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Introduzione  

Qualche parola sul progetto 
 

In un mondo del lavoro che cambia dinamicamente, guidato dal progresso tecnologico e dalla 

connettività globale, i giovani continuano a confrontarsi con una sfida occupazionale multiforme che 

include disoccupazione, sottoccupazione e bassa qualità del lavoro, così come povertà lavorativa, 

insicurezza del lavoro e lunghi periodi di transizione verso un'occupazione stabile e soddisfacente. 

Il partenariato strategico DIG IN ha preparato nuovi strumenti per l'avvicinamento e l'impegno dei 

NEET (tramite TCI e mentoring digitale) e lo sviluppo personale (utilizzando l'apprendimento 

collaborativo e il networking) per aumentare le loro possibilità di occupazione e inclusione sociale. 

Il programma affronta lo sviluppo personale dei NEET, concentrandosi in particolare sulla 

costruzione della loro motivazione a partecipare alla società, il contributo al mercato del lavoro, 

mentre aumenta la loro fiducia come cittadini. Partecipando alle attività proposte, i giovani 

miglioreranno la loro occupabilità utilizzando l'imprenditorialità come attivatore di interesse e 

utilizzando nuove strategie basate sulle TIC (Tecnologie dell’informazione e della comunicazione) per 

entrare in contatto con gli altri.  

Lo scopo del progetto è duplice: 

1) Offrire una nuova strategia di sensibilizzazione che faccia uso delle TIC e dei nuovi media per 

aumentare la capacità delle ONG e delle associazioni giovanili di raggiungere, coinvolgere e 

motivare i NEET, e 

2) Preparare uno spazio di apprendimento collaborativo dove i NEET possono creare nuove 

opportunità per sé stessi connettendosi con i coetanei, migliorando la loro occupabilità e le 

loro capacità imprenditoriali. 

Gli strumenti offerti sono utili per dotare gli educatori di competenze e strumenti ICT più sofisticati, 

per permettere loro di definire le migliori combinazioni di attività online o offline, individuali o di 

gruppo, e permettendo ai partecipanti di gestire il proprio tempo e i propri programmi. 

Il consorzio ha capitalizzato la capacità e le competenze offerte dai 6 partner per creare strumenti e 

prodotti che possono essere facilmente utilizzati da una varietà di attori. Considerando la crescente 

importanza dell'ICT nel mercato globale e le opportunità di lavoro ad esso collegate, l'aumento 

dell'alfabetizzazione ICT e della mentalità imprenditoriale sono obiettivi diffusi nell'UE28, quindi 

un'iniziativa radicata come questa può offrire un buon punto di partenza per il miglioramento 

dell'offerta di apprendimento. Il progetto può essere usato come pratica di base per lo sviluppo delle 

competenze digitali per altre iniziative simili, può essere esteso come esempio al lavoro giovanile e 
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alle iniziative della società civile, e può essere visto come un mezzo per convalidare le competenze 

acquisite attraverso l'istruzione non formale o informale. 

MENTORING DIGITALE PER NATIVI DIGITALI 

Questo e-book contiene informazioni che gli animatori giovanili e gli educatori devono sapere per 

sostenere i nativi digitali utilizzando soluzioni digitali innovative per i giovani, con particolare 

riferimento al mentoring e all'impegno utilizzando le TIC e i nuovi media. 

Questo e-book include, tra gli altri, i seguenti argomenti: 

• Le sfide specifiche dei NEET nella società e come promuovere le loro abilità e competenze 

• Comprensione più profonda dei cosiddetti "nativi digitali” 

• Quali sono i ruoli e le abilità di un mentore digitale 

• Tecniche per coinvolgere e comunicare attraverso i social media e le TIC  

• Come fare da mentore e motivare i partecipanti 

• Incoraggiare l'apprendimento, sviluppare una mentalità di crescita, scoperta guidata degli 

argomenti 

• Puntare sulle competenze selezionate 

• Definizione di coaching e mentoring 

• Suggerimenti per gli educatori su come stabilire una rete permanente per assicurare lo 

sfruttamento e il follow-up dei risultati del progetto 

• Come entrare in contatto con gli attori locali, qual è l'obiettivo del loro coinvolgimento, come 

sostenere le attività locali, come coinvolgere gli attori locali, come renderli più consapevoli 

delle loro responsabilità nella comunità 

• Strumenti di autovalutazione 

• Suggerimenti e lezioni apprese durante il test pilota nei diversi paesi. 

Il documento è costruito sul modello di competenza degli animatori giovanili per lavorare a livello 

internazionale, e sarà basato sul Digital Competence Framework for Educators (DigCompEdu) e la 

più recente EU YOUTH STRATEGY (incoraggiare i giovani a partecipare ai processi democratici e alla 

società, e sostenere modalità di "imparare a partecipare" fin dalla più tenera età). Questi documenti 

a livello europeo fanno un chiaro riferimento ai bisogni dei nativi digitali e alle competenze che 

pensano di avere ma che non hanno, assicurandosi che gli educatori incaricati del loro sviluppo 

possano distinguere tra le competenze rilevanti per il mercato del lavoro e quelle orientate al 'tempo 

libero'. 

L'impatto dell'e-book si rifletterà sulle linee guida a disposizione di un ampio pubblico di operatori 

che lavorano a sostegno dei giovani e dei giovani NEET per supportare il loro sviluppo personale, e 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu
https://europa.eu/youth/strategy_en#:~:text=The EU Youth Strategy focuses,European Youth Goals were developed.
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su una serie di strumenti chiari e utili, e di tecniche che possono essere utilizzate per coinvolgere i 

giovani disoccupati e i nativi digitali. Il metodo offrirà attività concrete che gli operatori giovanili 

possono utilizzare per coinvolgere e rendere attivi i giovani nativi digitali. Questo è rilevante anche 

a livello europeo, poiché gli europei vivono in un mondo digitale sempre più complesso, che sta 

rivoluzionando il modo in cui lavorano, fanno affari, imparano e si comportano come cittadini attivi 

nella società di oggi. Che si tratti di compilare una domanda di lavoro online, di usare l'e-commerce 

per fare acquisti o di effettuare operazioni bancarie attraverso una app, le persone hanno bisogno 

di una serie diversificata di competenze digitali, conoscenze e fiducia per sfruttare al massimo la 

rivoluzione digitale. 

Il deliverable è caratterizzato da una trasferibilità trans-nazionale, dovuta alla sua natura multilingue 

e alla sua sperimentazione in più contesti nazionali, e soprattutto alla sua forma digitale, e da una 

trasferibilità trans-settoriale a beneficio di tutti gli attori coinvolti nel processo, di una più ampia rete 

di contatti, di un pubblico di destinatari attraverso i diversi settori (ONG, Educazione, VET attraverso 

associati locali, e settore privato). 

 

Competenze digitali   
 
Vivendo in un mondo sempre più digitale, che influenza fortemente il modo di svolgere molti 

processi nella vita quotidiana, come educatori è fondamentale assicurarsi che gli studenti 

acquisiscano le conoscenze, le abilità e le attitudini necessarie per essere attrezzati in quella che 

emerge come una società digitale. 

Per avere una visione d'insieme di questa competenza, "la competenza digitale è una delle otto 

competenze chiave e si riferisce all'uso sicuro e critico dell'intera gamma di tecnologie digitali per 

l'informazione, la comunicazione e la risoluzione dei problemi di base in tutti gli aspetti della vita. 

Questo può sembrare semplice per molti di noi ma, secondo il Digital Agenda Scoreboard 2015, il 

40% della popolazione dell'UE ha un livello insufficiente di competenza digitale, compreso il 22% che 

non usa Internet". 

Come già detto, le competenze digitali e tutte le conoscenze ad esse correlate sono ora più che mai 

essenziali nella nostra routine quotidiana. Il lavoro, l'apprendimento, l'interazione sociale sono 

alcuni degli aspetti della nostra vita in cui le competenze digitali sono diventate necessarie. 

Specialmente per l'educazione, non è sufficiente comprendere la competenza in sé e la sua necessità, 

ma anche avere le conoscenze e le abilità per svilupparla. 

È un fatto innegabile che i bambini e gli adolescenti apprendano con più efficacia e con maggiore 

accettazione rispetto agli adulti. Pertanto, come in qualsiasi altra forma di conoscenza, anche la 

competenza digitale dovrebbe iniziare ad essere acquisita in giovane età. Sicuramente, le decisioni 

dovrebbero essere prese in base al materiale appreso ad ogni livello, per esempio, circa i tipi di 

tecnologie e la quantità di tempo trascorso con esse. "Fornire agli educatori una sufficiente 
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competenza digitale è un fattore chiave: l'ultimo studio TALIS dell'OCSE (2013) ha mostrato che il 

18% dei formatori e degli educatori ritiene di dover sviluppare maggiormente le competenze ICT per 

l'insegnamento e il 16% sull'uso delle nuove tecnologie sul posto di lavoro." 

Secondo l'UNESCO, "le competenze digitali sono definite come una gamma di abilità per utilizzare 

dispositivi digitali, applicazioni di comunicazione e reti per accedere e gestire le informazioni."1 

Le persone con competenze digitali di base sono in grado di creare e condividere contenuti digitali, 

comunicare, collaborare e risolvere problemi in molti aspetti della vita. Usano anche i dispositivi 

digitali e le applicazioni online ad un livello di base, che è ampiamente considerato un componente 

critico di una nuova serie di competenze di alfabetizzazione nell'era digitale. Ci sono anche 

competenze digitali avanzate, che includono gli utenti a fare uso delle tecnologie digitali in modi 

potenzianti e trasformativi come le professioni nelle TIC.2 

Sulla base di un quadro sulle competenze digitali sviluppato nel Regno Unito e destinato a sostenere 

gli adulti per migliorare la loro alfabetizzazione digitale di base, le competenze digitali più essenziali 

sono: 

 

• Competenze di base - uso di dispositivi e applicazioni 

• Comunicazione 

• Gestire informazioni e contenuti 

• Effettuare transazioni 

• Risolvere i problemi 

• Essere sicuri e legali in rete.3 

Le competenze TIC sono definite come "le competenze necessarie per utilizzare in modo efficiente le 

funzioni elementari delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per recuperare, valutare, 

archiviare, produrre, presentare e scambiare informazioni, e per comunicare e partecipare a reti 

collaborative via internet." 4 

Alcune competenze TIC fondamentali includono: 

 

• Gestione e preparazione e-mail 

• Ricerca online 

 
1 https://en.unesco.org/news/digital-skills-critical-jobs-and-social-inclusion 
2  https://en.unesco.org/news/digital-skills-critical-jobs-and-social-inclusion 
3  Fonte: European Parliament and Council of the European Union (2006); cedefop, 2012, Cedefop (2014).Terminology of European education and 
training policy. Second Edition. A selection of 130 key terms. Luxembourg: Publications office of the European Union, 2014. Access to: 
https://www.eqavet.eu/eu-quality-assurance/glossary/basic-ict-skills 
4  Fonte: European Parliament and Council of the European Union (2006); cedefop, 2012, Cedefop (2014).Terminology of European education and 

training policy. Second Edition. A selection of 130 key terms. Luxembourg: Publications office of the European Union, 2014. Access to: 

https://www.eqavet.eu/eu-quality-assurance/glossary/basic-ict-skills 

https://en.unesco.org/news/digital-skills-critical-jobs-and-social-inclusion
https://en.unesco.org/news/digital-skills-critical-jobs-and-social-inclusion
https://www.eqavet.eu/eu-quality-assurance/glossary/basic-ict-skills
https://www.eqavet.eu/eu-quality-assurance/glossary/basic-ict-skills
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• Gestione dei Social Media 

• Collaborazione online 

• Gestione dei dati e delle richieste 

• Desktop publishing 

• Uso di Smartphone e Tablet 

• Elaborazione di testi 

• Altre competenze TIC quali: Gestione del calendario, organizzazione, Concept Inbox, 

lavagne interattive, analisi dei dati, Big Data, informatica, programmazione di computer e 

molto altro.5 

 

 

 
 

Fonte:https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/deap-factsheet-sept2020_en.pdf 
 

  

 
5  https://www.thebalancecareers.com/information-and-communications-technology-skills-4580324 

https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/deap-factsheet-sept2020_en.pdf
https://www.thebalancecareers.com/information-and-communications-technology-skills-4580324
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Strategia dell’UE per la Gioventù   

"La strategia dell'UE per la Gioventù è il quadro della cooperazione dell'UE in materia di politica 

giovanile per il 2019-2027. La cooperazione giovanile dell'UE sfrutta al massimo il potenziale della 

politica giovanile. Promuove la partecipazione dei giovani alla vita democratica; sostiene anche 

l'impegno sociale e civico e mira a garantire che tutti i giovani abbiano le risorse necessarie per 

prendere parte alla società.”6 

Gli undici obiettivi europei per la gioventù che sono stati decisi e sviluppati in termini di strategia europea 

per la gioventù si concentrano su aree specifiche che sono interconnesse e riguardano la vita delle 

persone. Hanno lo scopo di evidenziare le sfide e portare alla luce i risultati che dovrebbero essere 

raggiunti in ogni campo. L'obiettivo finale della strategia dell'UE per la gioventù è quello di plasmare la 

visione che ispirerà i giovani e il loro progresso nella società. Allo stesso tempo, i valori  dell’UE 

costituiscono la base dei seguenti obiettivi per i giovani: 

 

1. Collegare l'UE con i giovani 

2. Uguaglianza di tutti i generi 

3. Società inclusive 

4. Informazione e dialogo costruttivo 

5. Salute mentale e benessere 

6. Portare avanti la gioventù rurale 

7. Occupazione di qualità per tutti 

8. Apprendimento di qualità 

9. Spazio e partecipazione per tutti 

10. Europa verde e sostenibile 

11. Organizzazioni giovanili e programmi europei 
 

La strategia europea per la gioventù si sviluppa e progredisce intorno a tre pilastri principali che indicano 

le azioni e/o attività che saranno decise, organizzate e realizzate per la promozione degli undici obiettivi 

europei per la gioventù. Questi sono: Coinvolgimento, Connessione, Empowerment. Sulla base di questi 

settori, il materiale per l'Output Intellettuale 1 sarà raccolto e valutato al fine di definire e costruire il 

modello di competenza necessario per l'istruzione e/o la formazione di educatori e lavoratori giovanili 

sulle competenze digitali. 

"Con il coinvolgimento, la strategia europea per la gioventù mira a una significativa partecipazione 

civica, economica, sociale, culturale e politica dei giovani.”7 

Gli Stati Membri e la Commissione Europea sono invitati a:  

 
6 https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en 
7  https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy/engage_en 

https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en
https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy/engage_en
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• Coltivare il modo di pensare democratico e ispirare i giovani ad adottare e partecipare 

ai processi democratici, indipendentemente dal campo in cui sono attivi 

• Riunire i giovani e le organizzazioni giovanili o/e altri organizzatori del lavoro giovanile 

al fine di stabilire politiche e quadri riguardanti la loro vita 

• Promuovere e migliorare la rappresentazione e la partecipazione dei giovani a più 

livelli 

• Promuovere il dialogo dei giovani dell'UE per evidenziare la diversità e il rispetto 
 

• Diffondere l'educazione alla cittadinanza e le strategie di apprendimento per 

raggiungere lo sviluppo delle competenze nel campo della cittadinanza 

• Supportare la partecipazione ad occasioni di apprendimento attraverso la 
sensibilizzazione 
 

• Esplorare le opzioni emergenti nelle forme alternative di apprendimento e 
partecipazione   

 

Allo stesso modo, gli animatori giovanili e gli educatori dovrebbero mirare a incoraggiare e 

promuovere la partecipazione di tutti i giovani ai processi di apprendimento, coinvolgendo e 

sostenendo i giovani, le organizzazioni giovanili e altri organizzatori del lavoro giovanile in attività 

specializzate a livello locale, regionale e nazionale, includendo le diverse opinioni dei giovani nei 

processi decisionali, favorendo lo sviluppo delle competenze di cittadinanza ed esplorando e 

promuovendo l'uso di forme innovative e alternative di partecipazione democratica, per esempio gli 

strumenti digitali. 

"I giovani in Europa sono sempre più connessi. Le connessioni, le relazioni e lo scambio di esperienze 

sono un bene fondamentale per la solidarietà e lo sviluppo futuro dell'Unione europea. Questa 

connessione viene promossa al meglio attraverso diverse forme di mobilità.”8 

Gli Stati Membri e la Commissione Europea sono invitati a:  

 

• Fornire opportunità di mobilità transfrontaliera ai giovani attraverso azioni e attività 

che promuovano la solidarietà e la collaborazione, specialmente con i giovani 

svantaggiati 
 

• Promuovere modalità funzionali (per esempio l'accesso a schemi o strumenti o 

istituzioni) che possano aggiungere il coinvolgimento dei giovani 

• Coinvolgere più attivamente i giovani e le organizzazioni collegate nella progettazione, 

implementazione e valutazione di programmi o progetti che servono questi obiettivi 

 
8  https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy/connect_en 

https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy/connect_en
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• Riconoscere e valorizzare, laddove possibile, le abilità e le competenze che i giovani 

hanno acquisito attraverso l'apprendimento non formale e informale  

Tenendo presente la solidarietà e l'interconnessione, gli animatori giovanili e gli educatori 

dovrebbero fornire ai discenti opportunità di mobilità transfrontaliera, misure e schemi di sostegno, 

accesso a sinergie e programmi di finanziamento dell'UE, modi per trovare e condividere le migliori 

pratiche e la convalida del lavoro e il riconoscimento delle abilità e delle competenze acquisite 

attraverso l'apprendimento non formale e informale. 

"L'empowerment dei giovani implica incoraggiarli a prendere il controllo della propria vita. Oggi, i 

giovani in tutta Europa stanno affrontando diverse sfide e il lavoro giovanile in tutte le sue forme può 

servire come catalizzatore per l'empowerment.”9 

Gli Stati Membri e la Commissione Europea sono invitati a:  

 

• Creare e promuovere un'agenda europea del lavoro giovanile per fissare standard che 

rassicurino sulla qualità del lavoro dei giovani 

• Promuovere la professionalizzazione dei giovani attraverso lo sviluppo di politiche, la 

formazione, i quadri giuridici, l'allocazione di risorse, ecc. 

• Riconoscere e attrezzare le organizzazioni giovanili per fornire ai giovani le competenze 

e le conoscenze necessarie per la loro inclusione sociale e lo sviluppo professionale 

• Stabilire punti o spot giovanili dove i giovani possono essere informati su questioni 

relative al lavoro, alle competenze, alla formazione 

Uno degli obiettivi più importanti del progetto DIG IN è l'empowerment dei giovani nell'ottenere e/o 

migliorare le proprie competenze digitali. Gli educatori e gli operatori giovanili che si occuperanno di 

questa attività avranno bisogno di formazione e istruzione, se sono nuovi nel campo, al fine di creare le 

condizioni e l'ambiente ideale per potenziare e favorire il processo di apprendimento dei giovani studenti. 

 

 
 
 
 
 
 

 
9  https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy/empower_en 

https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy/empower_en
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Fonte: https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en 

In termini di strategia UE per la gioventù, è stata sviluppata una piattaforma dedicata. "La 

Piattaforma della strategia dell'UE per la gioventù facilita la governance partecipativa e il 

coordinamento dell'attuazione della strategia. Questa piattaforma mira anche a costruire una base 

per un dialogo civico regolare, per dare alle parti interessate un ruolo maggiore nel coordinamento 

dell'attuazione della strategia e per offrire opportunità di scambio di informazioni sulle attività e sui 

risultati."10 

Incontri dedicati saranno organizzati dalla Commissione Europea in diversi luoghi accessibili ai 

giovani che vogliono essere informati su vari argomenti dai rappresentanti delle istituzioni dell'UE, 

dalle Agenzie nazionali Erasmus+ e dal Corpo Europeo di Solidarietà, dalle organizzazioni giovanili e 

da altre parti interessate, nonché dalle autorità locali e regionali. Questi incontri rappresenteranno 

per gli educatori giovanili delle ottime opportunità di fare rete e condividere le conoscenze relative 

alla piattaforma e al suo utilizzo, insieme ad altri argomenti relativi alle abilità e competenze digitali 

che possono emergere. 

È probabile che la preparazione, lo studio e la formazione saranno di fondamentale importanza per 

gli educatori prima di iniziare a implementare le attività con i giovani. La suddetta piattaforma e altri 

strumenti digitali saranno a disposizione sia degli educatori che degli studenti per lavorare; lo stesso 

vale per la conoscenza acquisita da incontri e altre fonti. Un esempio di questo tipo di conoscenza è 

rappresentato dalle buone pratiche condivise dai partner e sviluppate attraverso altri progetti che 

mirano all’apprendimento giovanile. 
 

 
10 https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy/euyouthstrategyplatform_en 

https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en
https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy/euyouthstrategyplatform_en
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Quadro delle competenze digitali per i cittadini   

L'European Digital Competence Framework, noto anche come DigComp, offre uno strumento per 

migliorare la competenza digitale dei cittadini. Oggi, essere digitalmente competenti significa avere 

competenze in tutte le aree del DigComp. 

DigComp 2.0 identifica le componenti chiave della competenza digitale in 5 aree, riassunte come 

segue: 

1) Alfabetizzazione dell'informazione e dei dati: Articolare i bisogni informativi, localizzare e 

recuperare dati, informazioni e contenuti digitali. Giudicare la rilevanza della fonte e del suo 

contenuto. Conservare, gestire e organizzare dati, informazioni e contenuti digitali. 

2) Comunicazione e collaborazione: Interagire, comunicare e collaborare attraverso le tecnologie 

digitali essendo consapevoli della diversità culturale e generazionale. Partecipare alla società 

attraverso i servizi digitali pubblici e privati e la cittadinanza partecipativa. Gestire la propria identità 

e reputazione digitale. 

3) Creazione di contenuti digitali: Creare e modificare contenuti digitali Migliorare e integrare 

informazioni e contenuti in un corpus di conoscenze esistenti, comprendendo come applicare i diritti 

d'autore e le licenze. Saper dare istruzioni comprensibili per un sistema informatico. 

 4) Sicurezza: Proteggere i dispositivi, i contenuti, i dati personali e la privacy negli ambienti digitali. 

Proteggere la salute fisica e psicologica, ed essere consapevoli delle tecnologie digitali per il 

benessere sociale e l'inclusione sociale. Essere consapevoli dell'impatto ambientale delle tecnologie 

digitali e del loro uso. 

5) Risolvere i problemi: Identificare bisogni e problemi, e risolvere problemi concettuali e situazioni 

problematiche in ambienti digitali. Usare strumenti digitali per innovare processi e prodotti. Tenersi 

aggiornati con l'evoluzione digitale.  
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Fonte: https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework 
 

Il rapporto chiamato DigComp 2.0 presenta l'elenco aggiornato di 21 competenze (chiamato anche 

modello concettuale di riferimento) mentre gli otto livelli di competenza e gli esempi di utilizzo si 

trovano in DigComp 2.1.11 Il Quadro europeo delle competenze digitali per i cittadini (DigComp) è 

stato sviluppato dalla Commissione europea, con l'obiettivo di una migliore comprensione di questa 

competenza e dei passi che devono essere fatti per la sua attuazione tra tutti i cittadini europei. È 

diviso in cinque aree che comprendono 21 competenze. 
 

Il modello concettuale di riferimento DigComp12
  

 

Area di competenza  

Dimensione 1 Dimensione di competenza 2 

1. Informazione e 
alfabetizzazione 
digitale 

1.1 Navigare, cercare e filtrare dati, informazioni e contenuti digitali 

Articolare i bisogni di informazione, cercare dati, informazioni e contenuti in ambienti 

digitali, accedervi e navigare tra di essi. Creare e aggiornare strategie di ricerca 

personali. 

 1.2 Valutazione di dati, informazioni, e contenuti digitali 

 
11 https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp 
12 https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework 

Informazione  
e alfabetizzazione 

digitale 

Comunicazione  
e collaborazione 

Creazione 
di contenuti 

digitali 
 

Sicurezza 

Risoluzione 
dei 

problemi 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework
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Analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l'affidabilità delle fonti 
di dati, informazioni e contenuti digitali. Analizzare, interpretare e valutare 
criticamente i dati, le informazioni e i contenuti digitali. 

 1.3 Gestione di dati, informazioni, e contenuti digitali 

Organizzare, memorizzare e recuperare dati, informazioni e contenuti in ambienti 
digitali. Organizzare ed elaborare in un ambiente strutturato. 

2. Comunicazione e 
collaborazione 

2.1 Interagire attraverso tecnologie digitali 

Interagire attraverso una varietà di tecnologie digitali e comprendere i mezzi di 
comunicazione digitale appropriati per un determinato contesto. 

 2.2 Condividere attraverso le tecnologie digitali 

Condividere dati, informazioni e contenuti digitali con altri attraverso tecnologie digitali 
appropriate. Agire come intermediario, conoscere le pratiche di referenziamento e 
attribuzione. 

 2.3 Impegnarsi nella cittadinanza attraverso le tecnologie digitali 

Partecipare alla società attraverso l'uso di servizi digitali pubblici e privati. Cercare 
opportunità di auto-potenziamento e di cittadinanza partecipativa attraverso 
tecnologie digitali appropriate. 

 2.4 Collaborare attraverso le tecnologie digitali 

Usare strumenti e tecnologie digitali per processi collaborativi e per la co-costruzione e 
co-creazione di risorse e conoscenze. 

 2.5 “Netiquette” 

Essere consapevoli delle norme comportamentali e del know-how mentre si usano le 
tecnologie digitali e si interagisce negli ambienti digitali. Adattare le strategie di 
comunicazione al pubblico specifico ed essere consapevoli della diversità culturale e 
generazionale negli ambienti digitali. 

 2.6 Gestire l’identità digitale 

Creare e gestire una o più identità digitali, poter proteggere la propria reputazione, 
gestire i dati che si producono attraverso diversi strumenti, ambienti e servizi digitali. 

3. Creazione di 
contenuti digitali 

3.1 Sviluppare contenuti digitali 

Creare e modificare contenuti digitali in diversi formati, esprimersi attraverso i mezzi 
digitali. 

 3.2 Integrare e rielaborare contenuti digitali 

Modificare, raffinare, migliorare e integrare informazioni e contenuti in un corpo di 
conoscenze esistenti per creare contenuti e conoscenze nuove, originali e rilevanti. 

 3.3 Copyright e licenze 

Capire come il copyright e le licenze si applicano a dati, informazioni e contenuti digitali. 



 
16 

 

 3.4 Programmare 

Pianificare e sviluppare una sequenza di istruzioni comprensibili per un sistema 
informatico per risolvere un dato problema o eseguire un compito specifico. 

4. Sicurezza 4.1 Proteggere i dispositivi 

Proteggere i dispositivi e i contenuti digitali e comprendere i rischi e le minacce negli 
ambienti digitali. Conoscere le misure di sicurezza e l'affidabilità e la privacy. 

 4.2 Proteggere i dati personali e la privacy 

Proteggere i dati personali e la privacy negli ambienti digitali. Capire come usare e 
condividere informazioni personali identificabili e allo stesso tempo essere in grado di 
proteggere se stessi e gli altri dai danni. Capire che i servizi digitali usano una "Privacy 
policy" per informare su come vengono usati i dati personali. 

 4.3 Proteggere la salute e il benessere 

Essere in grado di evitare rischi per la salute e minacce al benessere fisico e psicologico 
mentre si usano le tecnologie digitali. Essere in grado di proteggere se stessi e gli altri 
da possibili pericoli negli ambienti digitali (per esempio il cyber bullismo). Essere 
consapevoli delle tecnologie digitali per il benessere sociale e l'inclusione sociale. 

 4.4 Proteggere l’ambiente 

Essere consapevoli dell'impatto ambientale delle tecnologie digitali e del loro uso. 

5. Risolvere i 
problemi 

5.1 Risolvere i problemi tecnici 

Identificare i problemi tecnici durante il funzionamento dei dispositivi e l'uso degli 
ambienti digitali, e risolverli (dalla risoluzione dei problemi alla risoluzione di problemi 
più complessi). 

 5.2 Identificare i bisogni e le risposte tecnologiche 

Valutare i bisogni e identificare, valutare, selezionare e usare strumenti digitali e 
possibili risposte tecnologiche per risolverli. Adattare e personalizzare gli ambienti 
digitali alle esigenze personali (per esempio l'accessibilità). 

 5.3 Usare creativamente le tecnologie digitali 

Usare strumenti e tecnologie digitali per creare conoscenza e innovare processi e 
prodotti. Impegnarsi individualmente e collettivamente nell'elaborazione cognitiva per 
comprendere e risolvere problemi concettuali e situazioni problematiche in ambienti 
digitali. 

 5.4 Identificare le lacune di competenza digitale 

Capire dove la propria competenza digitale ha bisogno di essere migliorata o aggiornata. 
Essere in grado di sostenere gli altri nello sviluppo delle loro competenze digitali. 
Cercare opportunità di autosviluppo e tenersi aggiornati con l'evoluzione digitale. 

 
     



 
17 

 

Nativi Digitali    
Secondo il Cambridge Dictionary,13un nativo digitale è una persona che ha molta familiarità con la 

tecnologia digitale, i computer, ecc. perché è cresciuto con loro. Inoltre, secondo Wikipedia,14 il 

termine nativo digitale descrive un giovane che è cresciuto nell'era digitale, a stretto contatto con 

computer, Internet e console per videogiochi, e più tardi con telefoni cellulari, social media e tablet. 

Ma come è stato introdotto questo termine? Nativo digitale è un termine coniato da Mark Prensky 

nel 2001, 15  usato per descrivere la generazione di persone che sono cresciute nell'era della 

tecnologia onnipresente, compresi i computer e internet. I nativi digitali sono a loro agio con la 

tecnologia e i computer in tenera età e considerano la tecnologia una parte integrante e necessaria 

della loro vita. Molti adolescenti e bambini del primo mondo oggi sono generalmente considerati 

nativi digitali, poiché comunicano e imparano principalmente tramite computer, social network e 

sms.16 

 

I nativi digitali sono i giovani di oggi che sono nati nell'era digitale e stanno crescendo esposti al 

flusso continuo di informazioni digitali. I nativi digitali sono una generazione o una popolazione che 

cresce in un ambiente circondato da tecnologie digitali e per la quale i computer e Internet sono 

componenti naturali della loro vita. Non hanno bisogno di familiarizzare con la tecnologia 

paragonandola a qualcos'altro. Al contrario, propongono nuovi modi di pensare a come la 

tecnologia può essere usata efficacemente. I nativi digitali percepiscono il mondo attraverso occhi 

diversi: ciò che è una novità per gli immigrati digitali, è qualcosa di ordinario per i nativi digitali e in 

definitiva una parte integrante della loro vita. Tuttavia, ci sono individui che rientrano in una zona 

grigia, poiché anche se non sono nati in un ambiente digitale, riescono comunque a integrarsi in 

questo ambiente digitale. Questi individui stanno anche influenzando il modo in cui le organizzazioni 

operano oggi a causa della loro facilità d'uso della tecnologia a portata di mano.17 

 

Secondo il Digital Skills Indicator, nel 2017, il 43% della popolazione giovane dell'UE aveva un livello 

insufficiente di competenze digitali e il 17% non ne aveva affatto 

(https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp) e i giovani, nonostante siano definiti "nativi digitali", non 

possiedono naturalmente le competenze per un uso efficace delle tecnologie, e le competenze che 

hanno acquisito informalmente sono probabilmente incomplete e non applicabili come 

"competenze sul posto di lavoro". La mancanza di competenza nell'uso degli strumenti digitali 

necessari per la forza lavoro di oggi contribuisce a una generazione di individui incapaci di realizzare 

il proprio pieno potenziale come studenti/esse, impiegati/e, imprenditori/trici o cittadini/e. 

 

 
13 https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/digital-native / https://www.investopedia.com/terms/d/digital-native.asp 
14 https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_native 
15 Prensky, M. (2001), "Digital Natives, Digital Immigrants Part 1", On the Horizon, Vol. 9 No. 5, pp. 1-6. 

https://doi.org/10.1108/10748120110424816 
16 https://www.investopedia.com/terms/d/digital-native.asp 
17 Dingli A., Seychell D. (2015) Who Are the Digital Natives?. In: The New Digital Natives. Springer, Berlin, Heidelberg.  

https://doi.org/10.1007/978-3-662-46590-5_2 

 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/digital-native%20/
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/digital-native%20/
https://www.investopedia.com/terms/d/digital-native.asp
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_native
https://doi.org/10.1108/10748120110424816
https://www.investopedia.com/terms/d/digital-native.asp
https://doi.org/10.1007/978-
https://doi.org/10.1007/978-3-662-46590-5_2
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L'avanzamento tecnologico e il progresso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione 

(TIC) hanno trasformato i campi occupazionali esistenti e ne hanno creati di nuovi. Le TIC si stanno 

imponendo in tutti i settori economici e in tutte le categorie di lavoro. Questo cambiamento generale 

ha posto l'alfabetizzazione digitale un prerequisito per l'occupazione in generale, ma anche per 

l'imprenditorialità. I giovani devono rendersi conto che l'alfabetizzazione TIC non è solo una qualifica 

necessaria per lo sviluppo della carriera, ma anche per la crescita personale e sociale nelle nuove 

società. 

 

Le TIC trasformano i settori dell'economia e dell'imprenditoria in vari modi. L'ampio uso del Web 2.0, 

dei social media, delle app, e di altri strumenti è fortemente responsabile di questa trasformazione. 

Di conseguenza, i tipi di TIC e le relative competenze richieste per avere successo nel mondo di oggi 

devono essere aggiornate, specialmente attraverso quadri di riferimento, curricula, programmi di 

formazione e tecniche di sviluppo. Soprattutto, la differenza tra "alfabetizzazione informatica" e 

"alfabetizzazione digitale" deve essere chiara. Essere alfabetizzati al computer significa essere in 

grado di eseguire le operazioni di base del computer. Essere alfabetizzati digitalmente implica "la 

capacità di navigare in modo efficace e critico, valutare e creare informazioni utilizzando una gamma 

di tecnologie digitali". Entrambi gli aspetti sono ugualmente e altamente importanti per perseguire 

nuove opportunità di lavoro, ma l'alfabetizzazione informatica di base non è più sufficiente. 

 

"I giovani con accesso alla tecnologia stanno diventando maggiorenni come nativi digitali, i primi ad 

adottare le TIC e meglio posizionati dei loro genitori per sfruttare il potere delle TIC in modi nuovi e 

fantasiosi".18 

 

Ma ci vuole molto di più per rendere questa opportunità rilevante. Le organizzazioni di 

apprendimento (ad esempio, scuole, istituzioni educative e altri centri di apprendimento) devono 

offrire ai giovani le conoscenze e le competenze per stare al passo con i progressi tecnologici e 

adottare la digitalizzazione. Le maggiori opportunità di carriera e la trasformazione dei campi 

professionali favoriscono la necessità di nuovi modi e soggetti di apprendimento. Capita che si 

diffonda l'equivoco che le competenze TIC siano richieste solo per i lavori nel settore della tecnologia 

dell'informazione (TI). La verità è che diventa sempre più necessario impiegare persone con 

competenze TIC anche in molti altri settori occupazionali, per esempio, dall'agricoltura e dalle 

costruzioni all'educazione e ai servizi. L'Europa prevede che entro cinque anni, il 90% di tutti i lavori 

richiederà competenze tecnologiche in tutti i settori. 
 
 
 
 
 
 

 

 
18 https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Youth-and-Children/Pages/Youth-and-Children.aspx 

Per maggiori informazioni sulla generazione che è considerate la più competente dal punto di vista 
digitale, guarda: 

Generation Z: The Social Demise of the Digital Natives 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Youth-and-Children/Pages/Youth-and-Children.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=a7ff98PL2X4
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Quali sfide affronta oggi la gioventù nella società per favorire le abilità e 

le competenze? 

Oggi più che mai, i giovani sono a più stretto contatto con la tecnologia e i campi TIC. A parte la loro 

familiarità con i computer, i videogames e altre attrezzature di questo tipo, hanno più conoscenza sulle 

questioni digitali, anche se c'è ancora molto lavoro da fare. Molti studi e ricerche hanno raggiunto la 

conclusione che i giovani svantaggiati, come i NEET (Not in Education Employment or Training), hanno 

maggiori probabilità di incontrare ostacoli nello sviluppo delle loro competenze digitali. Uno studio 

condotto dal Prince’s Trust19  indica che l'impegno digitale in termini di competenze, disponibilità e 

competenza delle reti di supporto, e risultati, è molto più difficile da raggiungere per i NEET e i gruppi di 

giovani svantaggiati rispetto ai loro coetanei, nonostante l'uso esteso di Internet a livello globale e in una 

varietà di campi. Le reti di supporto e le motivazioni sono fondamentali per la digitalizzazione della 

gioventù, quindi i NEET il cui ambiente è costituito per lo più da amici e familiari non possono approfittare 

dei servizi più specializzati offerti ai loro coetanei da esperti, insegnanti, educatori ecc. Di conseguenza, 

si instaura anche una mancanza di fiducia e un’assenza di feedback quando si tratta del loro sviluppo 

digitale. La questione delle disuguaglianze digitali è perplessa e multidimensionale, quindi ci dovrebbe 

essere uno sforzo comune, iniziative e azioni da parte di varie parti interessate per affrontare questo 

problema.20 

Altre sfide che dovrebbero essere affrontate sia dai NEET che dai giovani in generale sono: 

 

• privacy e protezione dei dati - i dati degli utenti, quando vengono condivisi su internet, non sono 

totalmente al sicuro dagli hacker o anche dalle organizzazioni che hanno bisogno di raccoglierli per i 

loro scopi. 

 

• cyberbullismo - proprio come il bullismo, è stato riconosciuto come una minaccia per i giovani non solo 

dagli animatori e dagli educatori, ma anche dai genitori, dalle istituzioni, dai media e dalla società in 

generale. 

 

• hate speech - potrebbe essere considerato un tipo particolare di bullismo, ma la sua espansione negli 

ultimi anni si è trasformata in un problema che minaccia l'accettazione della diversità culturale e il 

rispetto dei diritti umani. 

 

• stereotipi di genere - non è raro sentire che le ragazze/donne non sono adatte a lavori nel campo 

della tecnologia e del mondo digitale. 

 

• manipolazione e "società post-verità" - nonostante il fatto che viviamo nell'era più informata, 

questa informazione non è sempre filtrata o imparziale, quindi, i giovani devono sviluppare capacità 

di pensiero critico per affrontare la manipolazione coperta nei media.21 

 
19 https://www.princes-trust.org.uk/ 
20 https://blogs.lse.ac.uk/medialse/2016/12/07/digital-inequality-disadvantaged-young-people-experience-higher-barriers-to-digital-engagement/ 
21 https://www.verke.org/wp-content/uploads/2019/02/Digitalisation-and-youth-work.pdf 

https://www.princes-trust.org.uk/
https://blogs.lse.ac.uk/medialse/2016/12/07/digital-inequality-disadvantaged-young-people-experience-higher-barriers-to-digital-engagement/
https://www.verke.org/wp-content/uploads/2019/02/Digitalisation-and-youth-work.pdf
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• non corrispondenza tra domanda e offerta - il mercato del lavoro stabilisce requisiti specifici di 

conoscenza digitale su ciò che il discente deve aver acquisito, mentre le istituzioni potrebbero non 

offrire questo apprendimento a causa del curriculum e dei metodi che implementano. 

 

• mancanza di formazione adeguata, che li porta a sviluppare competenze digitali - si credeva che 

solo i giovani dei paesi in via di sviluppo non avessero accesso alla conoscenza e agli strumenti TIC, 

ma ci sono abbastanza casi in cui anche nei paesi sviluppati le persone mancano di competenze TIC.22 

 

Tutto sommato, la gioventù del 21° secolo deve affrontare parecchie sfide. La triste verità è che se 

la generazione precedente non ha le conoscenze o le competenze per insegnare loro come 

affrontare le nuove condizioni, i giovani dovranno sviluppare le proprie competenze da soli. Questa 

mancanza di supporto o di preparazione da parte degli educatori e degli operatori giovanili potrebbe 

rivelarsi rischiosa per il loro sviluppo digitale a causa delle sfide che esistono. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: https://www.un.org/youthenvoy/information-communication-technology/ 

 
22 https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Youth-and-Children/Documents/YouthReport_2014.pdf 

https://www.un.org/youthenvoy/information-communication-technology/
https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Youth-and-Children/Documents/YouthReport_2014.pdf
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Dare per scontato che tutti i giovani (specialmente tra i 15 e i 24 anni) siano anche nativi digitali e che 

abbiano accesso a internet e usino telefoni cellulari e applicazioni potrebbe portare all'idea errata che i 

giovani non abbiano bisogno di ulteriore istruzione sulle competenze digitali e che abbiano acquisito un 

alto grado di alfabetizzazione digitale. I report rivelano che i gruppi di giovani vulnerabili di solito hanno 

livelli più bassi di competenze digitali, cosa che può rappresentare un serio ostacolo per la loro capacità 

di sfruttare l'istruzione e le opportunità di lavoro. Indicativamente, solo il 17% dei NEET ha chiesto aiuto 

per l'uso delle TIC negli ultimi tre mesi, o tra i NEET, il 46% aveva capacità di controllare la veridicità delle 

notizie, il 49% la capacità di effettuare una ricerca per parole chiave e il 19% le capacità di orientamento, 

rispetto agli occupati che avevano il 56% di capacità di controllare la veridicità delle notizie , il 59% di 

capacità di effettuare una ricerca per parole chiave, e il 24% di capacità di orientamento.23 

Il ruolo e le abilità di un MENTORE DIGITALE   
Un mentore digitale è chiunque sia in grado di fornire un supporto faccia a faccia o online, quando 

è necessario, per aiutare le persone ad acquisire conoscenze su come utilizzare i loro dispositivi 

tecnologici (per esempio, telefono cellulare, laptop, computer o tablet) e per sviluppare le loro 

competenze e la fiducia nell'uso di Internet, di modo che possano essere parte della società e 

dell'economia digitale. La prima cosa da prendere in considerazione per la promozione e il 

miglioramento delle competenze digitali nei nativi digitali è il pacchetto di competenze e conoscenze 

necessarie per un operatore giovanile che collaborerà con i giovani. In primo luogo, gli animatori 

giovanili devono riconoscere l'efficacia della tecnologia nel lavoro con i giovani, che a sua volta 

facilita il dialogo tra entrambe le parti e assicura l'impegno dei giovani. Inoltre, devono essere 

consapevoli dei pericoli e degli effetti negativi che l’uso della tecnologia mobile, cercando di 

eliminare il proprio atteggiamento negativo nei suoi confronti e/o iniziare a concepirla come 

dispositivo di intrattenimento. La prima parte del quadro delle competenze in Youth Work Mobile 

2.024   si riferisce a "l'interazione online con diversi gruppi target, la relazione e la costruzione della 

rete con i giovani, l'uso dei social media, dei dispositivi mobili e delle applicazioni nel lavoro con i 

giovani, e la gestione dell'uso disfunzionale dei social media. La seconda parte - lavoro all'interno di 

un'organizzazione - include le competenze per gestire i protocolli per l'uso dei social media e dei 

dispositivi mobili, per migliorare la qualità del lavoro con i giovani applicando i social media e i 

dispositivi mobili, per fare rete con i professionisti di altre discipline, e per rappresentare 

l'organizzazione seguendo la politica dell'organizzazione utilizzando le possibilità dei social media e 

dei dispositivi mobili. Il terzo segmento - background legale ed etico - copre le competenze relative 

alle questioni legali e ai problemi etici associati all'uso dei social media e dei dispositivi mobili nel 

lavoro con i giovani.”25 

 
23 https://www.goodthingsfoundation.org/young-adults-digital-skills-gap 
24 Siemer, Lutz. (2015). Youth Work Mobile 2.0 - A competence framework for youth work in the age of smartphones and social media | Description 

of Competences (Bodies of Knowledge, Skills and Attitude) 
25 https://abc-of-youthwork.eu/wp-content/uploads/2018/07/R2-Deskresearch.pdf 

https://www.goodthingsfoundation.org/young-adults-digital-skills-gap
https://abc-of-youthwork.eu/wp-content/uploads/2018/07/R2-Deskresearch.pdf
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Secondo il quadro di riferimento, l'atteggiamento degli animatori giovanili è di fondamentale 

importanza al giorno d'oggi, e si va ad aggiungere alla conoscenza delle culture virtuali, degli 

strumenti e delle tecnologie, dei social media, delle diverse forme di rischi informatici, ecc. Tutti noi 

dobbiamo renderci conto che la tecnologia è parte del lavoro con i giovani ed è preziosa per il lavoro 

con i giovani. 

 
Social media e coinvolgimento nelle TIC 

Cos’è l’audience engagement”? 

In primo luogo, è importante capire che l'engagement dei social media non è solo il numero di like 

che una pagina può raggiungere, ma è più esplicitamente definito come il coinvolgimento attivo del 

pubblico nelle attività della pagina. Quindi può essere inteso come la misurazione delle varie 

interazioni con la pagina (come commenti, like e condivisioni). Un'attività costante e un forte 

coinvolgimento sono cruciali per ogni piattaforma social per costruire un'esperienza positiva del 

pubblico. 

L'impegno sui social media è misurato da una serie di metriche che includono 

• Condivisioni o retweet 

• Commenti 

• Like ai post/immagini/video 

• Aumentano i followers, il pubblico o i "Mi piace alla pagina". 

• Numero di click 

• Menzioni (attraverso un tag diretto, un hashtag, o anche senza tag formalizzati) 

Fondamentalmente, il coinvolgimento dei social media cresce ogni volta che qualcuno interagisce 

con il vostro account. È possibile monitorare l'impegno del pubblico ICT (per esempio blog e siti web) 

tracciando le visite e le condivisioni dei vostri post, articoli o pagine web, o anche i commenti ai 

vostri contenuti pubblicati (quando l'opzione di commento è consentita dalle politiche del sito web). 

Come possiamo aumentare la comunicazione e il coinvolgimento dei social media e delle TIC? 

1. Conosci il pubblico 

Prima di sviluppare un piano editoriale, è importante avere una comprensione delle caratteristiche 

del vostro pubblico. Sesso, età, luogo, lingua, fase della vita e interessi, per esempio, sono indicatori 

importanti che possono aiutarti a capire il tono, il linguaggio e le espressioni, il tipo di contenuto (per 

esempio, immagini con testi, video brevi, video più lunghi, testi brevi, testi più lunghi, ecc...) che 
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dovresti usare nelle tue pagine per essere il più efficace possibile. Questa è la base per creare un 

solido coinvolgimento nei social media.26 

 

I nativi digitali sono abituati a ricevere stimoli in modo continuo - e la loro soglia di attenzione tende 

ad essere molto piccola quando si tratta di contenuti sociali e digitali. Preferiscono elaborare e 

interagire con immagini, grafica, suoni e video, piuttosto che con il testo. Se stanno leggendo un 

testo, sono molto più inclini a leggere testi brevi (entro la "lunghezza di un tweet"); tendono ad 

evitare di cliccare su "Leggi di più" in caso di testi più lunghi, o addirittura saltano del tutto la lettura 

quando vedono che il post è troppo lungo. 

Inoltre, non possono relazionarsi con i manuali, poiché risolvono i problemi intuitivamente. Essendo 

"apprendisti intuitivi", preferiscono assimilare la conoscenza e le abilità attraverso le azioni, la 

sperimentazione e l'interazione piuttosto che attraverso la riflessione o ricevendo o leggendo lunghe 

istruzioni. Questo li rende impegnati in azioni rapide e continue di trail-and-error, che è il loro 

metodo di apprendimento preferito. 

2. Conosci la piattaforma 

È molto importante capire il formato che è più appropriato per ogni Social Media (SM). 

Per esempio, Instagram funziona intorno alla pubblicazione di feed da un lato, e storie temporanee 

dall'altro. Sul tuo feed, puoi postare immagini e serie di immagini (chiamate "reel"), accompagnate 

da un testo (comunemente noto come "copy"), e brevi video di massimo 15 secondi. Sulle tue storie, 

puoi condividere video on-the-go, ri-condividere un post del feed per aumentarne le visualizzazioni, 

fare una domanda a cui il tuo pubblico può rispondere, proporre quiz, creare un sondaggio. 

Facebook è utilizzato per le immagini accompagnate da testi, video più lunghi, insiemi di immagini 

più grandi ("album"), o anche testo da solo (senza alcuna immagine allegata), che possono essere 

più lunghi di quelli su Instagram. Attraverso gli strumenti di posting, è anche possibile creare 

sondaggi e inchieste. 

La caratteristica di Twitter è il testo lungo 280 caratteri, che si può accompagnare con qualche foto 

o un breve video. Anche in questo caso si possono creare sondaggi e inchieste. 

TikTok è cresciuto molto negli ultimi tempi, soprattutto dopo l'inizio della pandemia di COVID-19. Si 

basa su brevi video (fino a 60 secondi), che possono essere caricati o creati attraverso l'app stessa, 

con la possibilità di aggiungere alcuni effetti, filtri, brevi testi sul video e adesivi. 

3. Creare e condividere contenuti di qualità 

Un contenuto che sia attraente e utile per il pubblico, che si rivolga ai suoi bisogni e interessi, è 

fondamentale per avere successo. Per ottenere questo, devi lavorare sia sul concetto che sta dietro 

 
26 https://www.zurinstitute.com/digital-divide/ 
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al tuo contenuto che sul modo in cui lo presenti visivamente - un buon concetto è inutile se 

presentato in modo poco attraente. 

Per quanto riguarda il concetto, deve essere qualcosa con cui il tuo pubblico può relazionarsi. Gli 

interessi dei nativi digitali sono in rapida evoluzione, e si basano molto sugli eventi più recenti, e su 

ciò che "diventa virale". Ecco perché è importante essere sempre aggiornati sulle ultime tendenze. 

A questo proposito, Twitter è molto utile, in quanto consente di monitorare costantemente i 

"trending topics" in qualsiasi momento. Commentare gli eventi e le tendenze attuali in un modo che 

lega il tuo marchio è un'opportunità per connettersi istantaneamente con un pubblico in modo 

immediato. La cultura pop di tendenza, i grandi eventi sportivi, le vacanze, o i memes virali possono 

essere tutti ottimi pretesti per un post. 

Per quanto riguarda l'aspetto visivo, sono disponibili varie opzioni. La scelta migliore per lo stile visivo 

spesso dipende dal contenuto. Per esempio, quando si tratta di postare delle foto, l’illuminazione e 

un buon filtro sono un must, in modo da far coinvolgere il pubblico a livello emotivo. Se volete basare 

la vostra comunicazione su un po' di ironia o di impegno "divertente", di solito i colori vivaci sono 

una buona scelta. 

I video sono estremamente coinvolgenti, ma devono essere in grado di catturare l'attenzione della 

persona nel più breve tempo possibile. Quando si tratta di nativi digitali, il loro tempo di attenzione 

è estremamente limitato, e sono molto rapidi nel passare da un contenuto all'altro. Il primo secondo 

del tuo video, e la sua grafica, sono le parti più critiche che determinano se il tuo pubblico smetterà 

di guardarlo o meno. 

Dare a un post un titolo accattivante può essere cruciale per far sì che il pubblico si impegni a cliccare 

sul post o meno. Una buona pratica è quella di mantenere i tag dei titoli intorno ai 55 caratteri o 

meno e i titoli dei blog intorno alle 6 parole o meno. 

4. Fai domande 

Come accennato prima, molte piattaforme di Social Media vi danno la possibilità di creare sondaggi, 

ma anche una semplice domanda postata come semplice testo o come un'immagine con una grafica 

accattivante funzionerà molto bene, poiché riceverete le risposte nei commenti. Le persone sui 

Social Media, e soprattutto i nativi digitali, tendono ad essere attratti dalle situazioni in cui viene 

chiesto loro di esprimere le loro opinioni o idee. Attraverso l'interazione che stimoli facendo 

domande, si genera traffico verso il tuo profilo, e il tuo pubblico si sentirà ascoltato e avrà la 

sensazione che le sue esigenze siano davvero prese in considerazione. 

Inoltre, questo vi permetterà di conoscere meglio il vostro pubblico, quali sono i suoi nuovi interessi 

e bisogni, come pensa e cosa vuole sentire. Qualcosa di semplice come "Di cosa vorresti che 

parlassimo nei nostri prossimi post?" è un modo facile ed estremamente efficace per imparare ciò 

che il tuo pubblico ha bisogno o vuole, dandoti l'opportunità di creare contenuti ancora più 

coinvolgenti. 
 

5. Programma i post “al momento giusto” 
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Ogni piattaforma di Social Media ha un diverso "galateo" di post e regole e abitudini non dette. Per 

esempio, con Facebook, di solito è sufficiente postare una volta al giorno, 3-4 giorni alla settimana, 

ma ci si dovrebbe concentrare su contenuti di grande qualità che possono attrarre un impegno 

prolungato durante il giorno. Usare Twitter, di contro, è più come inviare messaggi di testo in tempo 

reale al mondo intero. Qui, di solito è il fraseggio della tua frase che dovrebbe essere attentamente 

pianificato, in quanto dovrebbe andare dritto al punto in 280 caratteri o meno. Instagram ha diverse 

"regole" a seconda che si pubblichi un contenuto feed o una storia: il contenuto feed dovrebbe 

essere attentamente pianificato, con una buona immagine che si abbini al testo del post, e di solito 

è meglio non pubblicare più di una volta al giorno. Le storie, d'altra parte, sono ottime per mantenere 

il coinvolgimento attivo per tutto il giorno, e possono essere più naturali e spontanee, senza troppa 

pianificazione. 

Utilizzare gli strumenti di pianificazione dei post è il modo migliore per avere un flusso costante di 

post su tutte le pagine SM che hai. Facebook Creator Studio, per esempio, ti permette di gestire 

facilmente la pianificazione dei post sia per Facebook che per Instagram. Se sei anche su altri Social 

Network, puoi provare varie app e software che ti permettono di gestire tutte le tue pagine 

contemporaneamente, come Hootsuite, IFTTT, o Loomly. 

Postare al momento giusto è anche un fattore importante, e questo è influenzato dal pubblico a cui 

ci si rivolge. Se ti rivolgi a giovani studenti, per esempio, non dovresti postare durante l'orario 

scolastico, ma piuttosto quando la scuola è finita o appena prima dell'ora di cena o subito dopo. 

D'altra parte, se ti rivolgi a nativi digitali più adulti, è più probabile che abbiano una pausa a metà 

mattina o all'ora di pranzo, ed è allora che controlleranno il loro SM, così come dopo cena. Prova a 

pensare alle abitudini del tuo pubblico (o chiediglielo!) e struttura il tuo calendario di pubblicazione 

intorno al loro programma giornaliero medio. 

LinkedIn 

Probabilmente avete sentito dire che LinkedIn è fondamentale, ma lo è davvero? E se è così, qual è 

il motivo? Approfondiamo la piattaforma di networking. LinkedIn, il social network professionale, 

esiste da più tempo di Facebook, Twitter, Snapchat e Instagram messi insieme. Ma ora è più 

importante che mai perché ospita più di 600 milioni di profili professionali, il che implica un'offerta 

virtualmente illimitata di possibilità di networking e di carriera. Usare LinkedIn è un aspetto vitale 

per essere un professionista a tutti gli effetti in qualsiasi settore, dalla ricerca di un nuovo lavoro al 

mantenimento del proprio marchio personale. Recentemente, alcune persone mi hanno chiesto: 

"Perché dovrei usare LinkedIn?" o "Ho davvero bisogno di un profilo LinkedIn?”. La risposta è SI - 

anche se non stai cercando un nuovo lavoro. 

Molti utenti hanno curriculum semi-finiti, hanno copiato e incollato pezzi del loro curriculum, e non 

si sono collegati per mesi. Queste persone credono che LinkedIn sia semplicemente un altro sito di 

social networking e che non li aiuti ad ottenere il loro lavoro ideale. Invece è proprio il contrario. 

LinkedIn offre diverse opportunità a chi cerca lavoro, come formare connessioni, tenere traccia di 

aziende ed eventi, e persino avere la ricerca di lavoro fatta per loro. 
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LinkedIn è un servizio di social networking orientato al business che è stato soprannominato 

"Facebook per gli adulti". LinkedIn è stato fondato nel 2003 e ha raggiunto la pietra miliare di 20 

milioni di membri nel gennaio 2013. LinkedIn è usato da milioni di professionisti in tutto il mondo. 

Viene spesso utilizzato per rimanere in contatto con le connessioni professionali, espandere la 

propria rete, partecipare a conversazioni, dibattiti e notizie su eventi nel proprio campo o aree di 

interesse, cercare lavoro e migliorare il proprio profilo e quello della propria azienda. 

Cosa fare e cosa non fare 

C'è una procedura di registrazione da seguire quando si entra in www.linkedin.com. Dopo di che, 

dovete creare un profilo LinkedIn; è fondamentale che ti prenda il tempo necessario per assicurarvi 

che il vostro profilo sia di alta qualità. Non vuoi che i potenziali datori di lavoro lo leggano e poi ti 

scartino perché non ti sei presentato bene. 

✓ Crea un profilo bello, genuino e conciso. 

✓ Mostra una fotografia professionale. 

✓ Partecipa ai dibattiti, alle conversazioni e alla diffusione di notizie e informazioni. 

✓ Tieniti aggiornato e in contatto con gli altri. 

✓ Non divagare e non inventare qualcosa; ti si ritorcerà contro. 

✓ Non pubblicare una foto del tuo gatto o di te in una serata fuori. 

✓ Non pubblicare nulla di brutto, irrispettoso, non professionale o sbagliato. 

✓ Non creare un account per poi trascurarlo; se un datore di lavoro ti cerca e vede che 

il tuo profilo non è stato aggiornato, potrebbe essere insoddisfatto. 

Perché dovrei usare LinkedIn? 

Per trovare un lavoro e avanzare nella vostra professione, dovete fare rete. LinkedIn è uno strumento 

formidabile per rimanere in contatto con le persone che si incontrano professionalmente ed 

estendere la propria rete per i giovani che stanno sviluppando la loro rete di connessioni esistenti e 

sono desiderosi di fare nuove conoscenze. Non è sempre giusto, ma di solito è vero, che "non è 

quello che conosci, ma chi conosci". 

Dopo esservi iscritti a LinkedIn, potete iscrivervi ai gruppi per scoprire di cosa parlano gli altri nel 

vostro settore o area di interesse. Partecipando a questi dibattiti, potrete migliorare il vostro profilo 

e dimostrare la vostra competenza in materia, aumentando così la vostra reputazione. 

Centinaia di migliaia di aziende utilizzano LinkedIn per pubblicare annunci di lavoro. Iscrivetevi per 

ricevere gli avvisi di lavoro ed essere i primi a conoscere le notifiche che sono personalizzate per i 

vostri interessi specifici. 

Potete seguire una delle milioni di aziende che usano LinkedIn per vendere i loro prodotti e servizi. 

Potete essere aggiornati sulle ultime notizie di un'azienda, sui rilasci dei prodotti, sullo sviluppo e 

sulle acquisizioni seguendole. Questo è anche un modo eccellente per condurre ricerche prima di un 

colloquio. 

http://www.linkedin.com/
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Una volta che avete un profilo, le persone con cui e per cui avete lavorato possono appoggiarvi, il 

che significa che altri professionisti possono vedere le vostre testimonianze e referenze, il che è utile 

quando devono assumere. 

In questo momento, il networking è il modo più facile e veloce per ottenere un lavoro, ma dovete 

mantenere i vostri contatti e stabilire relazioni. Nessuno vi assisterà nella vostra futura ricerca di 

lavoro se non li avete contattati per molto tempo. LinkedIn è forse il modo più conveniente per 

tenere traccia dei vostri contatti. Potete scambiare messaggi diretti, fare raccomandazioni per i 

colleghi, o richiedere raccomandazioni per il vostro profilo. Se si lascia un lavoro, o un collega lascia 

una posizione, è semplice richiedere che venga aggiunto a LinkedIn. Di conseguenza, è un metodo 

senza rischi per rimanere in contatto con tutti quelli con cui avete lavorato o che avete incontrato. 

LinkedIn è, senza dubbio, il metodo migliore per rimanere in contatto con gli ex colleghi. 

LinkedIn vi permette di tenere traccia dell'ultima volta che avete parlato con ogni persona, così come 

le loro informazioni di contatto (numeri di telefono, indirizzo e-mail, ecc.). Questo è molto più pratico 

che annotare i numeri di telefono delle persone e pregare che non li cambino. Dopo qualche anno, 

questo non è un approccio molto efficace per cercare i colleghi. Anche gli indirizzi e-mail cambiano 

di tanto in tanto, ma la maggior parte delle persone conservano i loro profili LinkedIn per il resto 

della loro vita. 

LinkedIn non è solo un forum di lavoro o una piattaforma di networking. È anche una tecnica 

fantastica per acquisire dati. Avete il controllo completo su tutte le aziende, i settori e le persone 

che scegliete di seguire. Molte persone di successo pubblicano articoli su LinkedIn, e voi potete 

seguirle, commentare i loro articoli e persino discuterne. Sarete più informati su ciò che succede nel 

vostro campo, il che farà impressione sul vostro attuale capo se chiedete un aumento, o su qualsiasi 

potenziale datore di lavoro con cui parlate se decidete di cercare lavoro. Quindi, non solo LinkedIn è 

un posto per mantenere tutti i vostri contatti, ma è anche un posto per conservare tutte le vostre 

informazioni. 

Poiché la maggior parte dei responsabili delle assunzioni e dei reclutatori usa già LinkedIn, vi aiuterà 

a trovare un lavoro più velocemente. Quando si tratta di vagliare le prospettive durante il processo 

di reclutamento, un gran numero di reclutatori crede che LinkedIn sia lo strumento più utile - 

specialmente per chi ha meno di 45 anni. Avere un profilo LinkedIn attivo e ben progettato 

aumenterà le vostre possibilità di essere scoperti da numerose aziende che cercano di reclutare 

persone con il vostro talento e competenza. In altre parole, invece di essere voi a cercare e 

contattare attivamente ogni azienda, i potenziali datori di lavoro vi avvicineranno se credono che 

siate una buona scelta per la loro azienda. 

Componenti di un profilo LinkedIn 

Il vostro profilo LinkedIn contiene le seguenti sezioni importanti, che dovreste completare: 

• Foto del profilo 

• Titolo LinkedIn 

• Riassunto di LinkedIn 
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• Descrizioni delle esperienze lavorative 

• Competenze 

• Raccomandazioni dei colleghi 

• Istruzione e certificazioni 

• Risultati 

• Esperienza di volontariato 

Di seguito troverete alcuni consigli su come riempire queste sezioni in modo che il vostro profilo non 

solo attiri le visualizzazioni ma catturi anche i reclutatori interessati. 

1. Per il vostro profilo LinkedIn, selezionate un pubblico di riferimento specifico. 

Identificare il vostro pubblico di riferimento è il primo passo per migliorare il vostro 

profilo LinkedIn. Con chi volete stabilire una connessione o far sentire la vostra 

presenza? 

2. Nella sezione "Competenze", fornite parole chiave e termini di ricerca. Le parole 

chiave vi aiutano ad essere trovati nei risultati di ricerca di LinkedIn. I reclutatori e altri 

professionisti effettuano quotidianamente ricerche di persone. Anche i vostri talenti 

su LinkedIn sono considerati parole chiave. Scegliete abilità che siano applicabili al 

tipo di persona che desiderate attirare e con cui volete comunicare. Considerate quali 

parole chiave sta cercando quella persona o cosa può suscitare il suo interesse. 

3. Ottimizzate l'immagine e il titolo del vostro profilo. Le "due grandi" cose che le 

persone guardano per prime sono la vostra foto e il vostro titolo. Prima di tutto, 

assicuratevi che la vostra immagine sia professionale e accessibile. Lasciate perdere o 

aggiungete una o due parole chiave in più se il tuo titolo è abbastanza normale per il 

vostro settore e ha delle parole chiave forti. Se il vostro titolo di lavoro è unico per la 

vostra azienda o non è particolarmente preciso, aggiungete ulteriori dettagli e parole 

chiave in modo che le persone possano individuarvi e capire cosa fate. 

4. Ottenete raccomandazioni da professionisti. L'obiettivo è quello di ricevere due o tre 

referenze. È anche il modo più efficace per stabilire la fiducia e invogliare i datori di 

lavoro a intervistarvi una volta che vi hanno visto su LinkedIn. 

5. Concentratevi sulla sezione sotto "La vostra esperienza". Dedicate molto tempo e 

riflessione alla sezione della vostra esperienza su LinkedIn, poiché è un'opportunità 

per incorporare parole chiave per far notare più spesso il vostro profilo, così come 

importanti risultati professionali, premi di carriera e altri fatti per catturare 

l'attenzione del lettore mentre legge la pagina del vostro profilo. 

6. Mettete dei risultati specifici sotto i lavori precedenti. Mettete più realizzazioni e 

risultati autentici che puoi. Come avete aiutato il vostro capo? Questo è ciò di cui 

parleremo. A proposito, questo è anche un metodo fantastico per migliorare il vostro 

CV. 

7. Create una sezione riassuntiva visivamente attraente. Dovete convincere il lettore a 

leggere di più di questa particolare parte. 



 
29 

 

8. Prendete idee da altri profili. Esaminate cosa stanno facendo gli altri nel vostro 

campo. Cercate di ricordare cosa vi ha attirato verso il loro profilo dalla pagina dei 

risultati di ricerca in primo luogo. Prendete tutto quello che avete imparato e 

applicatelo al vostro profilo. 

9. Invece di usare la terza persona, scrivete in prima persona. Nessuno si diverte a 

leggere un profilo su LinkedIn scritto in terza persona. 

10. Includete alcune certificazioni rilevanti nel vostro titolo, ma non esagerate. Quando 

qualcuno ha un sacco di certificazioni, è un grande deterrente. Una o due certificazioni 

possono aiutare le persone a riconoscere rapidamente le vostre qualifiche 

professionali, ma averne molte è un grosso limite. 

Un profilo LinkedIn ben scritto costruirà la vostra reputazione di candidato rispettabile. Potete 

essere sicuri che quasi ogni volta che un reclutatore vi chiama, ha controllato il vostro profilo. Il 

vostro profilo LinkedIn servirà a verificare che siete una persona genuina, piuttosto che un CV o un 

curriculum troppo bello per essere vero. 

LinkedIn fornisce una meravigliosa piattaforma per il networking con altri professionisti del vostro 

settore. E prima iniziate a fare networking, meglio sarà per voi nel lungo periodo. Se state cercando 

un altro lavoro, potete sfruttare la vostra rete di connessioni indipendentemente dal fatto che siate 

attualmente impiegati. Con essa, potete costruire e mantenere la vostra rete, cercare lavoro e 

costruire la vostra reputazione professionale. Inoltre, è gratis. Quindi perché aspettare? 

Per dirla in un altro modo, potete pensare a questa rete come a un fondo di emergenza a cui potete 

attingere ogni volta che ne avete bisogno. Inoltre, i vostri contatti avranno la loro propria rete e 

potrebbero essere in grado di presentarvi individui delle aziende in cui siete interessati a lavorare. 

"Non sto cercando lavoro, quindi non capisco perché dovrei iscrivermi a LinkedIn", potreste pensare. 

I datori di lavoro sono continuamente alla ricerca di persone su LinkedIn. Di conseguenza, non 

iscrivendosi, si perdono nuove relazioni e persino opportunità di lavoro. Inoltre, chi rifiuterebbe una 

posizione lavorativa che paga molto di più o un po' di più di quella che ha ora? A chi non piacerebbe 

un lavoro più eccitante o stimolante? 

Se questo è il caso, dovete essere su LinkedIn. 

Anche se vi candidate con altri mezzi, i responsabili delle assunzioni esamineranno il vostro profilo 

LinkedIn. I responsabili delle assunzioni vi cercano su LinkedIn, anche se vi candidate sul sito web 

della società o attraverso una job board. Saranno meno inclini a intervistarvi se non avete un profilo 

o un profilo minimo senza foto e con poche informazioni. 
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Coaching e Mentoring 

Secondo la Comunità Internazionale di Coaching, il Coaching è stato definito in molti modi. L'essenza 

del coaching è: 

- Aiutare una persona a cambiare nel modo che desidera e aiutarla ad andare nella 

direzione in cui vuole andare. 

- Il coaching supporta una persona ad ogni livello nel diventare chi vuole essere. 

- Il coaching costruisce la consapevolezza, autorizza la scelta e porta al cambiamento. 

"Sblocca il potenziale di una persona per massimizzare le sue prestazioni. Piuttosto che insegnare, il 

coaching aiuta ad imparare". 

Mentre una volta i coach esistevano nel campo dello sport, oggi è abbastanza comune avere un 

coach per aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi in diversi campi, sia nella vita personale che 

professionale. Il coaching è una partnership tra un coach e un cliente, o nel nostro caso, tra un 

educatore e un allievo. Il coaching assicura che il cliente impari e si sviluppi nel modo che desidera.27 

Secondo il National Mentoring Resource Center28, Il mentoring è definito come una procedura che 

"ha luogo tra i giovani (cioè i mentee) e persone più anziane o con più esperienza (cioè i mentori) 

che agiscono in una capacità di aiuto non professionale per fornire un sostegno che favorisce una o 

più aree dello sviluppo del mentee". 

 

Il mentoring non è il coaching. I mentori condividono alcune delle loro esperienze di vita e 

conoscenze per aiutare e guidare i mentee, mentre nel coaching è richiesta una condivisione 

indicativa e controllata di esperienze e conoscenze. Altre differenze che sono riportate tra il 

mentoring e il coaching sono che il mentoring non è valutativo, mentre il coaching è basato sulla 

misurazione delle prestazioni, il processo di mentoring è impostato dal mentee, mentre nel coaching 

il coach organizza il più, e ultimo ma non meno importante il mentoring è altamente personalizzato 

ma il coaching è ripetibile per chiunque ne abbia bisogno. Sulla base di queste differenze e 

prendendo in considerazione il nostro gruppo target, valutiamo prima se abbiamo bisogno di 

mentoring o coaching per il programma di formazione e le attività che svilupperemo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
27 https://internationalcoachingcommunity.com/ 
28 https://nationalmentoringresourcecenter.org/index.php/what-works-in-mentoring/what-is-mentoring.html 

https://internationalcoachingcommunity.com/
https://nationalmentoringresourcecenter.org/index.php/what-works-in-mentoring/what-is-mentoring.html
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In questo video vedrai le differenze tra Coaching e Mentorin, come viene descritto 

nel Curriculum. Il video è disponibile in inglese con sottotitoli.  
 

Per decidere che tipo di mentoring o coaching offrire al nostro gruppo target, non dovremmo 

trascurare gli obiettivi e i bisogni dei giovani. I giovani, specialmente in questa generazione, cercano 

costantemente di rafforzare il loro potenziale, costruire il loro “brand” personale, e non sprecare 

tempo ed energia. Non ascoltano e ricevono informazioni solo passivamente. Cercheranno sempre 

di trovare qualcosa di significativo di cui occuparsi, che crei valore per loro e per il loro sviluppo, 

attraverso discussioni e opportunità di formazione. Ma queste procedure non sono 

monodimensionali. I giovani vogliono dimostrare le loro conoscenze ed esperienze sul campo, 

soprattutto se si rendono conto che ciò che hanno appreso, e i loro metodi di apprendimento, sono 

più moderni o più flessibili. Pertanto, i programmi informali di coaching e mentoring potrebbero 

essere più efficaci per i nativi digitali, soprattutto quando danno loro l'opportunità di insegnare 

qualcosa a te, o di insegnare ad altri membri del team.29  Non dimenticate che ai giovani piace 

connettersi con i loro pari e condividere le loro esperienze. Per riassumere, i nativi digitali che 

compongono il vostro gruppo target di studenti e le loro esigenze dovrebbero guidare la 

preparazione dei vostri processi di coaching e mentoring nella procedura di apprendimento. 
 

 
29 https://www.ynovation.de/wordpress/wp-content/uploads/2014/11/european_business_review_managing_digital_natives_englisch_copy.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=3fFQiLOtDkc&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=3fFQiLOtDkc&t=12s
https://www.ynovation.de/wordpress/wp-content/uploads/2014/11/european_business_review_managing_digital_natives_englisch_copy.pdf
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Fare da mentore e motivare i partecipanti 

 
La Gen Z non è interessata all’apprendimento passivo tradizionale. Più della metà dice di imparare 

meglio facendo, mentre solo 1 su 10 dice di imparare meglio ascoltando.30  I risultati degli studenti 

lo dicono chiaramente: i tassi di fallimento delle lezioni frontali sono più alti del 55% rispetto agli 

ambienti di apprendimento attivo.31 

Questi nativi digitali sono studenti veloci, orientati alla visione, non lineari e sempre in movimento. 

Sono collaborativi e connessi - possono entrare in contatto con chiunque, direttamente dai loro 

telefoni. E i nativi digitali si cullano nella gratificazione istantanea e sulle frequenti ricompense, 

preferendo i giochi alla lettura. Gli studenti di oggi preferiscono le immagini al testo, il che può 

aiutare a sviluppare le abilità visive e spaziali, ma può obliterare il potenziale per una capacità di 

lettura profonda e riflessiva. 

Agli studenti di oggi piacciono anche i processi paralleli e il multitasking. È raro che uno studente 

abbia del tempo da dedicare specificamente a un compito solo, compreso l'apprendimento. Mentre 

alcuni credono che usare la tecnologia dalla nascita abbia cablato il cervello di un nativo digitale al 

multitasking, l'Horizon Report del New Media Consortium32 ha scoperto che i millennial usano la 

tecnologia nello stesso modo dei loro genitori - come consumatori passivi di media. Sono abituati a 

ricevere informazioni velocemente, in modo casuale, e a fare resistenza a processi logici più lenti, 

cosa che può portare ad un assorbimento più veloce ma meno efficace di informazioni.  

Spesso, queste caratteristiche portano a etichettare i nativi digitali come meno concentrati. Forse, 

stanno semplicemente scegliendo di non concentrarsi. Dopo tutto, dal punto di vista dello studente, 

sono i docenti a rendere l'istruzione degna – o meno – di attenzione. L’apprendimento, quindi, è in 

competizione con tutte le altre esperienze stimolanti. 

Con internet a fare loro da scuola, i nativi digitali hanno accesso a contenuti illimitati, permettendo 

all'apprendimento di essere costante. L'apprendimento ora non dipende dal tempo, dal luogo, dalle 

aule o dai piani di lezione della vecchia scuola tradizionale. Che si tratti di guardare un tutorial online, 

leggere Wikipedia, o ottenere supporto e consigli da altri in tutto il mondo attraverso i social network, 

l'apprendimento è qualcosa da fare - e viene fatto in movimento. 

Tuttavia, non è necessario gettare tutta la teoria dell'educazione fuori dalla finestra. Non si tratta di 

cambiare l'educazione per diventare un mediocre intrattenimento, ma gli educatori devono passare 

dall'essere fornitori o curatori di contenuti ad avere un ruolo di leader delle esperienze di 

apprendimento e di guida del pensiero critico. 

 
30 https://www.bncollege.com/wp-content/uploads/2015/10/Gen-Z-Research-Report-Final.pdf 
31    https://www.washingtonpost.com/news/answer-sheet/wp/2017/07/11/it-puts-kids-to-sleep-but-teachers-keep-lecturing-anyway-heres-what-

to-do-about-it/?noredirect=on&utm_term=.0249c0b012b0 
32 https://news.elearninginside.com/nmc-horizon-report-profiles-long-term-trends-challenges/ 
 

https://www.bncollege.com/wp-content/uploads/2015/10/Gen-Z-Research-Report-Final.pdf
https://www.washingtonpost.com/news/answer-sheet/wp/2017/07/11/it-puts-kids-to-sleep-but-teachers-keep-lecturing-anyway-heres-what-to-do-about-it/?noredirect=on&utm_term=.0249c0b012b0
https://www.washingtonpost.com/news/answer-sheet/wp/2017/07/11/it-puts-kids-to-sleep-but-teachers-keep-lecturing-anyway-heres-what-to-do-about-it/?noredirect=on&utm_term=.0249c0b012b0
https://www.washingtonpost.com/news/answer-sheet/wp/2017/07/11/it-puts-kids-to-sleep-but-teachers-keep-lecturing-anyway-heres-what-to-do-about-it/?noredirect=on&utm_term=.0249c0b012b0
https://news.elearninginside.com/nmc-horizon-report-profiles-long-term-trends-challenges/
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Ecco alcuni consigli pratici su come motivare concretamente i nativi digitali alla tua formazione/corso: 

 

1. Dai sempre uno scopo alla formazione  
 

I nativi digitali sono guidati da uno scopo. Hanno bisogno di una ragione per ogni attività di 

formazione online, altrimenti non saranno attivamente impegnati nell'argomento. In breve, devono 

sapere perché fanno quello che fanno, come ciò che imparano può essere utile nel mondo reale, e 

come possono usarlo al di fuori dell'ambiente di formazione online. 

Quindi, dovete legare qualsiasi esperienza di formazione a uno scopo e sottolineare le applicazioni 

del mondo reale prima, durante e dopo l'esperienza di formazione online. Evidenziate tutte le abilità 

e le informazioni che otterranno completando uno scenario interattivo online. Rendeteli consapevoli 

di come questo migliorerà la loro produttività sul posto di lavoro e siate chiari sui "perché" e sui 

"come" del vostro corso o programma di formazione. 

L'impegno aumenta quando un partecipante riesce a visualizzare chiaramente il modo in cui 

potranno usare ciò che hanno imparato in modo utile e pratico. La ricerca indica che più connessioni 

i partecipanti vedono ai loro interessi o obiettivi particolari, più saranno coinvolti nella formazione. 

Questo è un metodo di formazione fondamentale e coinvolgente. 

 

2. Scopri quali strumenti tecnologici scelgono 

Ogni nativo digitale ha i suoi strumenti tecnologici preferiti. Può essere che usino una serie di 

dispositivi e gadget diversi su base regolare, ma avranno sempre una preferenza. Conducete una 

ricerca approfondita sul pubblico per identificare quali dispositivi e piattaforme usano, in modo da 

poter scegliere il tipo di materiali di formazione che vi si adattano meglio. Per esempio, usare uno 

strumento di authoring eLearning basato su Flash può andare bene per gli utenti di laptop o PC, ma 

potrebbe escludere o disincentivare i più giovani che molto probabilmente hanno e preferiscono 

uno smartphone. 

 
3. Rendi il processo interattivo 

Le attività di formazione online interattive, immersive e tattili sono l'approccio ideale per i nativi 

digitali. Hanno bisogno di essere in grado di formare una connessione profonda con il contenuto 

della formazione online per ricevere i benefici del mondo reale. Scenari ramificati, giochi seri, 

simulazioni di formazione online, attività di drag-and-drop, video interattivi ed eventi di formazione 

online dal vivo sono tutti ottimi modi per aumentare il coinvolgimento degli studenti. Sfruttate 

appieno gli smartphone e i tablet includendo contenuti di formazione online tattili, come le 

simulazioni di formazione online che richiedono interazioni con lo scorrimento o il tocco sullo 

schermo. Il trucco è quello di rimuovere tutte le distrazioni che possono ostacolare l'immersione. 
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4. Dai loro il controllo sull'esperienza di formazione online 

Uno dei tratti più comuni dei nativi digitali è che a loro piace seguire la propria strada. Devono 

stabilire degli obiettivi di apprendimento che soddisfino i loro bisogni specifici. I nativi digitali 

sembrano comportarsi in un modo diverso, il che getta una nuova luce sul futuro della progettazione 

di corsi eLearning. Dobbiamo essere pronti e disposti a offrire loro una formazione online 

all'avanguardia che soddisfi i loro bisogni e consideri i loro nuovi comportamenti cognitivi. 

 
5. Migliora e promuovi l'apprendimento attivo 

L'apprendimento attivo basato su dimostrazioni e domande è fondamentale per mantenere alta 

l'attenzione dei partecipanti durante il corso e ridurre la distrazione. Le dimostrazioni e le domande 

forniscono un effetto "rinfrescante" sui tempi di attenzione, con il risultato che i tempi di attenzione 

aumentano per il lasso di tempo successivo alle domande e alle dimostrazioni.33 

  

6. Utilizza il rapporto 50-10-50 (modulo/pausa)  

Creare moduli che durano più di 50 minuti è un invito al disimpegno. Per i partecipanti, sapere in 

anticipo che il workshop si interromperà in un momento specifico riduce lo stress e la distrazione. È 

un metodo utile per coinvolgere i partecipanti nei workshop. Oltre alla tempistica 50-10-50, è anche 

una strategia per fornire ai partecipanti una ripartizione dei tempi per i diversi aspetti di un modulo. 

Questo è fondamentale per regolare la tempistica in base all'interesse del gruppo: coinvolgere 

attivamente i partecipanti nella programmazione del corso può aiutare a ridurre lo stress e 

massimizzare la loro esperienza. 

 
7. Incorpora uno storytelling efficace 

Affinché una storia raggiunga il suo obiettivo di coinvolgere i partecipanti nella formazione, deve 

connettersi emotivamente con l'allievo. Sappiamo dal modo in cui il nostro cervello elabora le 

informazioni che la reazione emotiva alle informazioni entra prima nel cervello, mentre il processo 

analitico segue dopo. Più forte è la reazione emotiva all'informazione, più è probabile che 

l'informazione venga ricordata dal discente. Lo storytelling è efficace nel coinvolgere i partecipanti 

alla formazione perché crea reazioni emotive attraverso i personaggi, la trama, il conflitto o 

l'eventuale risoluzione. Ha un ulteriore vantaggio di essere in grado, come dicono gli esperti, di 

"concretizzare" informazioni astratte. Attraverso una storia che esemplifica un concetto astratto che 

il formatore sta introducendo, gli ascoltatori hanno un tempo più facile per vedere come il concetto 

si riferisce alla loro vita. 
 
 

  

 
33 Robert W. Lucas, R.W., (2003). “The Creative Training Idea Book. Inspired Tips and Techniques for Engaging and Effective Learning”, American 

Management Association, New York 
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Sviluppo di una mentalità orientata alla crescita 

La mentalità è definita come l'insieme di atteggiamenti o convinzioni che abbiamo. La mentalità è di 

fondamentale importanza perché i nostri atteggiamenti e le nostre convinzioni influenzano tutto ciò 

che facciamo, sentiamo, pensiamo e sperimentiamo. La nostra mentalità influenza le nostre 

percezioni e il modo in cui ci muoviamo nel mondo. Anche se abbiamo una mentalità generale, 

questa può essere composta da molte mentalità più piccole. Alcune di queste ci aiutano a migliorare 

il nostro benessere e ad avere successo nel mondo. Altre danneggiano la nostra capacità di farlo. Per 

questo motivo, sviluppare certe mentalità può aiutarci molto a raggiungere i nostri obiettivi, a 

goderci la vita e ad avere più successo. 

Ci sono molti tipi diversi di mentalità che sono stati esplorati dai ricercatori e alcune delle mentalità 

più note (e benefiche) includono: 
 

• Mentalità orientata alla crescita 

• Mentalità positiva 

• Mentalità imprenditoriale 

• Mentalità di abbondanza 

• Mentalità di sfida 

• Mentalità di consapevolezza 

 

Cos’è la mentalità orientata alla crescita?  

Una mentalità orientata alla crescita è la tendenza delle persone a credere che le loro abilità possano 

essere sviluppate attraverso il duro lavoro. Con una mentalità orientata alla crescita, ci si impegna 

di più, si cerca di imparare nuove strategie e si cerca un feedback per migliorare ulteriormente. 

Coloro che hanno una mentalità orientata alla crescita possono, con il tempo, lo sforzo e la pratica, 

acquisire e migliorare le competenze e le abilità per poter realizzare cose che prima si credevano 

impossibili. Abbiamo infatti il potere di condizionare il nostro cervello, imparare nuove cose e 

sviluppare nuove abilità. Ecco alcune affermazioni tipiche di una persona con una mentalità 

orientata alla crescita: 

• Non è mai troppo tardi per imparare. 
 

• Non importa se fallisco, avrò comunque imparato qualcosa. 
 

• Posso sempre migliorare in qualcosa, se mi impegno. 
 

• Cosa posso fare diversamente la prossima volta per far funzionare le cose? 
 

• Finchè ho la determinazione, posso fare qualsiasi cosa. 
 

• Ho solo incominciato a sviluppare il mio potenziale. 
 

• Questa sfida è una buona opportunità per imparare qualcosa. 
 

• Credo in me stesso/a. 
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Sviluppare una mentalità orientata alla crescita. 

 

Ecco alcuni consigli per aiutarti a sbloccare quella parte del tuo cervello che ha una mentalità 
orientata alla crescita: 

 

• Rifletti. Prendetevi del tempo per riconoscere, riflettere e abbracciare tutti i vostri 

fallimenti. Diventare consapevoli delle vostre aree di miglioramento è il punto di 

partenza per coltivare una mentalità di crescita. 

• Trova il tuo scopo. Prenditi del tempo per riflettere e trovare il tuo scopo, perché ci 

sono sempre altri modi per raggiungere i tuoi obiettivi. 

• Accetta le sfide. Parte dello sviluppo di una mentalità di crescita sta nel modificare la 

percezione negativa che una persona ha rispetto alle sfide. Abbraccia le sfide e vedile 

come esperienze di apprendimento che altrimenti non avresti. 

• Mantieni la grinta. La grinta è la capacità di perseverare attraverso gli ostacoli per 

raggiungere un obiettivo finale significativo. Mantieni la tua grinta. Dà quella spinta 

interna per continuare ad andare avanti e adempiere agli impegni. 

• Non… “ancora”. Integrare la parola "ancora" nel vostro vocabolario segnala che, 

nonostante le lotte, potete superare qualsiasi cosa. È una questione di tempo e di 

poco sforzo. Praticare una mentalità orientata alla crescita significa modificare una 

mentalità fissa in una mentalità orientata alla crescita. 

• Annota gli obiettivi. Le persone con una mentalità orientata alla crescita sono 

consapevoli che una volta che un obiettivo è stato raggiunto, ne hanno altri da 
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perseguire. Crea obiettivi chiari e realistici basati sulla tua passione e sul tuo scopo. E 

assicurati di darti abbastanza tempo per raggiungerli completamente. 

• Festeggia la crescita con gli altri. Se sei felice della tua crescita, vorrai condividere i 

tuoi progressi con gli altri. 

• Trova opportunità regolari di riflessione. Lascia che i partecipanti riflettano sul loro 

apprendimento almeno una volta al giorno. 

• Considerate realisticamente il tempo e allo sforzo. Ci vuole tempo per imparare. 

Non aspettatevi di padroneggiare tutto subito. 
 
 

Incoraggiare l’apprendimento 

 
Cosa possono fare i leader per incoraggiare l'apprendimento e la crescita 

 

Tra le molte responsabilità che vengono per gli animatori giovanili e gli educatori, una che è 

particolarmente importante è quella di facilitare l'apprendimento e la crescita di coloro che servono. 

 

"Concentrarsi sui comportamenti per cambiare la cultura. I comportamenti si trasformano in 

atteggiamenti, e gli atteggiamenti diventano la cultura". - Bob Bennett 

 
Se da un lato possiamo affidarci a programmi di formazione per informare il nostro gruppo target 

su ciò che vogliamo realizzare e come, dall’altro dobbiamo essere consapevoli del fatto che i 

comportamenti che il nostro gruppo target vede e vive ogni giorno contribuiscono a plasmare i loro 

atteggiamenti, nonché la loro comprensione di ciò che è accettabile da parte di chi è al vertice. 

Anche se i programmi di formazione sono utili per impartire informazioni e idee, sono i nostri 

comportamenti quotidiani che forniscono il contesto per quelle idee. 

 

I comportamenti esemplificati ed evocati negli altri servono anche a plasmare gli atteggiamenti dei 

partecipanti, e con essi, la vera cultura e i valori che si trovano nella formazione. Così, mentre i 

programmi di formazione sono importanti per distribuire informazioni e idee, è fondamentale fare 

seguito favorendo la comprensione di quali comportamenti siano supportati o tollerati nei vostri 

corsi di formazione, per educare il vostro gruppo target. 

 

Uno dei problemi presenti nella maggior parte dei programmi di formazione è il fatto che questi 

sono creati in base a ciò che vogliono i responsabili, e non a ciò di cui ha bisogno il gruppo target. 

Per facilitare l'apprendimento e lo sviluppo del vostro target, avete bisogno di capire a che punto 

della propria vita si trovano attualmente i partecipanti, e di quali strumenti e risorse avranno 

bisogno per iniziare la prossima fase della loro crescita. 
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Le opportunità di apprendimento non si limitano alle sessioni di formazione o alle aule, ma anche 

nelle attività e negli eventi quotidiani. Significa che non dovrete solo assegnare compiti al vostro 

gruppo per tenerlo occupato, ma anche dare ai partecipanti gli strumenti per valutare dove andare 

dopo e, talvolta, capire perché le cose sono andate male. Questa è la chiave per raggiungere 

l’innovazione, e per imparare dal fallimento. Se dimostrate al vostro gruppo target che avete a cuore 

ciò che realmente conta per loro e che volete che abbiano successo, sarà più facile per loro 

preoccuparsi e investire su ciò che conta per voi, poiché vi vedranno non come solo una persona o 

una squadra. 

 
"Al centro dell'apprendimento sociale ci sono connessioni". - Liza Taylor 

L'apprendimento è un'attività sociale. Considerate, per esempio, i ricordi dei giorni di scuola. Non si 

tratta solo di ciò che abbiamo imparato, ma degli insegnanti e degli amici che hanno fatto parte di 

quel viaggio di apprendimento. Essere in grado di festeggiare con gli altri mentre condividono con 

noi il processo di apprendimento di una nuova idea o tecnica è indubbiamente importante per il 

processo di apprendimento e il senso di valore e significato che ne ricaviamo. 

Inoltre, se guardiamo ad alcuni dei consigli dati da coloro che hanno affrontato con successo il 

fallimento, notiamo che suggeriscono sempre di non nascondere questi momenti, ma piuttosto di 

condividerli con gli altri per capire come imparare da queste esperienze. 

Perciò, allo stesso modo in cui dovreste concentrarvi su ciò che il vostro target ha bisogno di 

imparare per dare un contributo alla società, dovrete anche fornire loro l'opportunità di condividere 

quel processo con gli altri, sia attraverso incontri di persona che attraverso i portali interni dei social 

media aziendali. 

L’importanza dell’incoraggiamento nell’apprendimento. 

 

L'incoraggiamento è uno degli strumenti più potenti che un educatore o un operatore giovanile può 

usare. È spesso la chiave per sbloccare il potenziale non sfruttato nei partecipanti, specialmente in 

quelli che hanno difficoltà ad imparare. Di seguito, uno sguardo al potere dell'incoraggiamento e 

alcuni semplici passi che gli animatori giovanili e gli educatori possono fare per incoraggiare i 

partecipanti durante il processo di apprendimento. 
 

1.  Creare una cultura di incoraggiamento 
 
Gli educatori e gli animatori giovanili possono costruire una cultura dell'incoraggiamento 

incarnando la convinzione che ogni partecipante ha un potenziale e la capacità di imparare e 

realizzare i propri obiettivi. 

2.  Elogiare verbalmente i partecipanti quando fanno progressi 
 
Mantenere i partecipanti sulla strada giusta attraverso elogi verbali una volta che dimostrano un 

progresso è vitale per aiutarli a raggiungere i loro obiettivi e incoraggiare l'apprendimento. 
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3.  Offrire forme tangibili di incoraggiamento 
 

Le forme tangibili di incoraggiamento ricordano visivamente ai partecipanti che hanno la capacità 

di imparare e avere successo. Sono particolarmente efficaci se usati con parsimonia o con 

moderazione dopo che i partecipanti hanno raggiunto le pietre miliari dell'apprendimento nella 

formazione. Alcune forme tangibili di incoraggiamento che possono ispirare i partecipanti sono: un 

sorriso, un riconoscimento, una nota positiva su qualcosa di giusto, una lode, una spinta ecc. 

4.  Lodare anche i più piccoli sforzi 
 
I partecipanti sono abituati a ricevere riconoscimenti solo quando raggiungono risultati importanti, 

pietre miliari dell’apprendimento. Tuttavia, avere una vera cultura dell'incoraggiamento implica 

lodare i partecipanti anche per piccoli risultati e miglioramenti più modesti. 

5.  Riconoscere formalmente i risultati dei partecipanti 
 
Dare riconoscimenti pubblici - il riconoscimento pubblico è un ottimo modo per ispirare e motivare 

le persone, offrire progetti divertenti o opportunità di leadership, incoraggiare il riconoscimento 

peer-to-peer, o semplicemente dire 'Grazie' per qualcosa che ti hanno offerto! 

 
6.  Integrare l'incoraggiamento verbale con gesti non verbali 

I gesti non verbali come i sorrisi, i cenni o i tocchi leggeri sono spesso altrettanto efficaci delle forme 

verbali di incoraggiamento. Idealmente, sarete in grado di riconoscere quali tipi di incoraggiamento 

motivano meglio un particolare partecipante e usare quelle tattiche perché non ci sono due 

partecipanti esattamente uguali in termini di modo in cui rispondono all'incoraggiamento 

dell'apprendimento. 

7.  Sii preciso con le tue parole di incoraggiamento 

La precisione può determinare l'impatto del vostro incoraggiamento per un partecipante. Usare 

aggettivi specifici può aiutare il vostro incoraggiamento ad avere più impatto con un partecipante, 

mentre una lode più vaga può non essere altrettanto significativa. 

8.  Offrire supporto durante i fallimenti 

È facile offrire incoraggiamento quando un partecipante ha successo e sta imparando. Tuttavia, 

l'incoraggiamento è spesso il più efficace se il partecipante lo riceve quando sta lottando per 

padroneggiare i concetti. 
 

Scoperta guidata 

Il termine 'scoperta guidata' si riferisce a un ambiente di insegnamento e apprendimento in cui i 

partecipanti partecipano attivamente alla scoperta della conoscenza. L'obiettivo della scoperta è 

quello di facilitare l'apprendimento profondo da parte del partecipante - apprendimento che ha la 

sua base nella comprensione degli elementi fondamentali di un concetto, e spesso origina quando 
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si guarda ad un problema da prospettive multiple. Il fondamento pedagogico è che se i partecipanti 

scoprono la conoscenza nel processo, avranno creato e aggiunto al loro apprendimento anche il 

processo stesso. Avranno formulato e valutato ipotesi, respinto quelle che non sembrano spiegare 

le osservazioni, affrontato idee sbagliate, incontrato sorprese e infine raggiunto una comprensione 

conforme al processo. Ricreando la conoscenza che già esiste, ma che è loro sconosciuta, i 

partecipanti progrediranno nello sviluppo di nuove conoscenze, e si eserciteranno nel ragionamento 

induttivo - il metodo usato per raggiungere la maggior parte degli obiettivi della conoscenza umana. 

La scoperta guidata è un approccio induttivo all'apprendimento che ruota intorno ai partecipanti. 

L’approccio dell’insegnamento induttivo prevede di iniziare con una piccola informazione, che gli 

studenti possono collegare a informazioni più generali. Questo attiva la loro conoscenza precedente 

e aiuta a rinforzare i concetti. La scoperta guidata riguarda la risoluzione autonoma dei problemi 

che avviene a livello subconscio. Genera interesse ed eccitazione intorno ad un argomento 

coltivando la curiosità. 

L'esperienza di scoperta guidata può prendere la forma di attività di team-building, scenari, 

esperimenti di laboratorio o simulazioni. Il coaching è una forma di scoperta guidata usata 

frequentemente in contesti organizzativi. I coach sostengono e incoraggiano gli allievi a trarre le loro 

conclusioni senza imporre i loro pensieri. Questo dà agli studenti il controllo sulla loro esperienza di 

apprendimento. 

Usare la scoperta guidata in una formazione 
 

Utilizzare con successo la scoperta guidata in un contesto di formazione richiede: 
 

1. Compiti ben progettati che portano gli studenti a comprendere le questioni chiave che sono 

rilevanti per il loro lavoro. 

2. Un approccio centrato sul partecipante. Questo significa che l'educatore o l'animatore non 

dovrebbe imporre la conoscenza ai partecipanti, ma piuttosto permettere loro di esplorare 

la risposta alle loro domande in modo indipendente.  
3. Sfidare i partecipanti a sperimentare idee e posizioni diverse senza preoccuparsi delle 

critiche o del fallimento. 

4. Un argomento non strutturato che non ha risposte nette. 
 

Strategie per la scoperta guidata 
 

La scoperta guidata può essere usata per coinvolgere i partecipanti nei corsi di formazione, da un 

corso base su un gestionale d’ufficio, ad altre opportunità di sviluppo professionale. Ecco alcuni 

esempi di come gli instructional designer possono usare la scoperta guidata in una formazione. 

 

1. Permettere ai partecipanti di cimentarsi con un programma informatico base, o con qualsiasi 

altro programma TIC, senza uno scopo esplicito. Lasciate che scoprano da soli la navigazione, 

le funzioni, le opzioni di menu, ecc. Poi, seguite con una sfida. 
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2. Prima di presentare ai partecipanti una nuova politica, ponete domande che impegnino i 

partecipanti in una discussione sui problemi che questa nuova politica può risolvere. 

Permettete ai partecipanti di discutere sui problemi che dovrebbero essere risolti. Questo 

aiuta a generare interesse, collegando la nuova politica a qualcosa di comprensibile per i 

partecipanti. 

3. I partecipanti possono seguire altri che lavorano nelle aree di interesse. Osservare gli altri 

permette l'esposizione a nuovi concetti, idee e ruoli. Offre anche ai partecipanti la possibilità 

di riflettere su quali ruoli siano loro più confacenti, o su cosa vogliono imparare durante la 

formazione. 
 
 

Vantaggi della scoperta guidata 
 
La scoperta guidata aumenta il grado di partecipazione degli studenti durante la formazione. 

Favorisce anche la collaborazione tra i partecipanti. I partecipanti che sono impegnati nella scoperta 

guidata hanno maggiori probabilità di sentirsi responsabilizzati, autonomi e autosufficienti. Questi 

comportamenti sono collegati a una maggiore ritenzione delle informazioni, il che supporta il 

raggiungimento dell'obiettivo finale della formazione, cioè fare sì che i partecipanti possano 

ricordare e applicare ciò che hanno imparato. 

La scoperta guidata può essere condotta durante formazioni guidate da un mentore, corsi in 

modalità blended, o programmi di formazione completamente online. Negli approcci in modalità 

blended o online, utilizzare un sistema di gestione dell'apprendimento può aiutare a organizzare il 

contenuto, e a guidare i partecipanti attraverso il processo di apprendimento. 

Altri consigli per incoraggiare l’apprendimento 

È importante che i mentori/educatori sostengano e incoraggino l'apprendimento. Non solo fa 

sentire i giovani apprezzati, ma li mantiene impegnati e permette loro di crescere. 

Alcuni modi per motivare i giovani ad apprendere continuamente sono: 

• Incoraggiare i giovani a scoprire le loro passioni e aspirazioni. Le persone danno il 

meglio quando sono in grado di utilizzare il loro talento e perseguire le loro passioni. 

È importante chiedere ai giovani cosa cercano e poi fornire loro opportunità 

educative che li aiutino a perseguire i loro obiettivi. 
 

• Chiedere ai giovani di creare un piano di apprendimento professionale personalizzato. 

Chiedi agli studenti di sviluppare obiettivi professionali a breve e a lungo termine. Poi 

chiedete loro di analizzarli per capire per quali pensano di  necessitare di ulteriore 

formazione e istruzione. È più probabile che i giovani siano motivati ad apprendere 

continuamente se questo li aiuta nel loro percorso professionale. 

• Fornire supporto e orientamento. Gli educatori dovrebbero fungere da mentori per i 

loro studenti, offrendo guida e sostegno. Man mano che i giovani sviluppano 
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competenze per raggiungere i loro obiettivi professionali saranno motivati dal 

sostegno fornito dal loro educatore. 
 

• Offrire una varietà di modalità di apprendimento. Una taglia non va bene per tutti in 

qualsiasi ambiente di apprendimento. Alcune persone prosperano 

nell'apprendimento in aula di persona, mentre altre preferiscono farlo online nel loro 

tempo libero. Per la maggior parte, un ambiente di apprendimento misto funziona 

meglio. Assicuratevi di fornire ai giovani delle opzioni. 

Autovalutazione  

I risultati dell’apprendimento non formale e informale possono essere resi visibili attraverso 

procedure di autovalutazione. L'autovalutazione chiarisce le conoscenze, le abilità e le competenze 

già raggiunte e mostra il grado di apprendimento che è stato, o può essere, applicato al ruolo 

professionale del formatore. 

Più specificamente, la valutazione educativa non formale testimonierà: 

 

• il progresso raggiunto dall’allievo in un determinato periodo di tempo,  
• i bisogni del discente e l'obiettivo che deve raggiungere per ottenere l'intera gamma 

di conoscenze e competenze, 

• the grade of self- development in order to achieve in professional level. 

⚫ Vantaggi  
 

I processi di auto-valutazione hanno un impatto positivo duplice. Da un lato, gli studenti possono  

prendere in considerazione le specifiche competenze acquisite, e dall'altro lato aiuta gli educatori a 

valutare le risposte degli studenti all'apprendimento. 

 

I vantaggi dell'autovalutazione includono: 

 

• Crescita personale: L'uso di strumenti e metodi di autovalutazione in ambienti 

educativi non formali aiuta gli allievi a riflettere su come il lavoro che hanno fatto 

soddisfa gli obiettivi stabiliti. Un discente in un ambiente non formale si sente più a 

suo agio nell’utilizzo dell’autovalutazione come sistema per monitorare il proprio 

rendimento o considerare i suoi obiettivi futuri. 

• Esposizione: attraverso le procedure di autovalutazione, gli studenti hanno una 

visione d'insieme dell’apprendimento personale. 

• Autoconsapevolezza: Il processo di autovalutazione dà l'opportunità agli studenti di 

identificare le loro debolezze nell’apprendimento al fine di migliorarle ed essere 

preparati a soddisfare le altre necessità di apprendimento specificate. 
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⚫ Svantaggi  
 

L'autovalutazione si dimostra molto vantaggiosa per studenti e formatori, ma può anche presentare 

dei lati negativi: 

 

• Soggettività: I processi di autovalutazione hanno spesso una prospettiva molto 

soggettiva, poiché si basano sulla personalità, sulle cose che si fanno, sulle esperienze 

di vita ecc., fatti che danno un giudizio soggettivo alla valutazione di qualcuno o di un 

tipo di personalità. 
 

• Nessuna responsabilità: Tutta questa procedura parte da voi e finisce con la vostra 

autovalutazione. Questo processo non mira a cambiare qualcuno, ma in alcuni casi, 

avere degli indicatori esterni potrebbe aiutare a rimanere concentrati sul 

cambiamento in atto. 

 

Oltre all'uso di strumenti di autovalutazione, i formatori dovrebbero sapere come creare una 

metodologia di valutazione. I processi coinvolti sono: 
 

• La creazione di criteri di valutazione. La competenza può essere valutata individuando 

le competenze del formatore. 

• La selezione di metodi di valutazione corretti che facciano fede alle conoscenze e le 

abilità acquisite dagli studenti. 

 

Lo scopo principale dell'utilizzo di diversi metodi di valutazione è quello di raccogliere abbastanza 

prove per dimostrare il livello di conoscenza, le abilità e l'esperienza degli studenti. 

 

Le prove di valutazione dovrebbero: 

 

• Fare riferimento alle prestazioni dell'allievo e non solo alla conoscenza teorica. 

• Esigere un adeguato livello di competenza per quanto riguarda i criteri di prestazione. 

• Presentare la capacità di trasferire in contesti educativi o diversi le conoscenze e le abilità 

acquisite. 

• Essere aggiornati e pertinenti alle attuali esigenze educative. 

• Essere in grado di dimostrare la competenza in diversi ambienti. 

• Essere presentato in modo combinato con i campioni di lavoro svolto. 

• Essere presentato di conseguenza con il feedback degli studenti, dei colleghi, ecc. 

• Essere trasparente e contenere l'analisi delle attività professionali dell'insegnante. 
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⚫ Tipologie di strumenti di autovalutazione 

 

1. Valutazione diagnostica 

 

La valutazione diagnostica può riflettere tutti i punti di forza e le debolezze di uno studente. Inoltre, 

con questo tipo di autovalutazione può essere chiarito se una particolare competenza di 

apprendimento è stata acquisita o meno. Lo scopo della valutazione diagnostica non è quello di 

individuare eventuali difetti. Questa procedura offre informazioni utili all'individuo riguardo al suo 

sviluppo. La valutazione diagnostica è usata nei casi in cui il discente debba intraprendere 

un'autoanalisi o un'autovalutazione. 
 

2. Valutazione formativa 

 

La valutazione formativa mira principalmente a monitorare il progresso del processo di 

apprendimento e a fornire un feedback. Il feedback è essenziale per migliorare i risultati 

dell'apprendimento e le prestazioni. Il feedback può fornire una base stabile per la discussione tra 

studenti e tutor. La valutazione diagnostica potrebbe indicare, per esempio, una mancanza di 

procedura di apprendimento e possibili abilità o conoscenze mancanti da sviluppare. 
 

3. Valutazione sommativa 

 

La valutazione sommativa dà un giudizio complessivo alla fine del processo utilizzato. La valutazione 

sommativa determina se il discente ha acquisito le conoscenze, le abilità e le competenze richieste. 

La valutazione sommativa può anche essere formativa in circostanze in cui la prima presentazione 

del candidato non è stata accettata. Il feedback può indicare cosa rimane da acquisire in seguito. 

 

4. Diari di bordo 

 
Un diario di apprendimento è un luogo dove gli studenti possono riflettere per iscritto su come sta 

andando il loro apprendimento, sulle cose per le quali hanno bisogno di aiuto e sull'efficacia delle 

diverse strategie di apprendimento. Questo strumento di autovalutazione può essere usato in 

contesti educativi non formali. I formatori hanno bisogno di fornire regolarmente brevi periodi di 

tempo per scrivere nel diario, con domande guida per sostenere l'autovalutazione, la definizione 

degli obiettivi e la conoscenza metacognitiva (comprensione del proprio pensiero). Per esempio, si 

potrebbe chiedere agli studenti di rispondere a domande come queste nei loro diari: 
 

✓ Pensa al tuo lavoro in relazione ai criteri di successo e scrivi nel tuo diario una cosa 

che sei stato in grado di fare bene e due cose su cui devi lavorare ancora.  

✓ Come stanno funzionando le diverse strategie? In che modo sono utili? 
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✓ Che cosa ricorderai a lungo dopo questa lezione e perché? 

✓ C’è una domanda che stai ancora cercando di capire? Come mai?  

  

 

5. Rubriche 

 

Le rubriche possono essere usate come strumento per fornire una valutazione con voti per 

l'istruzione e la formazione professionale. Le rubriche includono due tipi di informazioni: 

 
- una lista di criteri specifici per valutare gli obiettivi importanti del compito.  
- una scala per classificare i diversi livelli di successo in ciascuno dei criteri, con una 

descrizione per ogni indicatore qualitativo. 
 
Usando una rubrica, gli studenti possono confrontare il loro lavoro con i criteri che erano stati fissati 

e valutare il livello che hanno raggiunto. Anche se le rubriche sono di solito usate per valutare un 

prodotto finale, nel caso in cui siano date agli studenti all'inizio di un compito, possono aiutarli a 

pianificare i loro compiti, rivederli e adattarli durante la loro produzione. Si promuove anche la 

creazione di rubriche da parte degli studenti. Le rubriche possono essere uno strumento utile non 

solo per la valutazione, ma anche per fornire agli studenti la conoscenza delle aspettative di 

valutazione. 
 
 

Networking 

 
Le organizzazioni non potrebbero crescere senza il networking (ovvero la creazione di reti). La 

maggior parte delle loro attività sarebbe impossibile o difficile da realizzare senza una solida rete di 

cooperazione e di partner che condividono l'entusiasmo per la cooperazione. Attraverso le loro 

attività, le organizzazioni devono rispondere ai bisogni reali delle comunità locali nel contesto locale 

e internazionale. 

 

L'organizzazione della comunità locale è un processo che non può essere portato avanti 

individualmente. Una rete di cooperazione richiede il coinvolgimento di diverse persone, istituzioni 

ed entità. Lavorando nelle comunità, le organizzazioni combinano tre ruoli sociali: 

 
• animatori locali 

 
• networker (creatori di reti sociali), e 

 
• operatori sociali locali. 

 

Costruendo una rete di cooperazione, agiscono come organizzatori di reti sociali, il cui compito è 

quello di creare una rete di cooperazione, costruire partenariati locali, nonché svolgere funzioni di 
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mediazione e intermediazione. Nell'adempimento di questo ruolo, le ONG stabiliscono relazioni 

sociali tra i membri della comunità, costruiscono e sviluppano relazioni con i residenti locali e i 

rappresentanti di istituzioni, organizzazioni ed enti, coprendo anche un'area più ampia di attuazione. 

Sviluppano canali di comunicazione e mediano il trasferimento di informazioni, invitano e 

mobilitano la costruzione e il mantenimento di contatti internazionali reciproci, e anche infondono 

idee, condividono entusiasmo e si preoccupano del sostegno reciproco dei partner. 

 

I partenariati locali sono uno strumento di supporto nel metodo di organizzazione di una comunità 

locale, che coinvolge: 

 

• fare un’analisi di comunità, specialmente dei punti di forza e di debolezza, i problemi 

esistenti, lo stato di attività dei residenti, e la possibilità del loro coinvolgimento nel 

processo di cambiamento e la percezione del proprio ruolo in questo processo, 

• riconoscere le risorse istituzionali nella comunità selezionata, cioè le istituzioni e le 

organizzazioni che operano nella sfera pubblica, non governativa e imprenditoriale, 

• creare contatti con i rappresentanti di istituzioni, organizzazioni ed enti, dirigenti e 

dipendenti, 

• ricerca continua con rappresentanti di istituzioni, organizzazioni ed enti, condotta 

attraverso interviste libere o di gruppo, incontri, discussioni intorno a questioni 

relative a: cooperazione internazionale, problemi della comunità, elementi che 

collegano i partner attuali e potenziali, definire i compiti per l'attuazione congiunta, 

le risorse necessarie, ecc, 

• monitoraggio dei database disponibili e dei social media dei potenziali stakeholder 

su base continuativa, 

• coinvolgimento delle parti interessate (stakeholder) nelle attività locali e 

internazionali dell'organizzazione. 
 
Come coinvolgere efficacemente gli attori locali nelle attività? 

 

Per includere efficacemente gli attori locali: 

• Presentare loro una visione coerente e specifica degli obiettivi - attraverso incontri 

informativi, picnic di integrazione, incontri tematici, attività di promozione e 

aggiornamento. Presentare uno scopo specifico della cooperazione aiuterà entrambe 

le parti a capire perché la cooperazione è necessaria. Questo approccio aiuterà anche 

a mostrare i punti di forza e i bisogni dell'altro. 

• Indicare i benefici che si otterranno attraverso il partenariato locale, categorizzandoli 

in finanziari, materiali, d'immagine, ecc. e secondo la loro durata. 
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• Lavorare insieme "passo dopo passo" per raggiungere l'obiettivo comune, attraverso 

una serie di incontri che aiutano a raggiungere l'obiettivo previsto. Se i partner 

collaborano davvero, anche il loro impegno verso l'obiettivo comune sarà maggiore. 

• Massimizzare il messaggio e assicurarsi che venga comunicato ai potenziali 

interessati. 
 

• Aggiornare sempre le informazioni per ogni evento/attività. Non fornire troppe 

informazioni generiche; prepara materiali informativi, interessanti e attraenti. 
 

• Prendersi cura dell'ambiente delle istituzioni e delle organizzazioni. 

 

È estremamente importante mantenere un buon rapporto con i partner in vari modi. Anche una 

telefonata/e-mail di tanto in tanto e i saluti hanno senso. Se, per esempio, c'è uno sponsor per un 

evento, sarebbe bello dargli una breve relazione con informazioni sugli obiettivi raggiunti, il numero 

di partecipanti e le foto dell'evento, dopo che è stato completato. Riassumendo, vale la pena 

ricordare che indipendentemente dalle dimensioni e dal profilo di un'istituzione, alla fine c'è un 

essere umano dall'altra parte ed è con lui che stabiliamo una relazione. Se ci rispettiamo a vicenda, 

allora sarà molto più facile per noi fare qualcosa insieme e ottenere tutto. 

 

Altri consigli per i mentori! 

Chiunque voglia diventare un mentore, a qualsiasi livello, sia nell'educazione formale che in quella 

non formale, è richiesto di essere arricchito con una quantità significativa e mirata di conoscenze e 

competenze. Lottare per le competenze fondamentali per insegnare e condividere la conoscenza 

aiuta a garantire che tutti i tipi di personale educativo, educatori, insegnanti, professori e in generale 

chiunque lavori nel campo dell'istruzione, siano preparati a rendere l'apprendimento un'esperienza 

fruttuosa per il progresso degli studenti target. 
 

⚫ Interazione 

 
I mentori devono essere capaci di comunicare in modo efficiente con i loro studenti e con qualsiasi 

altra parte interessata, collaborando positivamente non solo con gli studenti ma anche con altri 

educatori, formatori e personale correlato, e in generale interagendo in modo fluido e personale 

con tutti gli studenti, ogni volta che è necessario e su base regolare, naturalmente. Rispetto, 

uguaglianza e comprensione dovrebbero essere i valori che guidano gli sforzi di tutti a tutti i livelli, 

durante la procedura di apprendimento. 
 

⚫ Ambiente di apprendimento 

 
Come dovrebbe essere un ambiente di apprendimento? Cosa dovrebbe offrire agli studenti? Il 

fondamento di un ambiente di apprendimento efficace è la definizione di regole e regolamenti con 
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tutte le linee guida necessarie per la loro attuazione. Ogni discente e mentore dovrebbe attenersi 

coerentemente a queste regole perché in questo modo tutti si sentiranno sicuri, liberi di esprimersi, 

capaci di superare sfide e difficoltà e disposti a provare nuove esperienze. Comportamenti corretti 

e un trattamento equo per tutti saranno rassicurati attraverso norme chiare. 
 

⚫ Piano & Valutazione 

 
Iniziare la procedura di apprendimento e sollevare un argomento, magari con del materiale 

audiovisivo (per esempio una presentazione PowerPoint) non comporta un processo completo e 

coeso. Alcuni requisiti devono essere soddisfatti, uno o più scopi devono essere serviti, e i bisogni 

degli studenti devono essere soddisfatti. Tutti i mentori dovrebbero tenere a mente tutti gli 

elementi di cui sopra quando progettano le loro lezioni e scelgono gli strumenti necessari per questo, 

al fine di ottenere il miglior risultato possibile. 

 

Una parte importante della procedura di apprendimento è la valutazione. La valutazione per gli 

studenti esamina ciò che gli studenti hanno imparato. I mentori devono progettare e sviluppare le 

procedure di valutazione appropriate. Inoltre, i mentori competenti dovrebbero anche sviluppare o 

trovare modi per essere valutati anche dagli studenti. Il feedback di tale valutazione li aiuterà a 

migliorare se stessi e le loro capacità di mentoring. In particolare, per quanto riguarda le 

competenze digitali, i mentori potrebbero affrontare le esigenze di valutazione con strumenti TIC e 

qualsiasi strumento tecnologico che serva a questo scopo. Naturalmente, tutte le procedure 

menzionate prima hanno l'identificazione dei bisogni degli studenti come prerequisito per la loro 

efficienza, e non solo a livello didattico. 
 

⚫ Impegno per la professione 

 
Tutti i professionisti in qualsiasi campo dovrebbero essere devoti al loro lavoro e impegnati per il 

miglior risultato possibile. Ma quando si tratta di mentori, devono impegnarsi per il loro sviluppo 

professionale (e forse personale) ma anche per quello dei loro studenti. Poiché il campo 

dell'educazione è in costante crescita e cambiamento, i mentori devono stare al passo con tutte 

queste modifiche a favore della loro eccellenza. Nuovi metodi e strumenti di mentoring devono 

essere inclusi nel loro curriculum. 

 

Ultimo ma non meno importante, l'aspetto dei mentori dovrebbe essere preso in considerazione. È 

idea comune che uno stile di abbigliamento molto formale o comportamenti rigidi e affettati 

dovrebbero essere evitati al giorno d'oggi. Tuttavia, nella maggior parte dei casi i mentori sono usati 

come esempi dagli studenti, quindi dovrebbero essere molto attenti all'atteggiamento che 

promuovono e alla comunicazione che instaurano. 
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Fonte: https://www.createwebquest.com/webquest/competency-based-curriculum-higher-education 

 

I mentori, sia per gli adulti che per i bambini, comprendono e apprezzano la diversità. Per questo 

motivo, dovrebbero usare una varietà di strategie didattiche e risorse per rispondere ai diversi 

bisogni degli studenti. Collegare l'apprendimento precedente degli studenti, le esperienze di vita e 

gli interessi con gli obiettivi di apprendimento facilita le procedure di apprendimento che 

promuovono l'autonomia e la scelta. Come risultato, gli studenti sono più attivamente impegnati in 

attività dove possono sviluppare abilità, come la risoluzione dei problemi e il pensiero critico. I 

mentori cercano sempre di promuovere la formazione di relazioni costruttive tra loro e gli studenti, 

ma anche tra gli studenti. 

Come può un mentore creare un ambiente di apprendimento efficace? Il tempo istruttivo, uno 

spazio funzionale ed esteticamente piacevole (se necessario), l'instaurazione della collaborazione e 

un comportamento corretto tra i discenti sono requisiti chiave che devono essere soddisfatti per la 

creazione di un ambiente operativo e piacevole di apprendimento ed espressione 

Le abilità, le conoscenze e le competenze di un mentore devono essere evidenti durante l'intero 

processo di apprendimento e durante la sua interazione generale con gli studenti. Prima di 

insegnare una materia, devono prima comprenderla a fondo. È importante dimostrare la 

conoscenza del contenuto della materia e interconnettere le idee e le informazioni all'interno delle 

aree della materia. L'uso di strategie didattiche, materiali, risorse e tecnologie che siano appropriate 

alla materia e che forniscano un tutoraggio significativo è anche di fondamentale importanza. 

Tra i passi fondamentali che un mentore deve seguire durante il processo di apprendimento, c'è la 

definizione degli obiettivi di apprendimento. Lo sviluppo di attività didattiche, per soddisfare le 

esigenze di tutti gli studenti, e l'uso delle risorse corrette sono solo una parte dei compiti che il 

mentore deve perseguire durante l'intero processo di apprendimento. 

 

La valutazione dei progressi degli studenti è di fondamentale importanza nella procedura di 

apprendimento. È consigliabile monitorare costantemente gli studenti, con un aggiornamento sui 

risultati desiderabili, la registrazione dei dati ottenuti e l'uso di fonti multiple di valutazione delle 

informazioni. Questo aiuterà anche gli studenti stessi a valutare il loro livello di apprendimento. 

Infine, un mentore dovrebbe sempre mirare allo sviluppo personale e professionale. La pratica, la 

definizione di nuovi e più difficili obiettivi, l'incontro e l'assunzione di maggiori responsabilità, il 

mantenimento di relazioni positive con gli studenti e i partner, la collaborazione sono tutti modi in 

cui un mentore può estendere le proprie conoscenze e competenze. 

https://www.createwebquest.com/webquest/competency-based-curriculum-higher-education
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Il quadro europeo per le competenze digitali degli educatori 

(DigCompEdu) 
 

Ci sono stati molti studi, ricerche e indagini per lo sviluppo delle competenze digitali in Europa,  

condotti non solo con gli studenti come gruppo target, ma anche per gli educatori in questo campo. 

Attraverso questi tipi di ricerca le buone pratiche, i quadri, le competenze, i set di qualifiche ecc. 

sono emersi come risultati che indicano ulteriori ricerche o azioni. 

Uno di questi risultati è il Quadro europeo per le competenze digitali degli educatori (DigCompEdu) 

per lo sviluppo delle competenze digitali degli educatori in Europa. Fornendo un quadro comune di 

riferimento, si intende promuovere la competenza digitale dei cittadini e stimolare l'innovazione 

nell'istruzione. 

Gli sforzi si concentrano sul bisogno degli educatori di una serie di competenze digitali specifiche in 

modo che siano in grado di trarre vantaggio dalle tecnologie digitali esistenti ed emergenti nel 

campo dell'istruzione. 

Il Quadro di riferimento DigCompEdu è diretto agli educatori di tutti i livelli di istruzione, sia per la 

formazione generale che professionale, anche per l'istruzione con bisogni speciali, e per i contesti 

di apprendimento non formale. Esso mira a raccogliere informazioni dal maggior numero possibile 

di Stati membri, e in particolare dai governi regionali, dalle agenzie nazionali e regionali pertinenti, 

dalle stesse organizzazioni educative e dai fornitori pubblici o privati di formazione professionale, 

che saranno anche i destinatari del quadro. 

“"Il Quadro europeo per la competenza digitale degli educatori (DigCompEdu) è un quadro 

scientificamente valido che descrive cosa significa per gli educatori essere competenti dal punto di 

vista digitale.”34 Aiuta a guidare la politica e può essere direttamente adattato all'implementazione 

di strumenti e programmi di formazione regionali e nazionali. Inoltre, fornisce un linguaggio e un 

approccio comune che aiuterà il dialogo e lo scambio di buone pratiche attraverso i confini. 

L'ubiquità dei dispositivi digitali e il dovere di aiutare gli studenti a diventare digitalmente 

competenti richiedono agli educatori di sviluppare la propria competenza digitale. A livello 

internazionale e nazionale sono stati sviluppati numerosi quadri di riferimento, strumenti di 

autovalutazione e programmi di formazione per descrivere le sfaccettature della competenza 

digitale per gli educatori e per aiutarli a valutare la loro competenza, identificare i loro bisogni 

formativi e offrire una formazione mirata. 

Gli educatori sono prima di tutto cittadini che hanno bisogno di essere dotati anche di competenze 

digitali che consentano loro di partecipare personalmente alla società. Per la loro partecipazione 

professionale nella società, gli educatori sono considerati importanti modelli di ruolo per i loro 

studenti. Questo è il motivo per cui è importante dimostrare la loro competenza digitale ai discenti 

 
34 https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu
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e trasmettere le loro conoscenze teoriche e pratiche. Dovrebbe essere notato che soprattutto gli 

educatori sono facilitatori dell'apprendimento. La loro priorità principale è l'insegnamento e 

l'attività, così il DigCompEdu, oltre alle competenze digitali generali per la vita e il lavoro, descrive 

queste competenze digitali specifiche dell'educatore necessarie per la loro occupazione. 

Il DigCompEdu Framework mira a catturare e descrivere queste competenze digitali specifiche degli 

educatori proponendo 22 competenze elementari organizzate in 6 aree. Le sei aree di DigCompEdu 

si concentrano su diversi aspetti delle attività professionali degli educatori: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AREE E AMBITI DIGICOMPEDU 

 

Fonte: http://digcompedu.cnr.it/DigCompEdu_ITA_FINAL_CNR-ITD.pdf  
 

 

Area 1: Impegno professionale, utilizzando le tecnologie digitali per la comunicazione, la 

collaborazione e lo sviluppo professionale. 

Area 2: Sourcing di risorse digitali, cioè creazione e condivisione di risorse digitali. 

Area 3: Insegnare e apprendere gestendo l'uso delle tecnologie digitali nell'insegnamento e 

nell'apprendimento. 

Area 4: Valutazione, che si ottiene utilizzando le tecnologie e le strategie digitali per 
migliorarla. 

Area 5: Favorire l’empowerment degli studenti utilizzando le tecnologie digitali per migliorare 

l'inclusione, la personalizzazione e l'impegno attivo. 

Area 6: Facilitare la competenza digitale degli studenti permettendo loro di usare in modo 

creativo e responsabile le tecnologie digitali per l'informazione, la comunicazione, la creazione 

di contenuti, il benessere e la risoluzione dei problemi. 

http://digcompedu.cnr.it/DigCompEdu_ITA_FINAL_CNR-ITD.pdf
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Più nel dettaglio: 
 

01 Impegno professionale 

 
Quest’area comprende: 
 

1) Comunicazione organizzativa - l'uso delle tecnologie digitali per migliorare la 

comunicazione con gli studenti, i genitori e le terze parti e il contributo allo sviluppo 

e al miglioramento delle strategie di comunicazione organizzativa  
2) Collaborazione professionale - l'uso delle tecnologie digitali per impegnarsi nella 

collaborazione con altri educatori, condividendo e scambiando conoscenze ed 

esperienze, e innovando in modo collaborativo le pratiche pedagogiche  
3) Pratica riflessiva - la riflessione individuale e collettiva sulla valutazione critica e lo 

sviluppo attivo della propria pratica pedagogica digitale e di quella della propria 

comunità educativa  
4) Sviluppo professionale digitale continuo - l'uso di fonti e risorse digitali per lo 

sviluppo professionale continuo 

 

02 Risorse digitali 
 
Gli educatori si trovano oggi a fare i conti con una ricca varietà di risorse educative digitali utilizzabili 

per l'insegnamento. Una delle competenze chiave che ogni educatore deve sviluppare è quella di 

fare i conti con questa varietà, di identificare efficacemente le risorse che meglio si adattano ai loro 

obiettivi di apprendimento, al gruppo di studenti e allo stile di insegnamento, di strutturare la 

ricchezza di materiali, di stabilire connessioni e di modificare, aggiungere e sviluppare le risorse 

digitali per sostenere il loro insegnamento. Allo stesso tempo, devono essere consapevoli di come 

usare e gestire responsabilmente i contenuti digitali. Devono rispettare le regole del copyright 

quando usano, modificano e condividono le risorse, e proteggere i contenuti e i dati sensibili, come 

gli esami digitali o i voti degli studenti. 
 
Quest’area comprende:  

 

1) Selezionare le risorse digitali - per identificare, valutare e selezionare le risorse digitali 

per l'insegnamento e l'apprendimento e considerare gli obiettivi di apprendimento 

specifici, il contesto, l'approccio pedagogico e il gruppo di studenti, e pianificare il loro 

uso.  
2) Creare e modificare risorse digitali - la modifica e il progresso su risorse esistenti con 

licenza aperta e altre risorse dove questo è permesso. Creare o co-creare nuove 

risorse educative digitali. Considerare gli obiettivi di apprendimento specifici, il 

contesto, l'approccio pedagogico e il gruppo di studenti, quando si progettano le 

risorse digitali e si pianifica il loro uso. 
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3) Gestire, proteggere e condividere le risorse digitali - l'organizzazione e la disponibilità 

di contenuti digitali per studenti, genitori e altri educatori, insieme alla protezione 

efficace dei contenuti digitali sensibili. È rispettare e applicare correttamente le 

regole di privacy e copyright, comprendere l'uso e la creazione di licenze aperte e 

risorse educative aperte, compresa la loro corretta attribuzione. 

 

03 Insegnare e apprendere 

 
Quest’area comprende:  

 

1) Insegnamento - la pianificazione e l'implementazione di dispositivi e risorse digitali nel 

processo di insegnamento, in modo da migliorare l'efficacia degli interventi didattici. 

Insegnare significa anche gestire e strutturare in modo appropriato le strategie di 

insegnamento digitale e sperimentare e/o sviluppare nuovi formati e metodi pedagogici 

per l'istruzione. 

2) Orientamento - l'uso di tecnologie e servizi digitali per migliorare l'interazione con gli 

studenti, individualmente e collettivamente, dentro e fuori la sessione di apprendimento. 

Le tecnologie digitali sono usate per offrire una guida e un'assistenza tempestiva e mirata. 

La sperimentazione di nuove forme e modalità offre orientamento e supporto.  
3) Apprendimento collaborativo - l'uso delle tecnologie digitali per favorire e migliorare la 

collaborazione degli studenti. Gli studenti dovrebbero essere messi in grado di usare le 

tecnologie digitali come parte dei compiti collaborativi, come mezzo per migliorare la 

comunicazione, la collaborazione e la creazione di conoscenza collaborativa.  
4) Apprendimento auto-regolato - l'uso delle tecnologie digitali per sostenere 

l'apprendimento auto-regolato degli studenti, cioè per permettere agli studenti di 

pianificare, monitorare e riflettere sul proprio apprendimento, fornire prove dei 

progressi, condividere intuizioni e trovare soluzioni creative. 
 

04 Valutazione 

 
Quest’area comprende:  
 

1) Strategie di valutazione - l'uso delle tecnologie digitali per la valutazione formativa e 

sommativa. La diversità e l'adeguatezza dei formati e degli approcci di valutazione sono 

migliorati.  
2) Analizzare le prove - generare, selezionare, analizzare criticamente e interpretare le 

prove digitali sull'attività, le prestazioni e i progressi degli studenti, al fine di informare 

l'insegnamento e l'apprendimento.  
3) Feedback e pianificazione - l'uso delle tecnologie digitali per fornire un feedback mirato 

e tempestivo agli studenti, l'adattamento delle strategie di insegnamento e la fornitura 

di un supporto mirato, basato sulle prove generate dalle tecnologie digitali utilizzate, 
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l'abilitazione degli studenti e dei genitori a comprendere le prove fornite dalle tecnologie 

digitali e ad usarle per prendere decisioni. 

 

05 Favorire l’empowerment degli studenti 
 
Quest’area comprende:  

 

1) Accessibilità e inclusione - per assicurare l'accessibilità alle risorse e alle attività di 

apprendimento, per tutti gli studenti, compresi quelli con bisogni speciali, considerare e 

rispondere alle aspettative, abilità, usi e idee sbagliate degli studenti (digitali), così come 

ai vincoli contestuali, fisici o cognitivi al loro uso delle tecnologie digitali.  
2) Differenziazione e personalizzazione - l'uso delle tecnologie digitali per affrontare i diversi 

bisogni di apprendimento degli studenti, permettendo loro di avanzare a diversi livelli e 

velocità, e di seguire percorsi e obiettivi di apprendimento individuali.  
3) Coinvolgere attivamente gli studenti - l'uso delle tecnologie digitali per promuovere 

l'impegno attivo e creativo degli studenti con una materia. Le tecnologie digitali 

all'interno delle strategie pedagogiche sono usate per promuovere le abilità trasversali 

degli studenti, il pensiero profondo e l'espressione creativa. L'apprendimento in contesti 

nuovi e reali, che coinvolgono gli studenti stessi in attività pratiche, indagini scientifiche 

o risoluzione di problemi complessi, o in altri modi aumentano il coinvolgimento attivo 

degli studenti in materie complesse. 

 

06 Facilitare la competenza digitale degli studenti  
 
Quest’area comprende: 

 

1) Information and media literacy - l'incorporazione di attività di apprendimento, compiti e 

valutazioni che richiedono agli studenti di articolare i bisogni di informazione; le informazioni 

e le risorse necessarie in ambienti digitali; l'organizzazione, il processo, l'analisi e 

l'interpretazione delle informazioni; e il confronto e la valutazione critica della credibilità e 

dell'affidabilità delle informazioni e delle loro fonti. 

2) Comunicazione e collaborazione digitale - l'incorporazione di attività di apprendimento, 

compiti e valutazioni che richiedono agli studenti di usare le tecnologie digitali per la 

comunicazione, la collaborazione e la partecipazione civica in modo efficace e 

responsabile.  
3) Creazione di contenuti digitali - l'incorporazione di attività di apprendimento, compiti e 

valutazioni che richiedono agli studenti di esprimersi attraverso mezzi digitali, e di 

modificare e creare contenuti digitali in diversi formati. Agli studenti viene insegnato 

come il copyright e le licenze si applicano ai contenuti digitali, come fare riferimento alle 

fonti e attribuire le licenze. 
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4) Uso responsabile - le misure necessarie per assicurare il benessere fisico, psicologico e 

sociale degli studenti mentre usano le tecnologie digitali. Gli studenti sono messi in grado 

di gestire i rischi e di usare le tecnologie digitali in modo sicuro e responsabile. 

5) Risoluzione di problemi digitali - l'incorporazione di attività di apprendimento, compiti e 

valutazioni che richiedono agli studenti di identificare e risolvere problemi tecnici, o di 

trasferire la conoscenza tecnologica in modo creativo a nuove situazioni. 
 
 

 
 

 
COMPETENZE DIGCOMPEDU E RELATIVE CONNESSIONI 

Fonte: http://digcompedu.cnr.it/DigCompEdu_ITA_FINAL_CNR-ITD.pdf  

Il focus dell'area di impegno professionale è la competenza digitale degli educatori espressa nella 

loro capacità di usare le tecnologie digitali non solo per migliorare l'insegnamento, ma anche per le 

loro interazioni professionali con colleghi, studenti, genitori e altre parti interessate, per il loro 

sviluppo professionale individuale e per il bene collettivo e l'innovazione continua 

nell'organizzazione e nella professione di insegnante. 

Gli educatori si trovano attualmente di fronte a una ricchezza di risorse educative digitali che 

possono utilizzare per l'insegnamento. Una delle competenze chiave che ogni educatore deve 

sviluppare è quella di fare i conti con questa varietà, di identificare efficacemente le risorse che 

meglio si adattano ai loro obiettivi di apprendimento, al gruppo di studenti e allo stile di 

insegnamento, di strutturare la ricchezza di materiali, di stabilire connessioni e di modificare, 

aggiungere e sviluppare le risorse digitali per sostenere il loro insegnamento. 

Allo stesso tempo, devono essere consapevoli di come usare e gestire responsabilmente i contenuti 

digitali. Devono rispettare le regole del copyright quando usano, modificano e condividono le risorse, 

e proteggere i contenuti e i dati sensibili, come gli esami digitali o i voti degli studenti. 

http://digcompedu.cnr.it/DigCompEdu_ITA_FINAL_CNR-ITD.pdf
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Le tecnologie digitali possono potenziare e migliorare le strategie di insegnamento e 

apprendimento in molti modi diversi. Tuttavia, qualunque sia la strategia o l'approccio pedagogico 

scelto, la competenza digitale specifica dell'educatore sta nell'orchestrare efficacemente l'uso delle 

tecnologie digitali nelle diverse fasi e impostazioni del processo di apprendimento. 

La valutazione può essere un elemento facilitatore o un ostacolo per l'innovazione nell'istruzione. 

Quando si integrano le tecnologie digitali nell'apprendimento e nell'insegnamento, dobbiamo 

considerare come le tecnologie digitali possono migliorare le strategie di valutazione esistenti. Allo 

stesso tempo, l'educatore deve anche considerare come possono essere usate per creare o facilitare 

approcci di valutazione innovativi. Gli educatori digitalmente competenti dovrebbero essere in 

grado di usare le tecnologie digitali all'interno della valutazione con questi due obiettivi in mente. 

Inoltre, l'uso delle tecnologie digitali nell'istruzione, sia per la valutazione, l'apprendimento, 

l'amministrazione o altri scopi, si traduce in una vasta gamma di dati disponibili sul comportamento 

di apprendimento di ogni singolo studente. Analizzare e interpretare questi dati e usarli per aiutare 

a prendere decisioni sta diventando sempre più importante - integrato dall'analisi delle prove 

convenzionali sul comportamento degli studenti. Allo stesso tempo, le tecnologie digitali possono 

contribuire a monitorare direttamente i progressi degli studenti, a facilitare il feedback e a 

permettere agli educatori di valutare e adattare le loro strategie di insegnamento. 

Uno dei punti di forza chiave delle tecnologie digitali nell'educazione è il loro potenziale per 

sostenere le strategie pedagogiche incentrate sull'allievo e aumentare il coinvolgimento attivo 

degli allievi nel processo di apprendimento e la loro proprietà di esso. Così, le tecnologie digitali 

possono essere usate per facilitare l'impegno attivo degli studenti, per esempio quando si esplora 

un argomento, si sperimentano diverse opzioni o soluzioni, si comprendono i collegamenti, si arriva 

a soluzioni creative o si crea un artefatto e si riflette su di esso. Le tecnologie digitali possono inoltre 

contribuire a sostenere la differenziazione della classe e l'educazione personalizzata, offrendo 

attività di apprendimento adattate al livello di competenza, agli interessi e ai bisogni di 

apprendimento di ogni singolo studente. Allo stesso tempo, tuttavia, bisogna fare attenzione a non 

esacerbare le disuguaglianze esistenti (per esempio nell'accesso alle tecnologie digitali o alle 

competenze digitali) e a garantire l'accessibilità per tutti gli studenti, compresi quelli con bisogni 

educativi speciali. 

La competenza digitale è una delle competenze trasversali che gli educatori devono infondere negli 

studenti. Mentre la promozione di altre competenze trasversali è solo parte della competenza 

digitale degli educatori nella misura in cui le tecnologie digitali sono usate per farlo, la capacità di 

facilitare la competenza digitale degli studenti è parte integrante della competenza digitale degli 

educatori. 

Per questo motivo, questa abilità merita un'area dedicata nel quadro di DigCompEdu. La 

competenza digitale degli studenti è catturata dal quadro europeo delle competenze digitali per i 

cittadini (DigComp). Quindi, l'area DigCompEdu segue la stessa logica e dettaglia cinque competenze 
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allineate nel contenuto e nella descrizione con DigComp. I titoli, tuttavia, sono stati adattati per 

enfatizzare la dimensione pedagogica e il focus all'interno di questo quadro. 

Gli educatori sono fortemente incoraggiati ad usare il quadro DigCompEdu come strumento di 

lavoro e include molte parti che possono essere adattate e usate con gli studenti per identificare il 

loro livello cognitivo e il livello delle loro conoscenze. Le descrizioni come Newcomer-principianti 

(A1) a Pioneer-esperti (C2) possono motivare e aiutare gli educatori a valutare i loro risultati e i loro 

progressi. 

È ormai riconosciuto il fatto che la competenza digitale degli educatori vada oltre l'uso concreto 

delle tecnologie digitali nell'insegnamento e nell'apprendimento. Gli educatori digitalmente 

competenti devono anche considerare l'ambiente generale in cui si inseriscono gli incontri di 

insegnamento e apprendimento. Quindi, fa parte della competenza digitale degli educatori 

permettere agli studenti di partecipare attivamente alla vita e al lavoro nell'era digitale. Fa anche 

parte della loro competenza raccogliere i benefici delle tecnologie digitali per migliorare la pratica 

pedagogica e le strategie organizzative. 

"È ampiamente accettato che la seguente tassonomia spiega bene le fasi cognitive successive di 

qualsiasi progresso di apprendimento, da "Ricordare" e "Comprendere", ad "Applicare" e 

"Analizzare", e infine a "Valutare" e "Creare".35 Dando per scontato questo, si nota che gli educatori 

Newcomer (A1) ed Explorer (A2) in DigCompEdu compilano nuove informazioni e conoscenze e 

sviluppano le prime pratiche digitali; continuando, gli educatori Integrator (B1) ed Expert (B2) 

implementano e riflettono sulle loro pratiche digitali e cercano di estenderle; nelle ultime fasi, gli 

educatori Leader (C1) e Pioneer (C2) trasmettono le loro conoscenze, esaminano le conoscenze 

esistenti e sviluppano nuove pratiche e/o politiche. 
 
 
 
 
 
 

 
35 https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu
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Fonte: http://digcompedu.cnr.it/DigCompEdu_ITA_FINAL_CNR-ITD.pdf  
 

 
 
 
 

 
 
 

Fonte: https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/digcompedu_leaflet_final.pdf 

  

http://digcompedu.cnr.it/DigCompEdu_ITA_FINAL_CNR-ITD.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/digcompedu_leaflet_final.pdf
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Appendice 

 
GRECIA 

 
Buona pratica 1: Piattaforma di E-learning “E.Y.E Learn.” 

 

Negli ultimi anni, la disoccupazione giovanile ha raggiunto livelli drammatici. Molti giovani non sono 

nell'istruzione, né nel lavoro o nella formazione e soffrono la mancanza di opportunità. La 

piattaforma di e-learning sull'imprenditorialità giovanile "E.Y.E LEARN." è uno strumento educativo 

non formale, aperto a tutti, composto da diversi strumenti, tra cui una video-biblioteca, sviluppato 

nell'ambito del progetto. 

 

"YOU.A.C.E.! - Innovare il lavoro giovanile per promuovere la cittadinanza attiva, 

l'imprenditorialità (sociale) e l'occupabilità (auto) dei giovani". è stato realizzato da IED, in Grecia. 

È stato creato principalmente per i giovani e gli operatori giovanili, i formatori, lo staff e i 

professionisti del settore giovanile. Riguardava principalmente le istituzioni, i NEET, gli operatori 

giovanili e le organizzazioni, ma in generale si rivolgeva agli educatori/formatori, ai giovani, ai 

disoccupati e alle persone che mancano delle principali abilità e competenze. 

 

L'obiettivo principale del progetto "YOU. A.C.E." è stato quello di dare ai giovani nuove speranze e 

nuovi materiali per migliorare le loro condizioni personali e sociali, nonché di dotare le 

organizzazioni giovanili e i lavoratori per rispondere meglio e affrontare le esigenze dei giovani. 

Attraverso la piattaforma online, il loro obiettivo di promuovere la conoscenza, migliorare lo 

sviluppo delle competenze e adottare atteggiamenti professionali utilizzando metodi di educazione 

non formale è stato realizzato. 

 

La piattaforma conteneva una videoteca dove i giovani partecipanti/utenti potevano condividere le 

loro storie usando video, immagini e testi, una pagina di forum che permetteva e favoriva le relazioni 

dirette e la comunicazione, un forum web aperto alla condivisione e alla discussione di pratiche, 

esperienze, abilità e competenze rilevanti per i nostri argomenti e obiettivi tra formatori, operatori 

giovanili e altre parti interessate, giochi educativi innovativi, e-library di buone pratiche, E-database 

di organizzazioni europee di rilievo, contenuti di apprendimento, link utili e pagina attive con notizie. 

 

Ha aggiunto un grande valore al rafforzamento dell'occupabilità dal momento che era accessibile da 

qualsiasi dispositivo, ed è stato considerato come un potente strumento educativo e di 

apprendimento per i giovani e, contemporaneamente, un materiale di formazione e lavoro giovanile 

per gli animatori e i formatori a livello locale ed europeo. 

 

Per il progetto DIG IN, si potrebbe sviluppare una piattaforma per favorire l'aggiornamento delle 

conoscenze, abilità e competenze degli operatori giovanili per quanto riguarda l'uso di 

file:///C:/OneDrive%20-%20ied.eu/Documents/YOU.A.C.E.!%20-%20Innovating%20youth%20work%20to%20foster%20youth%20active%20citizenship,%20(social)%20entrepreneurship%20and%20(self-)employability
file:///C:/OneDrive%20-%20ied.eu/Documents/YOU.A.C.E.!%20-%20Innovating%20youth%20work%20to%20foster%20youth%20active%20citizenship,%20(social)%20entrepreneurship%20and%20(self-)employability
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metodologie e strumenti TIC. Come risultato, ci si aspetta un aggiornamento costante della 

comprensione riguardante i bisogni reali, le attitudini e lo stile di apprendimento dei giovani di 

destinazione, e la cooperazione tra il mercato del lavoro giovanile e l'alfabetizzazione digitale, per 

entrambe le parti. Come in "YOU. A.C.E.", potrebbe contenere: 

 

- una banca dati delle organizzazioni giovanili europee, 

- una video-libreria 

- risorse per l'educazione non formale con informazioni su temi come 

l'imprenditorialità, la cittadinanza attiva, l'inclusione, l'auto-occupazione ecc, 

- una pagina con siti web europei dedicati ai temi e agli obiettivi del progetto, 

- giochi mirati. 

 

Buona pratica 2: progetto "Apri la tua mente, cambia la tua vita 

 

La selezione di una carriera è una scelta significativa che le persone tendono a fare in giovane età, 

per lo più basata sui loro interessi e concetti immaginari del mercato del lavoro. Al fine di prendere 

la giusta decisione in materia è necessario avere alcune competenze di base. Oltre a tutte le 

conoscenze teoriche, la scienza ci aiuta in molti modi, con le scienze matematiche e tutte le scienze 

che si basano su un'applicazione pratica delle informazioni. Le attività delle scienze pratiche sono 

molto importanti nel processo di apprendimento. Coinvolgono gli studenti, aiutandoli a sviluppare 

abilità importanti, a comprendere il processo di indagine scientifica e a sviluppare un'ampia 

comprensione dei concetti scientifici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il progetto "Open your mind, change your life" (http://www.changeyourlife.pl/), che è stato 

selezionato da un gruppo di esperti della Direzione Generale per l'Educazione, la Gioventù, lo Sport 

e la Cultura della Commissione Europea come “storia di successo” e come “buona pratica”, è stato 
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creato come risposta ai bisogni degli studenti che vogliono migliorare le loro abilità e conoscenze 

legate alle scienze, alla matematica e alle competenze chiave. Il gruppo target di questo progetto 

includeva studenti dai 12 ai 16 anni, provenienti da 5 diverse scuole in tutta Europa. Il programma 

ha scelto gli studenti della scuola secondaria, in quanto erano di fronte ad una delle decisioni più 

cruciali della loro vita, quella riguardante la loro istruzione e carriera professionale. 

 

Attraverso attività e corsi, gli studenti hanno imparato ad applicare praticamente le proprie 

conoscenze e abilità acquisite a livello scolastico, mentre il fatto di essere coinvolti in un progetto 

internazionale li ha fatti sentire più responsabili e motivati a lavorare e frequentare le lezioni. Inoltre, 

i formatori hanno modificato i piani delle lezioni e i metodi di insegnamento utilizzati 

nell'insegnamento agli studenti con scarso rendimento e inclini all'esclusione sociale. Opuscoli e 

piani di lezione sono stati sviluppati con l'uso di strumenti TIC, mentre gli studenti hanno imparato 

come preparare un CV Europass e il Passaporto delle lingue, come usare programmi per fare un film, 

modificare foto e creare presentazioni, ecc. 

 

Gli obiettivi principali del progetto erano la prevenzione dell'abbandono scolastico e 

dell'assenteismo, il miglioramento delle competenze chiave (comprensione della lettura, 

comunicazione nella lingua madre e inglese, imprenditorialità, competenze civiche, abilità TIC), e, 

ultimo ma non meno importante, il miglioramento dei risultati scolastici degli studenti con scarso 

rendimento. In altre parole, il progetto ha cercato di incoraggiare gli studenti a continuare la loro 

istruzione e a capire che sono in grado di creare le basi del loro futuro. 

 

I risultati di questa buona pratica si sono divisi in tangibili e intangibili. I risultati tangibili 

consistevano in un libretto di interviste con datori di lavoro internazionali, un libretto con frasi e 

citazioni, piani di lezione riguardanti le materie di fisica e matematica, una lista con strumenti ICT 

raccomandati e un lap book (raccolta di mini-libri, opuscoli e pieghevoli) che affrontava  argomenti 

e unità di studio in modo interattivo. 

 

Il progetto ha avuto un effetto positivo sulla cooperazione interscolastica, ma anche sulla 

cooperazione con i genitori, cosa che ha ulteriormente contribuito all'aumento della qualità 

dell'istruzione nelle scuole partner. Le indagini effettuate hanno dimostrato l'aumento della 

consapevolezza su tematiche europee e la conoscenza delle scienze, nonché l’aumento di l'abilità di 

auto-presentazione, di partecipazione a dibattiti e di lavoro di squadra, soft skills fondamentali per 

una carriera lavorativa di successo. Inoltre, si è osservato anche un più alto tasso di frequenza a 

scuola. Il progetto ha combinato vari stadi di istruzione (istruzione inferiore e superiore) grazie alla 

cooperazione con i datori di lavoro e le università. 

 

Attraverso gli output tangibili e intangibili dei progetti, possiamo estrarre preziose informazioni 

riguardanti l'abbandono scolastico precoce e quindi riguardante i giovani NEET (non a scuola né 

occupati). Anche il materiale fornito può essere di grande ispirazione per gli educatori e gli 

operatori giovanili, poiché introduce nuovi metodi di approccio agli studenti NEET, in linea con gli 
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obiettivi del progetto (come guidare e motivare i partecipanti, come massimizzare le esperienze 

dei partecipanti). Inoltre, il progetto offre una lista di strumenti TIC, che può aiutare il 

partenariato DIG In a migliorare i propri strumenti di formazione digitale, e può essere una grande 

fonte di informazione per i nativi digitali. 

 

REPUBBLICA DELLA MACEDONIA DEL NORD 

Buona Pratica 1: “Costruire relazioni di qualità e aumentare l'influenza personale su un gruppo 

sociale” 

 

Nel corso delle nostre carriere a molti di noi è stato detto di dare l'esempio agli altri. Ma è 

importante capire che dare l'esempio agli altri non significa aspettarsi che gli altri diventino te. 

Invece, tu sei la migliore versione di te stesso e ti aspetti che loro diventino la migliore versione di 

loro stessi. È lì che le persone cresceranno naturalmente al massimo. 

 

Considerando la mancanza di abilità specifiche all’interno delle nostre società, la carenza di capacità 

dei giovani e specialmente delle giovani donne, il progetto sviluppa un approccio che aumentasse il 

loro grado di influenza sulla società, ispirandoli ad agire nelle loro vite. Siamo consapevoli che le 

persone che non sono istruite hanno più difficoltà a trovare un lavoro, anche perchè la maggior 

parte di loro non possiede altre abilità che potrebbero essere utili per venire impiegati. Sulla base 

di questo, abbiamo creato una formazione che possa aiutare i NEET a ottenere nuove competenze 

e prepararli per il mercato di oggi. 

 

"Costruire relazioni di qualità e aumentare 

l'influenza personale in un gruppo sociale" è una 

formazione attuata dal Centro per lo sviluppo 

educativo e culturale 'RACIO'. L'idea è stata 

sviluppata sulla base della disoccupazione 

giovanile degli svantaggiati, dove molti giovani 

sono disoccupati a causa della mancanza di 

capacità di leadership e la mancanza di autostima 

personale. 

 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1044188028953402&type=3 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1049129951792543&type=3 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1052651954773676&type= 

3 

 

L'obiettivo principale del progetto era quello di far capire agli studenti che giocano un ruolo 

importante nella società. Per essere un buon imprenditore è necessario possedere eccellenti 

capacità di comunicazione e di leadership. Un altro obiettivo era quello di formare gli studenti e far 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1044188028953402&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1049129951792543&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1052651954773676&type=3
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loro conoscere l'influenza che avrebbero avuto nella società o nella squadra con cui avrebbero 

lavorato. 

 

Alcune delle domande a cui si è risposto durante il progetto sono state: Quali sono le basi del 

potere di ogni individuo? Come aumentare il potere della nostra influenza? Come e perché 

abbiamo bisogno di queste competenze? 

 

Questa formazione era indirizzata ai giovani studenti che volevano ampliare la loro capacità di 

apprendimento e le loro soft skills per essere in tendenza con l'ambiente di lavoro. È stato anche 

utile per chi cerca lavoro o per i giovani svantaggiati che erano pronti a ottenere un lavoro, ma che 

a causa della mancanza di competenze sono stati respinti, così come gli educatori/formatori per 

sostenere gli studenti a sviluppare nuove competenze e supportarli nei primi passi per creare la loro 

piccola impresa. 

 

Come sfruttare questa buona pratica per il progetto DIG IN? La formazione è basata su un corso 

dell'Università del Michigan, che abbiamo adattato alle nostre esigenze. Cliccando sui seguenti 

link, potrete iscrivervi al corso, imparare, ottenere le informazioni e i materiali e adattarli alle 

vostre esigenze. Se avete intenzione di incoraggiare l'apprendimento, sviluppare una mentalità di 

crescita, fornire sfide appropriate e chiari obiettivi di apprendimento mirati a determinate abilità, 

allora questo corso e questa pratica sono ideali per voi. 

 

https://www.coursera.org/learn/influencing-people#about 

https://www.coursera.org/learn/motivate-people-teams 

https://www.coursera.org/specializations/leading-teams 

 

 

Buona Pratica 2: "Progetto "ICT - Startup dell'anno” 

 

L'uso delle TIC sta diventando sempre più prevalente nella vita quotidiana, poiché le persone diventano 

progressivamente dipendenti dai loro dispositivi digitali. Al giorno d'oggi, tutti si aspettano che il loro 

personale abbia competenze TIC di base. Questa aspettativa si applica anche a ruoli lavorativi in cui le 

competenze TIC potrebbero non essere state un requisito essenziale in passato. Per rendere i giovani 

consapevoli dell'importanza delle competenze TIC, il Centro per lo sviluppo educativo e culturale RACIO 

in collaborazione con la scuola superiore "Saraj" ha sviluppato un progetto chiamato “ICT – Startup of 

the Year”. Questo progetto mira allo sviluppo delle competenze digitali nei giovani. 

 

Il lavoro e l'occupazione sono stati considerati come i fattori più necessari per la sopravvivenza 

umana fin dai tempi antichi. Non è solo la fonte della sopravvivenza economica, ma anche una parte 

integrata della propria identità sociale. L'occupazione gioca un ruolo così vitale, personale, 

economico e sociale, che è considerato un indicatore per il successo e i programmi di ogni governo. 

 

https://www.coursera.org/learn/influencing-people#about
https://www.coursera.org/learn/motivate-people-teams
https://www.coursera.org/specializations/leading-teams
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fictawards.org%2Fposts%2F1953799958109854&data=04|01|vkiratzouli@ied.eu|56d01f5c42dd4cc0519a08d9053925fe|fd6bd987ff8d4c71b76202227460e349|0|0|637546565425112491|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=RtPZHKnuqWIibZXO%2BHhITNO8QWfSGENfcj8FTw7d30Q%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fictawards.org%2Fposts%2F1953799958109854&data=04|01|vkiratzouli@ied.eu|56d01f5c42dd4cc0519a08d9053925fe|fd6bd987ff8d4c71b76202227460e349|0|0|637546565425112491|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=RtPZHKnuqWIibZXO%2BHhITNO8QWfSGENfcj8FTw7d30Q%3D&reserved=0
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L'idea è stata sviluppata a partire dalla disoccupazione giovanile dei soggetti svantaggiati, dove molti 

giovani sono disoccupati a causa della mancanza di competenze digitali. Le nuove tendenze delle 

imprese ad implementare strumenti innovativi, come la robotica e l’automazione, implicano la 

necessità che il personale sia digitalizzato e formato per poter eseguire il compito. 

 

I libri classici e i metodi di insegnamento nelle scuole superiori non preparano gli studenti a stare al 

passo con le nuove tendenze delle imprese e del commercio del lavoro. Il progetto è stato creato 

per i giovani per sviluppare nuove competenze digitali e soft skills, dove i giovani potranno porre le 

basi per soddisfare le loro aspettative future attraverso l'apprendimento e la formazione. 

 

L'obiettivo principale del progetto è quello di guidare gli studenti nella loro carriera, in quello che 

stanno cercando, e in base alla loro passione professionale. Dovrebbe anche aiutare i giovani a 

sviluppare un curriculum professionale, partecipare a grandi imprese per rendersi conto di come la 

digitalizzazione aumenta l’efficienza sul lavoro, e adattarsi alle sfide del lavoro. Questa buona 

pratica vuole anche sostenere gli studenti a sviluppare nuove competenze, soprattutto mentre 

muovono i primi passi per creare una piccola impresa in proprio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le istituzioni partner, i NEET, i lavoratori e le organizzazioni giovanili, il comune di Saraj e il Liceo 

"Saraj" sono tra le parti che hanno preso parte alla realizzazione del progetto. Il gruppo target di 

questa buona pratica è composto da giovani studenti che vogliono sviluppare la loro capacità di 

apprendimento delle soft skills e delle competenze digitali, in modo da stare al passo con le nuove 

tendenze nell'ambiente professionale. Si rivolge anche alle persone in cerca di lavoro o ai giovani 

svantaggiati che sono pronti a ottenere un lavoro, ma sono stati respinti a causa della mancanza di 

competenze specifiche. 

 

Il risultato del progetto è stato l’aumento delle conoscenze degli studenti sull'IT anche per quanto 

riguarda la ricerca di soluzioni utilizzando strumenti digitalizzati o applicazioni software per 

aumentare l’efficienza della comunicazione, la produttività del lavoro e la gestione del tempo. Tre 



 
65 

 

mesi dopo il progetto, alcuni studenti hanno sviluppato la propria impresa online (vendita online, 

dropshipping, programmazione, montaggio video). Alcuni di loro continuano i corsi di 

programmazione e montaggio, e allo stesso tempo stanno lavorando come volontari per il lavoro 

che volevano. 

 

Per il progetto DIG IN, il progetto di cui sopra è una buona pratica per i gruppi target poiché 

dimostra l'importanza dell'uso delle competenze ICT, così come le realizzazioni e i risultati di 

coloro che hanno iniziato a usare le competenze ICT nella vita quotidiana. È incoraggiante per 

coloro che dubitano dell’importanza delle competenze ICT e teme che siano solo una perdita di 

tempo; questa pratica dimostra esattamente il contrario. Esporre questa buona al gruppo target, 

aiuterà ad incoraggiarli, motivarli, ispirarli e farà guadagnare loro un po' di autostima per iniziare 

a lavorare sull'apprendimento o sul miglioramento delle loro abilità ICT. 

 

POLONIA 

 
Buona pratica 1: "Modulo di certificazione ECCC PI M21 Remote Teaching". 

 

L'Europa sta lottando con il crescente numero di casi di Covid19. La Polonia ha introdotto lo stato di 

minaccia epidemica con il regolamento del Ministro della Salute del 13 marzo 2020, che ha cambiato 

direttamente il modo di operare delle istituzioni educative. A causa della limitazione temporanea 

del funzionamento delle unità del sistema educativo, gli insegnanti sono obbligati a condurre 

l'istruzione a distanza con l'uso di metodi e tecniche di apprendimento a distanza.  

Analizzando la situazione attuale attraverso le consultazioni con la comunità degli insegnanti, e 

attraverso l'analisi delle opinioni degli educatori stessi, degli studenti e dei loro genitori che sono 

disponibili su forum tematici online e gruppi di supporto, sono state prese misure per aiutare gli 

educatori in questa difficile situazione. 

 

Considerando le raccomandazioni del Ministero dell'Educazione Nazionale Polacca riguardo agli 

strumenti proposti per sostenere l'educazione a distanza, la FONDAZIONE ECCC, Polonia, si è 

concentrata in particolare sul modello basato sull'applicazione gratuita Google Classroom. È 

diventato la base per l'implementazione del nuovo "modulo di certificazione ECCC PI M21 Remote 

Teaching", dedicato agli insegnanti come aiuto per l'apprendimento a distanza. La FONDAZIONE 

ECCC ha implementato un progetto finanziato con le proprie risorse, riguardante l'e-learning (e-

nauczyciel ECCC). Un modulo di formazione è stato sviluppato per l'implementazione del progetto 

e-learning. 

 

Lo scopo del modulo include questioni teoriche e pratiche relative alla gestione degli strumenti del 

pacchetto gratuito che permettono agli insegnanti di condurre lezioni online utilizzando Google 

Classroom. L'esame verifica le conoscenze e le competenze nel campo della parametrizzazione 

dell'applicazione e del suo utilizzo, creando in particolare materiali didattici personalizzati, 

pianificando i compiti, fornendo contenuti, monitorando e valutando il lavoro degli studenti. Queste 

http://e-nauczanie.eccc.com.pl/en/elementor-2709/
http://e-nauczanie.eccc.com.pl/en/elementor-2709/
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competenze permetteranno all'insegnante di perseguire l'insegnamento a distanza, migliorare il 

proprio lavoro, garantendo la comunicazione con gli studenti in tempo reale. Il servizio Classroom è 

stato creato in collaborazione con gli insegnanti ed è dedicato a loro. 

 

L'app Google Classroom ottimizza i compiti ripetitivi e aiuta a concentrarsi su ciò che insegnanti e 

studenti fanno meglio. Grazie a messaggi chiari e alla segregazione dei dati, gli studenti hanno tutto 

"a portata di mano". Studenti, genitori e insegnanti possono accedere da qualsiasi computer o 

dispositivo mobile per accedere a compiti, materiali didattici, voti e feedback. Gli insegnanti possono 

monitorare i progressi degli studenti. Grazie ai flussi di lavoro semplificati, si possono spendere più 

energie per conoscere lo studente e dargli un supporto individuale. 

 

Questo corso insegna come utilizzare Google Classroom - un servizio online gratuito per le scuole, 

le ONG senza scopo di lucro e le persone che vogliono svolgere compiti educativi a distanza. Per la 

preoccupazione per lo sviluppo dell'istruzione e del benessere degli studenti, la formazione ECCC 

sul modulo e-learning PI M21 con il certificato ECCC è stata fornita totalmente gratuita. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'e-learning è stato creato per aiutare i genitori e i bambini a conoscere il mondo 

dell'apprendimento a distanza e ad utilizzare gli strumenti di e-learning in modo rapido ed efficace, 

per acquisire le conoscenze e le competenze necessarie per utilizzare le classi online in tempo reale, 

e imparare a gestire le responsabilità di un bambino durante l'apprendimento online. L'utente 

accede alla piattaforma gratuitamente tramite l'applicazione Google Classroom. Dopo l'accesso, 

viene superato un breve test per gli insegnanti o uno studente, che, dopo il completamento, riceve 

un certificato con un punteggio percentuale. 
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A partire dal progetto "e-nauczyciel ECCC" possiamo proporre le seguenti buone pratiche per DIG 

IN:  
 

• Imparare a usare l'applicazione gratuita Google Classroom,  
• Valutazione delle tue conoscenze con l'uso della piattaforma di formazione,  
• Ricevere gratuitamente il certificato europeo. 

 

Buona pratica 2:  progetto “DigComping”  
 

Un altro progetto chiamato “DigComping” (http://www.digcomp.pl/) è stato finanziato 

privatamente da ECCC FOUNDATION e realizzato da questa Fondazione. 

 

Lo sviluppo dinamico delle tecnologie moderne e le esigenze del mercato del lavoro insieme alla 

domanda di istruzione nel campo dell'IT sono in costante crescita. La conoscenza delle tecnologie 

moderne è richiesta ad ogni essere umano. Oggi tutti, compresi i giovani, hanno un problema con 

le competenze digitali. Anche l'interesse a partecipare a corsi di formazione mirati ad aumentare le 

competenze digitali è in aumento, essendo legato alla necessità di cercare opportunità nel mercato 

del lavoro. Infine, la mancanza di conoscenza delle moderne tecnologie può portare all'esclusione 

sociale. Questa buona pratica è stata una risposta all'identificazione della carenza di competenze 

digitali tra i residenti di tutte le età, sesso e background, a tutti i livelli di istruzione. 

 

L'obiettivo principale del progetto era di contribuire alla costruzione della società digitale 

sviluppando e convalidando le competenze digitali della popolazione generale del paese. Questo è 

stato fatto attraverso lo sviluppo di uno standard di convalida delle competenze digitali chiamato 

European Computer Competence Certificate (ECCC), che è ampiamente implementato in Polonia. 

Lo standard è stato ispirato dal quadro europeo delle competenze digitali per i cittadini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il progetto ha coinvolto persone di tutte le età, sesso e provenienza, a tutti i livelli di istruzione. 

Insegnanti e formatori sono stati coinvolti nel fornire e verificare le competenze digitali nella 

http://e-nauczanie.eccc.com.pl/en/elementor-2709/
http://www.digcomp.pl/
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popolazione generale, soprattutto i disoccupati. Finora 114.068 persone hanno partecipato a questo 

progetto. 

 

Fondamentalmente, il gruppo target del progetto riguardava le persone che hanno bisogno di 

qualifiche extra e competenze informatiche richieste dai datori di lavoro. Queste persone sono state 

attivamente coinvolte nelle azioni chiave del progetto. 
 
Le azioni per implementare DigComp in linea con la raccomandazione del Parlamento europeo sono 

state richieste dalla Fondazione ECCC: 
 

1. Un totale di 15 Syllabus per ogni modulo, M1, M2, M3, M4, M5 ai livelli A, B e C  
2. Sulla base dei programmi, sono state sviluppate domande d'esame per convalidare le 

competenze digitali (M1, M2, M3 e M4) 

3. È stata sviluppata una piattaforma per le esaminazioni, dove sono stati implementati 

i sillabi sviluppati o le domande d'esame 

4. L'accesso alla piattaforma è disponibile per i centri d'esame della Fondazione ECCC e 

per l'esaminatore, previo accreditamento come esaminatore 

5. La piattaforma d'esame è utilizzata per convalidare i partecipanti ai progetti finanziati 

dall'Unione europea. 

6. È stato sviluppato il manuale DigComp per i moduli M1, M2, M3, M4, M5 per i livelli 

A, B e C, che aiuta i partecipanti a leggere il contenuto prima di sostenere l'esame 

7. È stato sviluppato un modello di certificato 

 

L'implementazione pratica del concetto DigComp in Polonia da parte della Fondazione ECCC è stata 

molto apprezzata dalla Commissione europea. La Fondazione ECCC è stata nominata per il premio 

DIGITAL SKILLS AWARD 2016. 
 
A partire dal progetto " DigComping " proponiamo le seguenti buone pratiche per il progetto DIG 

IN. 

 

• Using the DigComp Handbook for NEETs' Training, 

• Conduct an ECCC exam, 

• NEETs will receive a European certificate. 

 

ITALIA 

 
“Crescere in Digitale” (https://www.crescereindigitale.it/) è un progetto dell'ANPAL e del Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali realizzato in partnership con Unioncamere e Google sulle risorse 

nazionali del progetto Garanzia Giovani, in corso in Italia. Il gruppo target di questo progetto era 

composto da NEET privi di competenze digitali per entrare nel mercato del lavoro, e in realtà la sfida 

https://www.crescereindigitale.it/
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più grande incontrata all'interno del progetto è stato il gruppo di NEET che spesso sembrava essere 

scoraggiato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Molti giovani NEET, avendo perso la loro motivazione potrebbero essere scoraggiati dal dover 

seguire delle lezioni di formazione e poi procedere con il loro inserimento nel mercato del lavoro, 

invece di iniziare a lavorare immediatamente. 

 

"Crescere in Digitale" dà una grande opportunità ai NEET, permettendo loro di sperimentare il 

mercato del lavoro attraverso la formazione e facendo loro scoprire nuovi aspetti di quest'ultimo. 

Questo sistema è costruito per aumentare la loro motivazione a continuare il loro percorso, 

rendendoli consapevoli del fatto che l'aggiornamento costante e la formazione sono le chiavi del 

successo. 

 

L'approccio innovativo di questa iniziativa riguarda il collocamento dei NEET attraverso il 

monitoraggio della concentrazione di aziende iscritte a Garanzia Giovani e il monitoraggio dei NEET 

iscritti e la disponibilità locale ad organizzare un laboratorio formativo tra NEET e strutture ospitanti. 

Il compito principale delle aziende coinvolte, che terranno i workshop formativi, è quello di 

esprimere le proprie preferenze sui candidati in base all'andamento, ovviamente, in modo che lo 

staff di "Crescere in Digitale" li metta in contatto con i NEET scelti per il successivo tirocinio. 
 
L'iniziativa mira a promuovere, attraverso l'acquisizione di competenze digitali, l'occupabilità dei 

giovani che non studiano e non lavorano investendo per migliorare le loro competenze digitali. 

Dopodiché, supportano i loro studenti anche nel coinvolgere le aziende del loro territorio offrendo 

servizi per migliorare la visibilità e il marketing delle aziende. 
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La prima parte del progetto, una volta registrato il NEET, consiste in un corso online di più di 50 ore, 

alla fine del quale è previsto un test. Dopo il test, il partecipante riceve un certificato da inserire nel 

CV. Il giovane NEET idoneo può richiedere di partecipare a workshop sul territorio e gli viene offerta 

la possibilità di accedere a stage extracurriculari in diverse imprese. 

 

Un esempio di Storia di Successo iniziata con "Crescere in Digitale" riguarda Fabio Pinna, di Oristano, 

in Sardegna. Fabio, dopo aver studiato presso un Istituto Tecnico Industriale con una 

specializzazione in informatica, si è messo subito alla ricerca di un lavoro nel campo che più lo 

appassiona: il mondo digitale. È così che ha scoperto "Crescere in Digitale". Dopo aver partecipato 

al corso online, ha iniziato uno stage presso la Tek Ref, un'azienda specializzata in forni per pizza a 

Oristano. Dopo sei mesi di formazione, ha ottenuto un contratto a tempo indeterminato. Ora si 

occupa di tutte le attività digitali e di marketing che servono all'azienda, aggiornando il sito e i social 

media, preparando contenuti fotografici e brevi video, gestendo le campagne pubblicitarie, 

offrendo anche supporto amministrativo e mantenendo i rapporti con i clienti stranieri. 
 
Questa buona pratica può essere totalmente collegata agli obiettivi e allo scopo di DIG-IN. IO1 sta 

lavorando sul sostegno dei giovani che sono NEET e mira a incoraggiare e favorire il loro sviluppo 

personale con strumenti chiari e utili e tecniche che possono utilizzare per coinvolgere i giovani 

disimpegnati e i nativi digitali. Il metodo descritto nel progetto "Crescere in Digitale" offre percorsi 

formativi concreti e materiale didattico che gli animatori giovanili e i mentori adulti possono usare 

per coinvolgere e rendere attivi i giovani nativi digitali. 

 

Questo è rilevante anche a livello europeo, poiché gli europei vivono in un mondo digitale sempre 

più complesso, che sta rivoluzionando il modo in cui lavorano, fanno affari, imparano e si 
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comportano come cittadini attivi oggi. Che stiano compilando una domanda di lavoro online, 

usando l'e-commerce per fare acquisti o effettuando operazioni bancarie attraverso un'app, le 

persone hanno bisogno di una serie diversificata di competenze digitali, conoscenze e fiducia per 

sfruttare al meglio la rivoluzione digitale. "Growing in Digital" copre esattamente questa lacuna 

per collegare i NEET e i nativi digitali con le esigenze del mercato del lavoro e sostenere la loro 

integrazione nella nuova era digitale che porta sfide ma anche grandi opportunità per loro. 

 

Il progetto WEEELABS coinvolge un totale di sei organizzazioni europee di quattro paesi: Spagna, 

Grecia, Italia e Portogallo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Per facilitare l'integrazione sociale dei giovani in situazione di esclusione e per inserirli nel mercato 

del lavoro, i partner del progetto hanno identificato il recupero e il riciclaggio dei rifiuti di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEES) come un'opportunità di incorporazione 

lavorativa e integrazione sociale di questi giovani, in linea con la direttiva europea sui rifiuti di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche. Si tratta di un'opportunità di occupabilità che potrebbe 

essere realizzata con la creazione di nuove imprese sociali e/o progetti intra-imprenditoriali nelle 

organizzazioni. In questo senso, WEEELABS ha esplorato un nuovo modo di processi di educazione 

non formale, su misura e specificamente orientato al nostro gruppo target di giovani in situazione o 

a grave rischio di esclusione, sia per le attrezzature -non ancora riflesse nel sistema di istruzione 

formale- sia per lo sviluppo di competenze di base fondamentali (lingua parlata, comprensione della 

lettura e calcolo) e competenze trasversali (problem solving, lavoro di gruppo, organizzazione del 

lavoro, pensiero creativo e monitoraggio delle istruzioni). In questo modo hanno convalidato 

l'adattamento del modello FabLab (Fabrication Laboratories) che sono stati promossi dal 

Massachusetts Institute Technology (MIT) come laboratori / comunità di apprendimento in scala 

digitale di progettazione e produzione per uso personale o locale (di solito con tecnologie 3D). 
 
L'obiettivo principale del progetto WEEELABS è la costruzione di un partenariato strategico tra 

organizzazioni con esperienza nel campo sociale, per lavorare e imparare insieme esplorando nuove 

opportunità per l'occupabilità dei giovani in situazione o a grave rischio di esclusione. I profili del 

gruppo target: giovani con circostanze diverse che condividono elementi specifici del loro territorio 

e del contesto locale, come le aspettative e le difficoltà di integrazione nel sistema sociale e 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2015-1-ES02-KA205-006022
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produttivo, ma con comuni esigenze educative e di integrazione hanno costituito il gruppo target di 

questo progetto. 

 

I principali stakeholder e attori chiave del progetto sono 

 

• Aziende   
• Amministrazioni pubbliche  
• Centri tecnologici  
• Gruppi di ricerca  
• Centri educativi  
• Sistemi di gestioni integrata 

• Grandi imprese  
• Imprese sociali  
• Laboratorio Weee   
• Imprese di settore Weee  

 
Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti attraverso i seguenti tre output intellettuali e un sito web, che 

sono considerati i risultati del progetto: 
 

 Studio sul riutilizzo dei RAEE come nicchia di mercato per la creazione di imprese sociali 
 

 Linee guida per i facilitatori nei programmi di formazione per la gestione e il riutilizzo 

dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 

 Una guida con buone pratiche per la gestione e l'attuazione di fablab adattati nel 

riutilizzo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. 
 
WEELABS è collegato agli scopi e agli obiettivi del DIG IN grazie allo sviluppo di una metodologia 

educativa non formale trasferibile adattata dall'innovazione tecnologica (FabLab - Fabrication 

Laboratories), basata sul principio del "learning by doing", al fine di sviluppare competenze socio-

occupazionali e pre-impiego nei giovani. 
 
“YouthWork360” è un altro progetto italiano che coinvolge un totale di tre organizzazioni europee 

da: Polonia, Inghilterra e Italia. "YouthWork360" è un progetto innovativo che ha fornito strumenti 

educativi per gli operatori giovanili nella tecnologia della realtà virtuale. L'obiettivo del progetto è 

quello di sviluppare, utilizzare e diffondere cinque strumenti educativi innovativi per gli operatori 

giovanili, e di informare sulle opportunità offerte attraverso la mobilità giovanile internazionale e 

l'apprendimento non formale attraverso la produzione di contenuti video VR. 

 

Il progetto ha avuto tre incontri internazionali di progetto e una mobilità dei giovani lavoratori. Il 

progetto ha ottenuto un'alta visibilità, tra l'altro, partecipando a fiere educative internazionali a 

Londra, Torino e Varsavia. Il progetto è stato implementato dal Centro Regionale di Volontariato di 

Kielce, Momentum World Community Interest Company di Londra e MINE VAGANTI ONG dall'Italia 

ed è durato 12 mesi, avendo come gruppi target operatori giovanili e giovani. 
 
 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2017-3-PL01-KA205-047074
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Gli obiettivi principali del progetto erano:  

 

• Sostenere l'acquisizione di abilità e competenze adeguate ad alto livello per gli 

animatori giovanili principianti, fornendo loro nuovi strumenti di apprendimento e 

per i giovani che, attraverso strumenti moderni, parteciperanno alla mobilità 

internazionale nell'ambito del programma Erasmus+, preparando e registrando 15 

manuali video di tecnologia Virtual Reality (VR) 

• La creazione di metodi innovativi di insegnamento e apprendimento e lo sviluppo di 

materiali e strumenti di insegnamento e apprendimento utilizzando le tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione (TIC) 

• Promuovere il lavoro giovanile di qualità attraverso lo scambio di esperienze tra le 

organizzazioni partner e gli operatori giovanili ad esse collegati, e creare un catalogo 

dei 15 strumenti di laboratorio più interessanti ed efficaci che permettano di 

includere le persone con disabilità o con minori opportunità 
 

• Sostenere gli animatori giovanili nello sviluppo e nello scambio di modi efficaci per 

raggiungere i giovani emarginati, preparando e registrando materiale VR che 

permetterà la partecipazione virtuale al progetto di scambi giovanili internazionali e 

informando sull'educazione non formale, il programma Erasmus+ e lo Youthpass 
 

• Realizzare un'ampia promozione degli strumenti sviluppati all'interno del progetto, 

incluse le fiere internazionali dell'educazione. 
 
 
I risultati del progetto sono stati per lo più tangibili e sono elencati di seguito: 

 

• 5 manuali didattici che dimostrano esercizi di Energisers in tecnologia di Realtà Virtuale 

• 5 manuali video didattici che dimostrano il lavoro di laboratorio di tipo Teambuilding in 
tecnologia di Realtà Virtuale 
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• 5 manuali video didattici che presentano il lavoro di laboratorio sulla diversità culturale 
e la solidarietà in tecnologia di Realtà Virtuale e il suo inserimento in Internet e nelle 
applicazioni mobili 

• Un'applicazione mobile per smartphone con accesso diretto al materiale VR prodotto 
nell'ambito del progetto.  

 
Così, YouthWork360 si riferisce agli obiettivi del DIG IN in termini di supporto offerto agli operatori 

giovanili nell'acquisizione di nuove abilità e competenze su strumenti e metodi innovativi legati 

alle TIC attraverso i risultati tangibili del progetto elencati sopra, che offrono materiale formativo 

concreto che gli operatori giovanili e altri educatori possono utilizzare per raggiungere il gruppo 

target di giovani svantaggiati e nativi digitali. 
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