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IL PROGETTO
QUADRO DELLE
COMPETENZE DIGITALI PER
GLI EDUCATORI
Il progetto Erasmus+ “Digi4SME – Digital
Competences
of
VET
Trainers
for
SME”(Competenze digitali di docenti e
formatori professionali per le Piccole e Medie
Imprese) nasce dall’esigenza di estendere le
competenze digitali di docenti e formatori
professionali prendendo come riferimento il
Digital Competence Framework for Educators
(DigCompEdu), un quadro di riferimento
europeo scientificamente valido per docenti,
formatori ed educatori che descrive cosa
significa essere digitalmente competenti.
L’obiettivo finale del quadro DigCompEdu è
quello di fornire un modello coerente che
consenta ai docenti e ai formatori,
appartenenti agli Stati Membri dell’Unione
europea, di verificare il proprio livello di
“competenza pedagogica digitale” e di
svilupparla ulteriormente secondo un
modello di contenuti e di livelli di
apprendimento.

COMPETENZE DIGITALI
DEI FORMATORI PER LE PMI
Il DigCompEdu si divide in sei aree
dedicate ad aspetti differenti dell’attività
professionale di docenti e formatori:
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;
Area 6 - Favorire le competenze digitali
degli studenti.
Le aree dalla due cinque formano il
nucleo pedagogico del quadro e
descrivono le competenze di cui i
docenti e formatori professionali hanno
bisogno per disporre di strategie di
apprendimento efficaci, inclusive e
innovative, utilizzando gli strumenti
digitali. La prima e la sesta sono
dedicate
rispettivamente
alle
competenze del docente/formatore e a
quelle dello studente.

RISULTATI PREVISTI
I Risultati che il progetto Digi4SME intende realizzare hanno come
obiettivo quello di valutare il livello di competenza di docenti e
formatori professionali in ambito digitale, con il Training needs
detector (Rilevatore di bisogni formativi), per poi proporre un percorso
formativo personalizzato sviluppato nel Training e-course (Corso di
formazione online).

Il progetto prevede di approfondire sei delle ventidue sotto-aree del DigCompEdu
identificate sulla base delle competenze delle organizzazioni partner del progetto.
1.

Coinvolgimento e valorizzazione professionale: Collaborazione professionale

2.

Risorse digitali: Creare e modificare le risorse digitali

3.

Risorse digitali: Gestire, proteggere e condividere le risorse digitali

4.

Pratiche di insegnamento e apprendimento: Apprendimento collaborativo

5.

Pratiche di insegnamento e apprendimento: Apprendimento autoregolato

6.

Valutazione dell’apprendimento: Strategie di valutazione

I risultati saranno disponibili e consultabili gratuitamente sul sito digi4sme.eu per
almeno tre anni dalla fine del progetto.
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COSA È SUCCESSO FINO AD ORA?

29 Aprile 2021 – Kick-Off
Meeting

8 Luglio 2021 –
Meeting virtuale estivo

15 e 16 Ottobre 2021 –
Meeting transnazionale di
Progetto a Valencia

IL PARTENARIATO
Il Coordinatore del Progetto è Diciannove
Società Cooperativa (Genova, Italia), le
organizzazioni partner sono:
•

•
•
•
•
•

STOWARZYSZENIE CENTRUM
WSPIERANIA EDUKACJI I
PRZEDSIEBIORCZOSCI (Polonia)
LABC S.R.L. (Italia)
KAINOTOMIA & SIA EE (Grecia)
SC Ludor Engineering SRL (Romania)
INSTALOFI LEVANTE SL (Spagna)
KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA
(Polonia).

TROVACI ONLINE
www.digi4sme.eu
www.facebook.com/digi4smeproject
www.linkedin.com/digi4smeproject

