nel test SAT. 
 
Le KA-Q sono progettate per verificare l'effettiva conoscenza teorica o operativa 
dell'intervistato attraverso un sottoinsieme di LOUT della stessa competenza. Se la risposta a 
qualsiasi KA-Q è errata, l'intervistato riceve un messaggio di feedback che lo incoraggia a 
seguire una formazione più dettagliata su quella competenza. Se le risposte a tutte le KA-Q 
del modulo sono corrette, l'intervistato viene informato del risultato e può proseguire con il 
SAT. 
 
Al termine dell’auto valutazione, il tutor-insegnante può consultare il Recommender Tool per 
suggerire allo studente quale percorso intraprendere al fine di colmare le lacune di specifiche 
competenze. La condizione è che lo studente risponda alle domande contenute nel SAT. 

2.3 Struttura e approccio dell’offerta formativa 

ARTICOLAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

L'offerta formativa DCDS, a livello base, è costituita da Unità di Apprendimento, che vengono 

assemblate in Moduli, che a loro volta costituiscono un Percorso di Apprendimento.  

La Figura 2 illustra questa architettura dell'offerta formativa, prendendo ad esempio (nella 

parte superiore) il percorso di apprendimento base ed il suo primo modulo. 

Figura 2 - Struttura dell’offerta formative DCDS 

 

I risultati dell'apprendimento (LOUT) DCDS sono la controparte prestazionale delle 
competenze DigComp a livello di base: ogni competenza è identificata con le abilità espresse 
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da 1 o più LOUT da essa derivate. Pertanto, i LOUT garantiscono la connessione tra le 
competenze DigComp e le attività didattiche volte a produrre quelle determinate competenze: 
sono gli obiettivi didattici di queste attività. Ci sono 95 LOUT identificati nell’Allegato 1 del 
Manuale DCDS per formatori. 
 
Le unità di apprendimento (LU, learning unit in inglese) sono l'insieme di attività didattiche 
sufficienti a generare la prestazione di uno o più LOUT connessi e appartenenti ad una 
specifica competenza. Uno o più LOUT sono gli obiettivi didattici delle unità di apprendimento. 
Ci sono 64 LU nel DCDS, elencate e ordinate in base al loro codice nell’Allegato 2 del Manuale 
DCDS per formatori. 
 
I Moduli: Le LU elencate nel DCDS sono organizzate per ragioni didattiche in 18 moduli 
tematici, a loro volta organizzati in 4 sequenze chiamate percorsi di apprendimento. 
La sequenza delle LU all'interno di ciascun modulo è illustrata nell’Allegato 3 del Manuale 
DCDS per formatori ed è stata testata nei corsi pilota DCDS. 
Tuttavia, in linea di massima, non vi sarebbero problemi se le agenzie formative e gli 
insegnanti decidessero in futuro di affrontare le LU di un qualsiasi modulo seguendo una 
sequenza differente. L'importante è che tutte le LU di uno specifico modulo siano svolte, poiché 
la valutazione sommativa è eseguita a livello di modulo. 
 

Percorsi di apprendimento (LP, learning path in inglese): un LP è un'offerta formativa 
completa il cui scopo è quello di sviluppare competenze sufficienti per gestire un ambiente o 
uno scenario digitale. 
 
La Tabella 3 elenca i 4 percorsi di apprendimento DCDS e i relativi 19 moduli (il modulo 

Copyright e licenze viene ripetuto due volte)  

Tabella 3 - I quattro percorsi di apprendimento (LP) e i 19 moduli DCDS 

 Stima durata (ore) 

LP BASE (38 LU) 

Al termine di questo LP, i partecipanti saranno in grado, ad un livello base, 

di navigare in sicurezza in Internet, ricevere e inviare e-mail, gestire dati e 

contenuti digitali, utilizzare servizi online pubblici e privati. Questo LP si 

rivolge a competenze di base che sono fondamentali per iniziare a trarre 

vantaggio dal mondo digitale e per l'inclusione digitale 

39 

Gestire file e cartelle 4 

Navigazione sicura e ricerca consapevole 9,5 

Creare un account e usare l'e-mail correttamente e in sicurezza 6 

Conoscere i servizi online pubblici e privati 5 

Protezione dei dispositivi, dei dati, della salute e del benessere 6,5 

Operazioni TIC di base 7 
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Auto-consapevolezza e apprendimento digitale 1 

LP COMUNICAZIONE & SOCIAL MEDIA (17 LU) 
Questo LP si rivolge ad uno scenario di tempo libero/vita sociale, dove i 

partecipanti possono sviluppare competenze per la comunicazione digitale 

online, la collaborazione e la condivisione e l'uso dei social network. 

14 

Strumenti di comunicazione 4,25 

Social media 7,25 

Copyright and licenze 2 

LP CREAZIONE DI CONTENUTI DIGITALI (8 LU) 
In questo LP i partecipanti possono sviluppare competenze digitali per la 

creazione di contenuti digitali (documenti di testo, fogli di calcolo e 

presentazioni) che sono particolarmente rilevanti in uno scenario di 

occupabilità. 

16 

Documenti 2,5 

Fogli di lavoro elettronici  6 

Presentazioni   5 

Foto e video 0,5 

Copyright e licenze  2 

LP ESPLORARELE TIC (4 LU) 

Questo LP affronta diversi argomenti che possono essere considerati come 

i primi passi per l’esplorazione del mondo TIC. 

7 

Programmazione 2,5 

Ambiente di lavoro 1 

Problemi tecnici 1,5 

Strumenti TIC  2 

 

In base all’esperienza dei corsi pilota DCDS, il tempo necessario per l'erogazione dei corsi 
(cfr. tabella 3) è risultato essere notevolmente sottostimato, anche se, naturalmente, molto 
dipendeva dalle caratteristiche dei gruppi di allievi.  
Con studenti "deboli" (persone che non hanno una precedente esperienza digitale e/o un 
basso livello di istruzione e capacità di studio autonomo e/o una conoscenza limitata della 
lingua del corso), il tempo effettivo di formazione potrebbe essere ragionevolmente aumentato 
di circa il 50%. 
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APPROCCIO BLENDED 

Dato che i potenziali utenti DCDS sono persone con scarse competenze digitali e spesso 
anche di istruzione limitata, DCDS ha adottato un percorso di apprendimento blended con un 
approccio graduale (vedi Figura 3), inizialmente le attività in aula prevalgono sulle attività a 
distanza. 
Progressivamente, con il rafforzarsi dell'autonomia dello studente nell'uso degli strumenti 
digitali, aumenteranno anche le attività a distanza. 
Indipendentemente dalla reciproca proporzione, le attività in aula e a distanza devono sempre 
mantenere una forte integrazione tra loro. 
 
Figura 3 - Attività faccia a faccia e a distanza durante il percorso formativo 

 

I percorsi di apprendimento blended sono definiti tali, poiché presenza in aula e attività a 
distanza non solo si alternano nel tempo, ma si integrano tra di loro. Ad esempio, durante una 
lezione in presenza vengono presentati alcuni esercizi da svolgere online a distanza e le loro 
soluzioni vengono poi discusse nuovamente in aula. 
L'ordine e l'alternanza delle attività di apprendimento deve essere definito nel programma di 
formazione concordato con i partecipanti. 
 

Tutoraggio e insegnamento 

ll tutoraggio e l’insegnamento sono funzioni contigue e complementari.  
 
Per i tutor, l'obiettivo fondamentale in un percorso di apprendimento misto è l'integrazione di 
attività svolte in aula e a distanza, al fine di ottenere i risultati desiderati. Il tutoraggio dovrebbe 
essere svolto a tre livelli: 
 

• singoli partecipanti 

• gruppi di partecipanti 

• percorsi di apprendimento 

 

Il lavoro con i singoli partecipanti deve basarsi sulle conoscenze e sulle relazioni instaurate 
nella fase iniziale dai facilitatori. Il tutor supporta il partecipante facilitando l'uso delle risorse 
online e delle attività in classe; lo aiuta a riflettere sulle esperienze fatte; lo aiuta a collegare i 
nuovi contenuti appresi con la sua precedente esperienza (questa azione è fondamentale con 
gli studenti adulti); facilita le relazioni del partecipante con il gruppo; infine, il tutor è l'interfaccia 
naturale con i gestori della formazione. 
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Quando si lavora con i gruppi, il tutoraggio deve accelerare la trasformazione dei partecipanti 
del gruppo in una comunità di apprendimento. In una prospettiva di apprendimento sociale, il 
tutoraggio promuove la collaborazione tra i partecipanti e facilita lo sviluppo di relazioni tra 
pari. Il tutor controlla e incoraggia anche la partecipazione ad attività a distanza che prevedono 
la condivisione e la collaborazione tra pari. 
 
Nell'erogazione del corso di formazione, il tutor collabora alla progettazione didattica; 
esprime il proprio parere sui contenuti e sui test di verifica; garantisce l'usabilità delle risorse 
dedicate alla formazione a distanza e gestisce il passaggio dalla formazione in aula a quella 
online a distanza. 
 
In un contesto di apprendimento blended l’insegnamento prevede, oltre all’erogazione di 
lezioni in aula e a distanza, anche la produzione di materiali didattici da utilizzare durante la 
formazione a distanza come strumenti didattici digitali (Learning Objects), lezioni erogate 
attraverso piattaforma Moodle, letture ed esercizi. I test di valutazione vengono adattati, 
controllati dai formatori che ne promuovono l’erogazione e ne monitorano i risultati. 
 
In breve, il tutoraggio supervisiona l'intero processo didattico; l'insegnamento è dedicato 
all'erogazione e alla valutazione dei contenuti. 

2.4 Infrastruttura tecnologica (perché utilizzare DCDE e 

come può aiutare) 

La principale risorsa tecnologica DCDS è la piattaforma Moodle chiamata DCDE (Digital 
competence development environment) che permette di gestire tutte le attività a distanza - a 
livello individuale e di gruppo, sincrono e asincrono - del percorso blended. 
 
I partecipanti accedono alla piattaforma con credenziali che consentono loro, non appena ne 
acquisiscono le abilità, di partecipare ad attività didattiche, scrivere sui forum, in chat e sul 
wiki, caricare file nella propria cartella personale e allegarli alle attività che lo prevedono. La 
piattaforma deve essere utilizzata il più possibile come una "palestra", con esercizi per 
l'apprendimento delle competenze digitali in classe e non solo a distanza. Ovviamente, i 
partecipanti devono essere gradualmente coinvolti in attività online al di là della piattaforma 
stessa. 
 
Facilitatori, tutor e docenti accedono con le credenziali che consentono loro di impostare il 
percorso formativo, aggiungere e modificare attività e risorse, registrare i partecipanti, 
comporre e gestire gruppi di lavoro, preparare e gestire test di valutazione. 
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3. Requisiti organizzativi per l’utilizzo 

del sistema DCDS 

3.1 Coinvolgimento delle organizzazioni attraverso l’utilizzo 

di DCDS 

Il DCDS è sia un modello metodologico che un sistema di risorse. Può essere utilizzato dai 

gestori della formazione in due modi differenti. 

1. Applicando il modello metodologico a favore dei suoi utenti e utilizzando le risorse del 

sistema in modo flessibile. 

2. Utilizzando conoscenze, prodotti e idee tratte dal DCDS e applicandole in altri progetti 

(ad esempio, il progetto Pane e Internet in Emilia Romagna utilizza i LOUT DCDS come 

riferimento per gli obiettivi educativi dei suoi percorsi di formazione). 

Il sistema DCDS è aperto a revisioni e interpretazioni legate a caratteristiche locali 
dell’organizzazione che ne farà uso, ma vi sono alcuni elementi che non possono essere 
rimossi, in particolare: 
 

█ Risultati di apprendimento: l'intero sistema degli obiettivi di apprendimento DCDS e dei 

criteri di valutazione si basa su di essi. Possono essere sostituiti con similari ma non 

semplicemente rimossi. 

█ Sistema di Test sommativi: costituisce l'impalcatura del sistema di valutazione 

dell'apprendimento e di rilascio di badge che certificano le competenze acquisite. 

█ Approccio blended: le componenti di presenza in aula e apprendimento a distanza 

sono complementari e necessarie per la formazione. Tale modalità facilita anche l'avvio 

di pratiche di personalizzazione e individualizzazione. 

█ Utilizzo della piattaforma DCDE: anche in situazioni in cui l'apprendimento a distanza 

è stato minimo, la piattaforma è stata un complemento fondamentale per supportare 

l'apprendimento in aula. 

Il coinvolgimento dei gestori di formazione nell'utilizzo del DCDS e DCDE è proporzionale al 
livello di autonomia con cui essi utilizzano la piattaforma. 
 
Esistono almeno tre livelli di autonomia. 
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Livello minimo di autonomia: Applicare la metodologia DCDS 
 
L'organizzazione utilizza la piattaforma DCDE nella sua versione standard, con contenuti 
predefiniti che possono essere modificati solo dall'amministratore. Il facilitatore, il tutor e 
l'insegnante non hanno bisogno di particolari competenze nell'uso di Moodle.  
 
Gli insegnanti potrebbero incontrare difficoltà ad introdurre gli studenti all'uso della piattaforma 
e ad assisterli durante l'attività.  
 
Livello intermedio di autonomia: Differenziare rispetto a DCDS 
 
La differenziazione include - ma non si limita a - nuovi corsi, nuovi strumenti, nuove 
funzionalità, gruppi con caratteristiche diverse. 
 
I fornitori di formazione possono intervenire sui contenuti e sull’amministrazione didattica dei 
percorsi formativi, dei partecipanti e dei gruppi.  
Gli insegnanti sono in grado di modificare i contenuti e i corsi, adattandoli alle esigenze degli 
utenti e alla loro organizzazione.  
 
Gli insegnanti sono in grado di introdurre e assistere gli utenti nell'utilizzo di Moodle. E' 
possibile introdurre la personalizzazione e l'individualizzazione in modo non banale. 
 
Livello massimo di autonomia: completamente gestito dai partner del progetto o in generale 
dalle agenzie di formazione nella loro lingua madre. 
 
Ogni organizzazione ha una propria piattaforma Moodle in cui amministra una copia locale del 
DCDE.  
È completamente autonoma nella gestione dei percorsi di apprendimento e dei contenuti.  
E' possibile esportare il modello in contesti diversi per altri target.  
Ha la possibilità di personalizzare i percorsi di apprendimento. 
L'organizzazione deve avere un proprio amministratore per la piattaforma e gestire il proprio 
server. 
 
Il passaggio dal minimo al massimo livello di autonomia aumenta progressivamente il 
coinvolgimento dell'organizzazione: aumenta l'impegno nella gestione dell'insegnamento e 
della tecnologia e questo si riflette nelle competenze richieste ai docenti. 

3.2 Requisiti di competenza del formatore per una efficace 

gestione del sistema 

Il modo di gestire il rapporto didattico con gli utenti è presentato sistematicamente nei 
documenti metodologici. L'agenzia formativa deve preparare le risorse materiali, tecniche e 
professionali necessarie o utili per il successo dell'attività didattica. L'attenzione deve essere 
rivolta soprattutto al personale docente, che deve avere competenze sia nella materia che 
nella metodologia e nella tecnologia didattica.  
 
I requisiti metodologici e tecnologici di facilitatore, tutor e docente cambiano nelle diverse fasi 
di attivazione del DCDS. 
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Prima fase - Autovalutazione e scelta dell'offerta formativa  

In questa fase il facilitatore (o qualcuno che svolge questo ruolo) è molto presente e attivo. 
Il facilitatore deve essere in grado di condurre un colloquio con il candidato per ottenere 
informazioni sufficienti per la sua profilazione e per chiarire la sua motivazione a intraprendere 
un percorso di sviluppo delle competenze digitali. Deve quindi aiutare i candidati ad utilizzare 
il SAT per l'autovalutazione e nella scelta finale di LP e/o moduli che possano soddisfare i 
bisogni di competenze. 
Il facilitatore supporta e motiva il candidato, ma non c'è bisogno di un ruolo autonomo, un tutor 
esperto è in grado di svolgere queste attività iniziali. 
 

Seconda fase - Partecipazione alla formazione  

Durante la formazione i ruoli attivi sono il tutor e l'insegnante. Anche in questo caso non è 
necessario che i ruoli siano recitati da persone diverse, spesso un solo formatore è in grado 
di gestire l'insegnamento e il tutoraggio. 
Il formatore che funge da insegnante deve conoscere ed essere in grado di insegnare i 
contenuti delle unità formative selezionate e di aiutare gli studenti in difficoltà recuperandoli 
nel percorso. Il formatore che funge da tutor deve essere in grado di supportare gli studenti, 
parlare con loro, agire sulle cadute di motivazione e aiutare gli studenti ad utilizzare la 
piattaforma DCDE. 
 
Le competenze tecnologiche che i formatori devono possedere variano a seconda del livello 
di autonomia con cui l'organizzazione formativa gestisce la piattaforma DCDE. 
 
Al livello minimo, il formatore ha pochi cambiamenti da fare sulla piattaforma, quindi le sue 
competenze sono simili a quelle di qualsiasi utente/studente. 
 
Nei livelli intermedi e/o massimi, il formatore deve avere competenze tecno-educative più 
sviluppate. In particolare, i formatori dovrebbero essere in grado di gestire: 

• Amministrazione del corso: progettazione del corso, impostazione del corso Moodle, 
impostazione del tracciamento del completamento, iscrizione degli studenti e 
impostazioni dei gruppi, verifica dei registri e delle attività degli studenti. 

 

• Amministrazione "didattica": caricare e adattare i contenuti formativi, aggiungere e 
impostare le attività, aggiungere e impostare le risorse, aggiungere e impostare una 
lezione di Moodle, gestire la comunicazione sincrona e asincrona. 

 
In generale, i formatori devono anche possedere buone capacità di progettazione dell'e-
learning, che saranno necessarie per adattare gli asset tecnologici secondo un piano 
educativo coerente. 

Terza fase - Valutazione dell'apprendimento con test sommativi DCDE e rilascio 
del badge per il risultato ottenuto. 
 

Anche in questo caso, le competenze tecnologiche che i formatori devono possedere variano 
a seconda del livello di autonomia con cui l'organizzazione formativa gestisce la piattaforma 
DCDE. In particolare, il formatore deve essere in grado di: impostare e aggiornare il registro 
del valutatore, aggiungere e impostare quiz, questionari e compiti, impostare e gestire il 
deposito delle domande, impostare e gestire i badge. 
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4. Consiglio finale: comincia ora! 

4.1 I corsi pilota DCDS 

Nella prima metà del 2019 sono stati realizzati i corsi pilota di formazione del progetto DCDS 

per valutare l'adeguatezza, l'affidabilità e la qualità degli strumenti sviluppati e per fornire 

raccomandazioni per ulteriori miglioramenti. I corsi pilota hanno coinvolto organizzazioni di 

formazione, formatori e tirocinanti in Grecia, Italia, Lettonia, Romania, Spagna 

I risultati principali del progetto sono stati testati e valutati: 
 
1) DCDM, la Metodologia di Sviluppo delle Competenze Digitali, che supporta lo sviluppo 

delle competenze digitali e delle relative competenze trasversali degli adulti. 
 
2) DCDE, l'ambiente di sviluppo delle competenze digitali, la piattaforma online Moodle 

in 6 lingue (inglese, spagnolo, italiano, lettone, rumeno e greco) che implementa la DCDM 
offrendo lo strumento di autovalutazione, i percorsi e i moduli di apprendimento, il sistema 
di valutazione formativa e sommativa, il rilascio del badge. 

 
Per valutare 1) e 2) i seguenti aspetti del sistema DCDS sono stati testati durante i pilota: 
 

● Validità complessiva della metodologia DCDS:  

○ Contenuto e risultati di apprendimento proposti 

○ Approccio di apprendimento 

○ Sistema di convalida delle competenze 

● La piattaforma online DCDE, inclusi aspetti quali:  

○ Strumenti online 

○ Navigazione 

○ Interfaccia tra utente ed amministratore 

● Potenziale impatto per gli utenti finali: 

○ Aumento del livello di fiducia nelle competenze digitali 

○ Utilità delle competenze acquisite 

○ Sfruttamento potenziale della metodologia DCDS e della piattaforma online per 

gli organizzatori di formazione e i formatori 

 

La revisione sistematica dei progetti pilota e dei loro risultati si trova nel rapporto di pilotaggio 
e valutazione del DCDS, documento da cui derivano queste note (reperibile alla URL 
http://www.dcds-project.eu/resources). 
 
 
 
 
 

http://www.dcds-project.eu/resources
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4.2 La valutazione dei corsi pilota 

I principali risultati della valutazione pilota sono stati i seguenti. 
 
Valutazione della metodologia DCDS:  

█ In generale, la metodologia è stata valutata positivamente da tutti i partecipanti al 

progetto pilota. 

█ I contenuti e i risultati dell'apprendimento sono stati considerati in generale appropriati 

per i livelli di competenza digitale 1-2 del quadro di competenza digitale DigComp. 

█ L’approccio di apprendimento misto è stato valutato positivamente sia dagli insegnanti 

che dai beneficiari. Tuttavia, a seconda del pubblico beneficiario, la proporzione di 

interazione in aula e di apprendimento online indipendente è stata diversa nei diversi 

paesi e corsi pilota. 

Valutazione della piattaforma online DCDE:  

█ Tutti i partecipanti al progetto pilota sono stati in grado di utilizzare la DCDE nella loro 

lingua madre; non sono stati rilevati problemi di accesso alla piattaforma. 

█ Come elementi più utili della piattaforma DCDE sono stati evidenziati i materiali 

didattici, gli esercizi, le modalità e la lingua di presentazione. 

█ Le funzionalità di comunicazione della piattaforma (tirocinante-formatore, formatore-

tirocinante) sono state valutate con i punteggi più bassi e non sono state 

adeguatamente testate/utilizzate durante il progetto pilota. 

Le parti interessate esterne, i partner formativi e i formatori hanno fornito importanti 

raccomandazioni per gli aggiornamenti della piattaforma DCDE che ne consentiranno l’utilizzo 

nella vita reale. 



  

 

 


