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Introduzione

Il piano d'azione per l'istruzione digitale (DEAP)1, pubblicato nel gennaio 2018, ha 
rappresentato il primo quadro politico specifico dell'Unione per l'istruzione digitale, pur 
basandosi in realtà su una serie di competenze digitali e iniziative in materia di istruzione 
digitale risalenti alla strategia di Lisbona del 2000. É stato elaborato immediatamente dopo la 
comunicazione della Commissione dal titolo "Rafforzare l'identità europea grazie all'istruzione 
e alla cultura"2, che ha illustrato l'idea di uno spazio europeo dell'istruzione e ha contribuito al 
pilastro europeo dei diritti sociali3 adottato in occasione del vertice di Göteborg del novembre 
2017.

L'attuale DEAP contiene un insieme di 11 azioni specifiche raggruppate in tre priorità:

 Migliorare l'utilizzo della tecnologia digitale per l'insegnamento e l'apprendimento
 Sviluppare le competenze e le capacità digitali pertinenti ai fini della trasformazione 

digitale 
 Migliorare l'istruzione attraverso una migliore analisi dei dati

Alla fine del 2018 il Parlamento, sotto l'egida della commissione per la cultura e l'istruzione, 
ha approvato una risoluzione in risposta al DEAP, illustrando il suo progetto per lo sviluppo 
futuro della politica dell'UE in materia di istruzione e competenze digitali (relazione Toom)4. 
Vi sono molti punti fondamentali in comune tra il DEAP e la risoluzione del Parlamento, in 
particolare nella diagnosi delle sfide centrali. Tuttavia, rileggendo nuovamente il DEAP nel 
2020, è facile constatare le ragioni per cui il Parlamento lamenta, in ultima analisi, una 
mancanza di ambizione e nutre il sentimento che il DEAP costituisca una raccolta di azioni 
specifiche, motivata tanto da ciò è possibile fare con i fondi e gli strumenti a disposizione della 
Commissione quanto da ciò che dovrebbe essere fatto dato l'imperativo politico. 

Il Parlamento deplora la frammentazione delle azioni e degli interventi di bilancio della 
Commissione e l'assenza di una strategia globale in materia di istruzione e competenze digitali 
e chiede che il DEAP rappresenti il primo passo verso una strategia congiunta e completa 
dell'UE. Evidenzia, inoltre, una serie di importanti lacune nella logica di intervento del piano, 
che riconosce la necessità di un approccio basato sull'apprendimento permanente, ma affronta 
in modo inadeguato alcune fasi importanti della vita e i contesti di istruzione non formale e che 
riconosce le sfide in materia di inclusione e di uguaglianza insite nella transizione digitale e le 
notevoli disparità tra gli Stati membri e al loro interno, ma non stabilisce un approccio chiaro 
per affrontare tali sfide. Il Parlamento sottolinea altresì l'importanza della formazione e del 
sostegno a favore degli insegnanti, come pure dell'alfabetizzazione digitale di base e delle 
competenze per la vita, che sono entrambe citate nel DEAP ma che non occupano una posizione 
di primo piano nelle azioni previste. Inoltre, non vi sono sufficienti riferimenti alla necessità di 
sostenere i genitori e i discenti durante il processo di istruzione digitale e non vi è sufficiente 

1 COM(2018) 022: Piano d'azione per l'istruzione digitale - https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=COM:2018:22:FIN. 
2 COM(2017) 673: Rafforzare l'identità europea grazie all'istruzione e alla cultura - https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM%3A2017%3A673%3AFIN
3https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/deeper-and-fairer-economic-and-
monetary-union/european-pillar-social-rights_it
4 2018/2090(INI): L'istruzione nell'era digitale: sfide, opportunità e insegnamenti da trarre per la definizione 
delle politiche dell'Unione europea - https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0485_IT.html 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2018:22:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2018:22:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2017:673:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2017:673:FIN
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_it
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_it
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0485_IT.html


DT\1211869IT.docx 3/11 PE655.945v01-00

IT

chiarezza in merito alle modalità di attuazione del piano per conseguire i suoi obiettivi. Il 
Parlamento europeo ritiene opportuno mettere in relazione lo spazio europeo dell'istruzione con 
la strategia in materia di istruzione digitale per consentire la creazione di un ecosistema 
paneuropeo dell'istruzione digitale, accessibile in modo aperto da tutti in tutta Europa.

Quando la nuova Commissione si è insediata e ha pubblicato il suo programma di lavoro per il 
20205, nel gennaio di quest'anno, ha previsto per il secondo trimestre del 2020 la pubblicazione 
di un piano d'azione aggiornato in materia di istruzione digitale, originariamente nel quadro di 
un più ampio "pacchetto sull'istruzione", compresa l'agenda per le competenze per l'Europa6. 
La crisi della COVID-19 ha comportato un adeguamento del programma di lavoro e il rinvio 
dell'aggiornamento del DEAP alla fine di settembre 2020, al fine consentire il completamento 
di una consultazione pubblica e di tenere conto degli insegnamenti tratti dalla crisi della 
COVID-19. Va accolto con favore il fatto che la Commissione intenda raccogliere contributi 
da un'ampia gamma di parti interessate, in particolare poiché la crisi della COVID-19 ha 
dimostrato che è necessario il coinvolgimento di numerosi soggetti per definire in modo corretto 
la politica in materia di istruzione digitale. È positivo anche il fatto che la Commissione intende 
fare un bilancio almeno dei primi insegnamenti tratti dalla crisi. Oltre al suo impegno in questo 
processo aperto, la Commissione dovrebbe cercare di integrare nella sua strategia la posizione 
del Parlamento europeo espressa nella relazione della commissione CULT di prossima 
pubblicazione sulla definizione della politica in materia di istruzione digitale e nella risoluzione 
che dovrà essere approvata sul futuro dell'istruzione europea nel contesto della COVID-19. Il 
Parlamento europeo, in particolare la commissione per la cultura e l'istruzione, intende svolgere 
un ruolo attivo e costruttivo nello sviluppo e nell'attuazione delle azioni europee nel campo 
dell'istruzione digitale.

La crisi della COVID-19 e l'istruzione digitale in azione

A metà aprile 2020 ben 188 paesi in tutto il mondo hanno chiuso le scuole a livello nazionale. 
Tale chiusura ha interessato circa 1,5 miliardi di studenti, che rappresentano il 91 % dei discenti 
iscritti alle scuole7. La stessa situazione si è verificata in contesti di istruzione formale e non 
formale; asili nido, scuole materne, istituti di istruzione e formazione professionale, università, 
club giovanili e istituti di istruzione per adulti hanno chiuso le porte e, in molti casi, laddove 
erano disponibili le infrastrutture necessarie, hanno trasferito le lezioni online. L'istruzione 
digitale non è stata soltanto uno strumento; è diventata una necessità e una soluzione diffusa 
per far fronte al lockdown e offrire possibilità di istruzione al maggior numero di studenti 
possibile. Questa nuova realtà ha sottolineato la necessità di un approccio europeo all'istruzione 
digitale e, al tempo stesso, di una collaborazione con le istituzioni e gli attori globali, come le 
Nazioni Unite, la Banca mondiale e il Consiglio d'Europa, al fine di individuare soluzioni su 
misura per le nuove sfide.

Sebbene gli istituti di istruzione e il loro personale abbiano dato prova di una notevole capacità 
di innovazione e di una creatività eccezionale, consentendo a molti studenti di proseguire 
l'apprendimento, il quadro generale mostra una transizione digitale affrettata, che ha accentuato 

5 COM(2020) 37: Programma di lavoro della Commissione 2020: Un'Unione più ambiziosa - 
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-commission-work-programme-key-documents_en. 
6 L'agenda per le competenze per l'Europa è stata infine pubblicata il 1º luglio 2020, prima del DEAP rivisto. Cfr. 
"Un'Agenda per le competenze per l'Europa sulla competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza" - 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52020DC0274
7 Dati aggiornati sono forniti dall'UNESCO al seguente link: https://en.unesco.org/covid19/educationresponse

https://ec.europa.eu/info/publications/2020-commission-work-programme-key-documents_en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22832&langId=en
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
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il divario con coloro che già si trovavano più indietro. In alcune parti del mondo, 
l'apprendimento a distanza è praticamente impossibile da realizzare; infatti, meno del 25 % dei 
paesi a basso reddito offrono una qualsiasi forma di apprendimento a distanza (principalmente 
attraverso la TV e la radio). In Romania, quasi 1 milione di bambini, ovvero il 32 % degli alunni 
del paese, non hanno avuto accesso all'istruzione per diversi mesi a causa dello scarso accesso 
alle infrastrutture di base.8Al contrario, circa il 90 % dei paesi ad alto reddito ha offerto 
possibilità di apprendimento a distanza, principalmente online9. Tuttavia, questa statistica 
apparentemente positiva per i paesi ad alto reddito lascia ancora il 10 % degli alunni senza 
alcuna forma di apprendimento e nasconde altresì enormi disuguaglianze in funzione dello stato 
socioeconomico. La ricerca svolta da Sutton Trust10 nel Regno Unito, ad esempio, ha delineato 
un chiaro quadro di quanto il passaggio all'apprendimento digitale abbia esacerbato le 
disuguaglianze sociali intrinseche. In sintesi, i bambini che frequentano scuole private o scuole 
in zone benestanti hanno avuto maggiori probabilità di avere acceso a internet e ai dispositivi, 
e quindi di proseguire il programma scolastico, rispetto ai loro coetanei nelle regioni del paese 
più svantaggiate dal punto di vista sociale. I dati sono chiari: anche negli Stati membri più 
abbienti, non tutte le famiglie dispongono almeno di un computer utilizzabile o di una 
connessione Wi-Fi. Questi elementi sono indispensabili per qualsiasi forma di apprendimento 
online.

La pandemia ha portato alla luce molte altre lacune nell'ecosistema dell'istruzione digitale. 
Oltre, in primo luogo, alla mancanza di accesso, è risultato evidente che gli alunni hanno 
bisogno di insegnanti che dispongano di competenze digitali sufficienti per fornire un 
insegnamento online efficace e di una serie di risorse pronte per l'ambiente online (il semplice 
invio via mail di compiti o l'organizzazione di conversazioni online sono una cosa ben diversa 
dall'insegnamento vero e proprio). Gli strumenti digitali sono utili per l'insegnamento e 
l'apprendimento e possono diventare strumenti complementari per l'istruzione. Tuttavia, 
l'accesso ai dispositivi digitali non è sufficiente ai fini dell'istruzione: è necessario un approccio 
integrato che tenga in considerazione i requisiti psicologici, sociali e pratici dell'insegnamento 
e dell'apprendimento. I bambini necessitano anche di genitori che possano fornire loro un 
orientamento online. Gli studenti con difficoltà di apprendimento o esigenze educative speciali 
hanno bisogno di un sostegno personalizzato, che troppo spesso è mancato. Per quanto gli 
insegnanti e i genitori abbiano imparato velocemente, la mancanza di competenze digitali tra 
gli insegnanti e i formatori e la carenza di una formazione efficace degli insegnanti nel campo 
dell'apprendimento digitale sono risultate evidenti. Anche i genitori si sono trovati in difficoltà; 
alcuni perché non dispongono delle competenze linguistiche necessarie per aiutare i figli che 
studiano in una lingua diversa, altri perché non dispongono delle competenze di 
alfabetizzazione o aritmetico-matematiche di base necessarie per fornire assistenza ai propri 
figli. Sono necessarie azioni mirate, sostenute finanziariamente da programmi europei e 
nazionali, per sostenere i genitori e i tutori nello sviluppo delle competenze necessarie per 

8 Studio condotto dall'Istituto rumeno per la valutazione e la strategia in materia di istruzione durante lo stato di 
emergenza - https://cdn.edupedu.ro/wp-content/uploads/2020/05/ires_accesul-elevilor-din-romania-la-educatie-
online_studiu-national_aprilie-2020.pdf
9 "School closures, government responses and learning inequality around the world during Covid-19" (Chiusura 
delle scuole, risposte del governo e disuguaglianza di apprendimento in tutto il mondo durante l'epidemia di 
COVID-19", Brookings Institution, 14 aprile 2020 - https://www.brookings.edu/research/school-closures-
government-responses-and-learning-inequality-around-the-world-during-covid-19/
10 "Covid-19 and Social Mobility: Impact Brief - School Shutdown" (COVID-19 e mobilità sociale: studio sulle 
conseguenze - chiusura delle scuole", 20 aprile 2020 - https://www.suttontrust.com/wp-
content/uploads/2020/04/COVID-19-Impact-Brief-School-Shutdown.pdf

https://cdn.edupedu.ro/wp-content/uploads/2020/05/ires_accesul-elevilor-din-romania-la-educatie-online_studiu-national_aprilie-2020.pdf
https://cdn.edupedu.ro/wp-content/uploads/2020/05/ires_accesul-elevilor-din-romania-la-educatie-online_studiu-national_aprilie-2020.pdf
https://www.brookings.edu/research/school-closures-government-responses-and-learning-inequality-around-the-world-during-covid-19/
https://www.brookings.edu/research/school-closures-government-responses-and-learning-inequality-around-the-world-during-covid-19/
https://www.suttontrust.com/wp-content/uploads/2020/04/COVID-19-Impact-Brief-School-Shutdown.pdf
https://www.suttontrust.com/wp-content/uploads/2020/04/COVID-19-Impact-Brief-School-Shutdown.pdf
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aiutare i loro figli. Molti adulti si sono trovati alle prese per la prima volta con alcuni elementi 
essenziali dell'alfabetizzazione digitale di base, quali l'igiene informatica, la tutela della vita 
privata e l'alfabetizzazione mediatica, come pure la disinformazione, che ha rappresentato una 
problematica particolare nel corso della crisi sanitaria. Anche in questo caso, le statistiche non 
lasciano dubbi: esiste una correlazione diretta tra il reddito e il livello di istruzione da un lato e 
la propensione a utilizzare Internet come fonte di informazione e apprendimento dall'altro11. 

La crisi della COVID-19, pertanto, da un lato ha rappresentato un banco di prova convincente 
per la politica in materia di istruzione digitale e dall'altro ha esposto una miriade di carenze.

Priorità fondamentali per il piano d'azione per l'istruzione digitale riveduto

Come illustrato in precedenza, la prossima generazione del piano d'azione per l'istruzione 
digitale deve affrontare le principali sfide emerse nel corso dell'attuale attuazione del piano e 
quelle che sono venute alla luce durante la crisi della COVID-19. Gli ambiti di intervento 
prioritari dovrebbero essere i seguenti:

 Inclusione e uguaglianza

Esiste un chiaro legame tra il luogo di residenza delle persone, il loro stato socioeconomico, il 
loro livello di istruzione, l'occupazione che hanno (o che non hanno) e il loro livello di 
competenze digitali. Complessivamente, circa il 43 % degli europei non dispone di competenze 
digitali di base12. Sebbene tale cifra sia allarmante per molti motivi, desta particolare 
preoccupazione perché nasconde enormi disparità. In termini semplicistici, un lavoratore 
manuale che riceve il salario minimo, non ha alcun titolo di studio e vive nelle zone rurali della 
Romania avrà probabilmente competenze digitali molto meno sviluppate di quelle di un 
avvocato altamente qualificato e con un reddito molto elevato che vive a Stoccolma.13 Le 
differenze nascono nella prima infanzia14 e tendono semplicemente ad espandersi nel corso 
dell'età adulta, poiché un livello di istruzione più basso si traduce generalmente in prospettive 
occupazionali peggiori. Analogamente, gli adulti con un'occupazione scarsamente qualificata e 
con un salario più basso spesso hanno meno accesso alla formazione e alle opportunità di 
sviluppo sul posto di lavoro rispetto alle persone meglio qualificate e che ricevono uno stipendio 
più elevato. Come esposto nella relazione comune sull'occupazione del 2020, solo il 4,3 % degli 

11 "Adult learners in a digital world" (Discenti adulti in un mondo digitale), EPRS, ottobre 2019 - 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)640141 - e "The 2018 
International Computer and Information Literacy Study" (Studio 2018 sull'alfabetizzazione informatica e digitale 
a livello internazionale), Commissione e europea - https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/document-
library/the-2018-international-computer-and-information-literacy-study-icils-main-findings-and-implications-
for-education-policies-in-europe_en
12 Indice di digitalizzazione dell'economia e della società 2019 - https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
13 "Adult learners in a digital world" (Discenti adulti in un mondo digitale), EPRS, ottobre 2019 - 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)640141 - e "The 2018 
International Computer and Information Literacy Study" (Studio 2018 sull'alfabetizzazione informatica e digitale 
a livello internazionale), Commissione europea - https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/document-
library/the-2018-international-computer-and-information-literacy-study-icils-main-findings-and-implications-
for-education-policies-in-europe_en
14 Cfr. "OECD Skills Outlook 2019" (Prospettive sulle competenze OCSE 2019) - 
https://www.oecd.org/education/oecd-skills-outlook-e11c1c2d-en.htm - e "Young children (0-8) and digital 
technology - a qualitative assessment" (Bambini nella prima infanzia (0-8) e tecnologia digitale - una valutazione 
qualitativa), Centro comune di ricerca, 2018 - https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-
research-reports/young-children-0-8-and-digital-technology-qualitative-study-across-europe

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)640141
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/document-library/the-2018-international-computer-and-information-literacy-study-icils-main-findings-and-implications-for-education-policies-in-europe_en
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/document-library/the-2018-international-computer-and-information-literacy-study-icils-main-findings-and-implications-for-education-policies-in-europe_en
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/document-library/the-2018-international-computer-and-information-literacy-study-icils-main-findings-and-implications-for-education-policies-in-europe_en
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)640141
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/document-library/the-2018-international-computer-and-information-literacy-study-icils-main-findings-and-implications-for-education-policies-in-europe_en
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/document-library/the-2018-international-computer-and-information-literacy-study-icils-main-findings-and-implications-for-education-policies-in-europe_en
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/document-library/the-2018-international-computer-and-information-literacy-study-icils-main-findings-and-implications-for-education-policies-in-europe_en
https://www.oecd.org/education/oecd-skills-outlook-e11c1c2d-en.htm
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/young-children-0-8-and-digital-technology-qualitative-study-across-europe
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/young-children-0-8-and-digital-technology-qualitative-study-across-europe
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adulti scarsamente qualificati ha frequentato nel 2018 una qualsiasi forma di formazione per 
adulti15. 

È stata anche affrontata la questione dell'accesso all'istruzione degli studenti con disabilità e 
esigenze speciali. Il nuovo contesto e la mancanza di adeguamento degli strumenti digitali per 
gli studenti con esigenze speciali hanno ampliato i divari già esistenti e talvolta hanno 
comportato gravi ritardi nella loro istruzione e formazione. Le differenze di approccio tra gli 
Stati membri devono essere affrontate a livello europeo, con un approccio europeo integrato 
volto a proteggere i discenti con esigenze speciali e a consentire loro di accedere a qualsiasi 
piattaforma di istruzione digitale disponibile a livello dell'UE che possa aiutarli a continuare la 
loro formazione e l'istruzione.

Il divario di genere nel campo dell'istruzione e delle competenze digitali non è significativo, 
per lo meno non nell'Unione europea, ma rappresenta una problematica a livello mondiale che 
l'Europa deve discutere e affrontare insieme ai suoi partner internazionali Tuttavia, all'interno 
dell'Unione europea, esiste un notevole divario di genere in termini di occupazione nel settore 
delle TIC o nei posti di lavoro che richiedono competenze digitali avanzate; le donne 
rappresentano, infatti, solo il 21,5 % dei lavoratori nel settore digitale.16 

Permane, tuttavia, un divario generazionale. Gli adulti e gli anziani le cui competenze digitali 
sono più limitate dovrebbero avere la possibilità di accedere ai nuovi strumenti digitali per la 
formazione, ma dovrebbero anche essere sostenuti nello sviluppo delle competenze digitali 
necessarie al giorno d'oggi per le attività quotidiane. Tutti dovrebbero essere coinvolti nella 
trasformazione digitale e l'istruzione digitale può essere il primo passo verso il conseguimento 
di un maggior sostegno da parte della popolazione.

È evidente che il piano d'azione aggiornato sull'istruzione digitale deve considerare l'inclusione 
e l'uguaglianza quali elementi centrali e prioritari, integrandole in tutti gli altri aspetti del piano.

 Accesso e connettività

Nel complesso l'infrastruttura digitale e la fornitura di attrezzature digitali nelle scuole 
all'interno dell'Unione sono soddisfacenti. Tuttavia, ciò nasconde grandi disparità tra paesi e 
regioni17. Il DEAP del 2018 si prefiggeva già di fornire una banda larga ad altissima capacità 
in tutte le scuole europee, con particolare attenzione alle zone svantaggiate e rurali. Come la 
crisi della COVID-19 ha mostrato in modo molto evidente, un'istruzione digitale efficace 
richiede un accesso a Internet e una connettività molto più ampi non soltanto nelle scuole, ma 
anche nelle abitazioni, come pure l'accesso ai dispositivi. Il sostegno finanziario dell'Unione 
deve essere finalizzato alla realizzazione di un ampio accesso alle infrastrutture e alle 
attrezzature digitali al fine di colmare il divario tra infrastrutture e attrezzature digitali. Internet 
a banda larga dovrebbe essere considerato un bene pubblico che deve essere accessibile a tutti 
per garantire pari opportunità e la possibilità di accedere a forme digitali di istruzione. I progetti 

15 Relazione comune sull'occupazione 2020, Commissione europea - 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8270
16 Cfr. "Rethinking education in the digital age" (Ripensare l'istruzione nell'era digitale", EPRS, marzo 2020 - 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU%282020%29641528 - e 
"Women in the digital age" (Le donne nell'era digitale), Commissione europea, 2018 - 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/84bd6dea-2351-11e8-ac73-01aa75ed71a1
17 "Rethinking education in the digital age" (Ripensare l'istruzione nell'era digitale), EPRS, marzo 2020.

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8270
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2020)641528
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/84bd6dea-2351-11e8-ac73-01aa75ed71a1
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pilota e le azioni preparatorie avviati dal Parlamento europeo per affrontare la questione 
dell'accessibilità agli strumenti educativi in zone e comunità con una scarsa connettività o un 
ridotto accesso alle tecnologie dovrebbero essere sostenuti e trasformati in programmi 
permanenti concepiti per assicurare l'accesso alle opportunità digitali per gli insegnanti e i 
discenti in zone remote.

Tuttavia, l'accesso alle infrastrutture non è sufficiente. Abbiamo bisogno di dispositivi adatti 
allo scopo e di strumenti digitali adeguati alle esigenze specifiche dell'istruzione. I computer e 
i tablet forniti agli insegnanti e ai discenti devono essere adattati all'istruzione, garantendo un 
ambiente sicuro per i partecipanti al processo dell'istruzione. I contenuti didattici devono essere 
adattati agli strumenti digitali, con moduli completamente compatibili e di facile accesso, quali 
contenuto video, attività presentate sotto forma di videogiochi o programmi di studio su misura 
creati congiuntamente da insegnanti e discenti.

 Competenze digitali per la vita e il lavoro

La sfida delle competenze digitali è duplice. Da un lato, è essenziale preparare le persone per 
un mercato del lavoro in evoluzione, in cui si stima che il 30 % dei posti di lavoro nell'UE (il 
50 % a livello globale) scomparirà nei prossimi 25 anni e sarà sostituito da posti di lavoro che 
richiederanno competenze digitali avanzate18. A tal fine è necessario ripensare in maniera 
sostanziale le nuove competenze di cui i giovani hanno bisogno (programmazione, pensiero 
computazionale, IA, robotica, blockchain, ecc.)19. Occorre inoltre uno sforzo concertato per 
attuare politiche di riqualificazione professionale e miglioramento delle competenze che 
consentano ai lavoratori di passare da posti di lavoro a rischio di automazione a nuovi posti di 
lavoro di migliore qualità20.

Come osservato in precedenza, la crisi della COVID-19 ha messo in luce livelli già 
preoccupanti di analfabetismo digitale di base. Con il massiccio passaggio all'apprendimento, 
al lavoro e alla vita quotidiana online, le persone si sono trovate in difficoltà con aspetti 
fondamentali dell'alfabetizzazione digitale di base, ad esempio come garantire la protezione dei 
dati online, come comportarsi in modo sicuro dal punto di vista informatico o come valutare in 
maniera critica le informazioni online. Alcuni, negli ultimi mesi, hanno effettuato per la prima 
volta acquisti, operazioni bancarie o prenotazioni di visite mediche online, il che conferma 
l'esistenza di enormi disparità sociali. Inoltre, è fondamentale tutelare i minori e i giovani contro 
fenomeni sempre più frequenti quali il ciberbullismo, i giochi digitali pericolosi, le minacce 
alla protezione dei dati, l'uso improprio dei dati personali relativi ai minori e le notizie false. Il 
Parlamento europeo ha ripetutamente sollevato tali questioni negli ultimi due anni, chiedendo 
interventi più incisivi da parte della Commissione europea e degli Stati membri al riguardo. È 
fondamentale che il piano d'azione per l'istruzione digitale (DEAP) aggiornato definisca una 
strategia chiara volta a sostenere la trasmissione di competenze di base per la vita, quali la tutela 
della vita privata online, la sicurezza online e l'igiene informatica. Al tempo stesso, per garantire 
un ambiente digitale sicuro sono oggi necessarie competenze alternative particolarmente utili 

18 "Digitalization, jobs and convergence in Europe" (Digitalizzazione, occupazione e convergenza in Europa), 
Commissione europea, 2016 - http://eskills-
scale.eu/fileadmin/eskills_scale/all_final_deliverables/scale_digitalisation_report.pdf
19 Cfr. "Skills for a connected world" (Competenze per un mondo connesso), UNESCO, 2018 - 
https://unevoc.unesco.org/home/UNEVOC+Publications/lang=en/akt=detail/qs=6104
20 OCSE, Skills Outlook 2019 (Panoramica delle competenze 2019) - https://www.oecd.org/education/oecd-skills-
outlook-e11c1c2d-en.htm

http://eskills-scale.eu/fileadmin/eskills_scale/all_final_deliverables/scale_digitalisation_report.pdf
http://eskills-scale.eu/fileadmin/eskills_scale/all_final_deliverables/scale_digitalisation_report.pdf
https://unevoc.unesco.org/home/UNEVOC+Publications/lang=en/akt=detail/qs=6104
https://www.oecd.org/education/oecd-skills-outlook-e11c1c2d-en.htm
https://www.oecd.org/education/oecd-skills-outlook-e11c1c2d-en.htm
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online, come il pensiero critico e l'alfabetizzazione mediatica.

 Un approccio basato sull'apprendimento permanente in tutti i settori e in tutti i 
contesti

Dal momento che le competenze digitali di base e le competenze specifiche del mercato del 
lavoro si evolvono nel tempo, qualsiasi risposta in materia di istruzione digitale deve applicare 
un approccio basato sull'apprendimento permanente in tutti i settori dell'istruzione e della 
formazione ed essere integrata nei contesti di istruzione formale e non formale21, con particolare 
attenzione all'istruzione digitale finalizzata al miglioramento delle competenze digitali. È 
importante esaminare le esigenze e le sfide in materia di istruzione digitale di tutti i settori, 
dall'educazione e cura della prima infanzia e dalle scuole all'istruzione superiore, all'IFP e 
all'educazione degli adulti. È altresì importante riconoscere che l'istruzione non formale offre 
enormi potenzialità per l'apprendimento digitale ma richiede uno sforzo concertato per 
migliorare la convalida e la certificazione delle competenze. Un meccanismo europeo di 
certificazione sarebbe utile per sviluppare un sistema comune europeo accessibile a tutti gli 
attori pertinenti in Europa. Inoltre, i programmi di finanziamento dell'UE dovrebbero puntare a 
un approccio basato sull'apprendimento permanente, integrando metodi di istruzione digitale e 
obiettivi in materia di competenze digitali. Al tempo stesso, lo sviluppo di una piattaforma 
digitale europea come sportello unico per l'apprendimento permanente potrebbe rappresentare 
una soluzione per la creazione di uno spazio europeo dell'istruzione digitale.

 Innovazione e risorse nell'istruzione digitale

Le tecnologie nuove ed emergenti, in particolare l'intelligenza artificiale, la robotica e la realtà 
virtuale e aumentata, offrono enormi potenzialità di apprendimento non sfruttate. È importante 
che il nuovo DEAP integri l'innovazione. Le competenze necessarie per la creazione, 
l'attuazione e l'uso di tecnologie basate sull'intelligenza artificiale e sulla robotica dovrebbero 
essere integrate nell'istruzione sin dalle prime fasi. Al tempo stesso. la qualità rimane 
fondamentale. Secondo l'OCSE, l'effetto della tecnologia sui risultati ottenuti dagli studenti 
dipende dal modo in cui questa è integrata in classe per sostenere le pratiche di insegnamento 
e di apprendimento22. In altre parole, è assolutamente necessario evitare di cadere nella trappola 
di mettere il carro davanti ai buoi, promuovendo soluzioni digitali per individuare problemi23. 
Inoltre, è dimostrato che le tecnologie digitali sono molto più efficaci se sono integrate nella 
valutazione e negli esami24. Spesso non lo sono.

La questione delle risorse online è emersa anche durante la crisi della COVID-19, in quanto gli 
insegnanti hanno spesso difficoltà a trovare risorse didattiche adeguate per l'apprendimento 
online. In realtà i materiali esistenti sono molti, ad esempio sulla rete e-Twinning di Erasmus+, 
ma si può e si deve fare molto di più per mettere in comune le risorse didattiche in tutti gli Stati 
membri al fine di rendere l'apprendimento online più efficace. Occorre rivedere e-Twinning ed 
Erasmus+ in maniera approfondita e valutare la possibilità di formare ulteriormente gli 

21 Ibid.
22 Ibid.
23 "Education outcomes enhanced by the use of digital technology: Re-imagining the school learning ecology" (I 
risultati dell'istruzione migliorati dall'uso delle tecnologie digitali: ripensare l'ecologia dell'apprendimento 
scolastico), Rete europea di esperti in economia dell'istruzione, 2019 - https://op.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/1eb638fd-4eb0-11e9-a8ed-01aa75ed71a1/language-en
24 Ibid. 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1eb638fd-4eb0-11e9-a8ed-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1eb638fd-4eb0-11e9-a8ed-01aa75ed71a1/language-en
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insegnanti, i genitori e i discenti al fine di migliorare costantemente le loro competenze digitali. 
Al di fuori dei contesti di istruzione formale, i corsi online aperti e di massa (MOOC) offrono, 
ad esempio, enormi opportunità di apprendimento permanente e dovrebbero ampliare l'accesso 
e promuovere l'inclusione ma, come osserva l'OCSE25, permane una forte correlazione tra i 
livelli di istruzione e competenze e i livelli di utilizzo dei MOOC.

Le università europee sono riuscite a essere all'avanguardia nell'innovazione in termini di 
istruzione digitale, ma esistono ancora notevoli disparità tra gli Stati membri e al loro interno 
in funzione delle capacità finanziarie degli istituti di istruzione. Mettere insieme gli esempi 
positivi e creare un'infrastruttura paneuropea di istruzione digitale per le università europee 
potrebbe rappresentare un ottimo punto di partenza per la creazione di un'università europea 
online con contenuti provenienti da diverse università d'Europa.

 Sostegno a docenti e formatori

La necessità di porre la tecnologia al servizio della pedagogia richiede inoltre che i docenti e i 
formatori siano al centro del processo di istruzione digitale, sia nella fase di progettazione che 
nell'esecuzione26. Di fatto, ciò è raramente accaduto. I docenti e i formatori hanno risposto con 
un'enorme creatività alla transizione digitale imposta dalla COVID-19, ma hanno anche spesso 
constatato che le loro competenze digitali erano insufficienti o che non erano in grado di 
insegnare in maniera efficace in un ambiente unicamente online. Per poter acquisire maggiori 
capacità e sicurezza in ambito digitale, è essenziale che i docenti ricevano una formazione 
efficace e che dispongano del tempo necessario per completarla. È necessario un approccio su 
misura per ciascun ambito della formazione al fine di adattare l'insegnamento e l'apprendimento 
alle specificità di ciascun ambito educativo e di ciascun ambiente di apprendimento, nonché al 
livello dei discenti. Occorre fornire un sostegno specifico all'insegnamento tecnico e 
professionale che richiede un ambiente digitale adattato.

Qualsiasi attività di sostegno e formazione dei docenti deve basarsi su un quadro chiaro delle 
competenze digitali esistenti e delle carenze in tale ambito. Lo strumento di autovalutazione 
SELFIE27 è molto utile e dovrebbe essere ulteriormente diffuso e sfruttato. La creazione di un 
meccanismo europeo ampiamente riconosciuto per la valutazione della digitalizzazione degli 
istituti di istruzione, che preveda verifiche e obiettivi, potrebbe contribuire a sostenere la 
trasformazione e l'integrazione degli strumenti digitali nel processo educativo.

 Approccio multilaterale e di co-creazione

La crisi della COVID-19 ha mostrato chiaramente che un approccio corretto all'istruzione 
digitale coinvolge un'ampia gamma di soggetti interessati, un fatto che la letteratura in materia 
riconosce da molti anni. Per poter apprendere in maniera efficace a casa, gli alunni devono 
essere sostenuti e guidati dai genitori. Per poter aiutare i bambini a interagire positivamente con 
le tecnologie digitali, i genitori hanno bisogno di un approccio positivo e proattivo da parte 
delle scuole. Per potersi mantenere aggiornate a livello digitale, le persone anziane hanno 

25 OCSE, Skills Outlook 2019 (Panoramica delle competenze 2019) - https://www.oecd.org/education/oecd-skills-
outlook-e11c1c2d-en.htm
26 Conclusioni del Consiglio sui docenti e formatori europei del futuro, 26 maggio 2020 - https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.193.01.0011.01.ITA
27 https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_it

https://www.oecd.org/education/oecd-skills-outlook-e11c1c2d-en.htm
https://www.oecd.org/education/oecd-skills-outlook-e11c1c2d-en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.193.01.0011.01.ITA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.193.01.0011.01.ITA
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_it
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bisogno di sostegno da parte di contesti non formali, come le biblioteche. Per poter adattare le 
loro competenze, i lavoratori hanno bisogno del sostegno delle imprese. Il DEAP rivisto deve 
fondarsi su questa base multilaterale. Dobbiamo ampliare la nostra prospettiva e adottare un 
approccio educativo basato sulla co-creazione, coinvolgendo i docenti, i genitori, i discenti, i 
tutori, i formatori, le ONG, le autorità locali, gli esperti educativi, gli attori privati, gli istituti 
di istruzione e i cittadini interessati nel processo di definizione degli obiettivi, dei meccanismi 
e dei mezzi che possano garantire una trasformazione digitale ampiamente accettata e 
pienamente compatibile della nostra istruzione.

Verso una strategia in materia di istruzione e competenze digitali

Dopo il ciclo di vita triennale del DEAP, è giunto il momento, come affermato dal Parlamento 
nella sua risoluzione del 201828, di progredire verso una vera e propria strategia dell'UE in 
materia di istruzione e competenze digitali. Tale strategia dovrebbe mirare a realizzare i principi 
e i temi fondamentali indicati in precedenza, ma vi sono una serie di considerazioni in materia 
di governance e di bilancio che devono essere integrate nella revisione del DEAP per portarlo 
al livello successivo. La nuova strategia richiede soprattutto una visione a lungo termine basata 
su obiettivi misurabili a breve e lungo termine, che abbandoni quindi la logica di una serie di 
azioni isolate. Tale strategia dovrebbe avere obiettivi chiari ed essere dotata di risorse 
finanziarie sufficienti che permettano di conseguirli.

1. Allineare la strategia all'orizzonte settennale del QFP Dato che il finanziamento 
dell'Unione per l'istruzione digitale proviene dai programmi del QFP, appare logico operare 
secondo la stessa cadenza settennale. In tal modo, i programmi di finanziamento potrebbero 
finanziare le azioni che sostengono direttamente la strategia. Per conseguire gli obiettivi 
della strategia, è necessario definire programmi e obiettivi chiari in materia di istruzione 
digitale. Al tempo stesso, il nuovo piano europeo di ripresa dovrebbe mettere in evidenza 
l'istruzione digitale quale obiettivo fondamentale. Destinare il 10 % del bilancio 
all'istruzione contribuirebbe a realizzare gli obiettivi delle strategie in materia di istruzione 
elaborate a livello europeo, permettendo inoltre di combinare una visione a lungo termine 
con obiettivi intermedi misurabili.

2. Indicare chiaramente nel DEAP rivisto da dove proverranno i finanziamenti per 
le varie componenti L'attuale DEAP è sostenuto da una serie di programmi finanziari. 
Questa situazione proseguirà nel nuovo QFP, con il finanziamento di Erasmus +, Europa 
creativa (alfabetizzazione mediatica), Orizzonte Europa, Europa digitale, il meccanismo per 
collegare l'Europa, InvestEU e i Fondi strutturali. Il dispositivo per la ripresa e la resilienza 
costituirà altresì uno strumento chiave. Occorre fare chiarezza sulle fonti di finanziamento 
e su come queste possano essere combinate efficacemente per creare un effetto sinergico. 
Al tempo stesso, è necessario precisare quali azioni sono elaborate a livello europeo, 
nazionale e locale, con quali obiettivi e quali dotazioni di bilancio.

3. Integrare il DEAP rivisto in un quadro strategico più ampio Il 1º luglio 2020 la 

28 2018/2090(INI): "L'istruzione nell'era digitale: sfide, opportunità e insegnamenti da trarre per la definizione 
delle politiche dell'Unione europea" - https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0485_IT.html

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0485_IT.html
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Commissione europea ha pubblicato una nuova agenda per le competenze per l'Europa29. 
Uno dei suoi principali obiettivi è di aumentare la percentuale di adulti con competenze 
digitali di base fino ad almeno il 70 % entro il 2025. L'efficace attuazione del DEAP rivisto 
dipenderà da un quadro politico concertato che riunisca tutte le iniziative strategiche 
(l'agenda per le competenze, lo spazio europeo dell'istruzione, il semestre europeo) e tutti 
gli strumenti di finanziamento, utilizzando, ad esempio, l'FSE+ e il dispositivo per la ripresa 
e la resilienza al fine di orientare gli investimenti verso l'istruzione e le competenze digitali. 
La sfida dell'inclusione e dell'uguaglianza nelle competenze digitali è indissolubilmente 
legata agli obiettivi della garanzia per i giovani e della garanzia per l'infanzia. Ancora una 
volta, un processo decisionale concertato è essenziale. È inoltre necessario correlare tali 
obiettivi ad azioni nazionali e locali, integrandoli nel contempo in un sistema di 
monitoraggio aperto e permanente che dovrebbe essere messo in evidenza nel meccanismo 
del semestre europeo.

4. Integrare il DEAP rivisto in un quadro di governance più ampio Se si vuole che la 
nuova strategia produca un cambiamento significativo, occorre un quadro di governance 
molto più chiaro, che precisi il ruolo dei diversi attori istituzionali coinvolti nel processo. 
La leadership è fondamentale. È inoltre essenziale che il coinvolgimento di più direzioni 
generali della Commissione non porti a una serie di iniziative disparate e isolate; sono 
invece necessari un solido quadro di governance e un'azione congiunta che permettano di 
sfruttare in maniera efficace le competenze specifiche di ciascuna direzione generale. Il 
Parlamento europeo dovrebbe essere coinvolto nel processo di consultazione e nel processo 
decisionale e gli esperti e i deputati devono partecipare pienamente allo sviluppo delle azioni 
e delle politiche in materia. Il controllo del Parlamento europeo può garantire piena 
trasparenza e continuità nella supervisione degli obiettivi fissati nell'ambito della strategia 
in materia di istruzione digitale.

5. Indicare chiaramente da quale attore e in che modo saranno realizzate le diverse 
componenti della strategia e misurare l'attuazione concreta Conformemente al principio 
di sussidiarietà, la progettazione e l'attuazione di misure in materia di istruzione e 
formazione rientrano nella competenza esclusiva degli Stati membri e l'Unione svolge un 
ruolo di coordinamento e di sostegno. Per quanto riguarda l'istruzione digitale, la riforma 
sistemica sul campo dipende quindi da una serie di attori. Il DEAP rivisto dovrebbe indicare 
chiaramente il ruolo che i diversi attori possono e devono svolgere nell'attuazione. Le 
iniziative promettenti dell'UE, come la settimana UE della programmazione, la rete e-
Twinning di Erasmus+ e la coalizione per le competenze e le occupazioni digitali, devono 
integrare le iniziative nazionali. Le misure nazionali dovrebbero essere sostenute da 
orientamenti che permettano agli Stati membri di garantire che le risposte politiche tengano 
conto di fattori quali la demografia, il livello di sviluppo e il clima imprenditoriale. 
L'attuazione del DEAP deve inoltre essere oggetto di solide misurazioni (e non soltanto di 
relazioni), in particolare in presenza di finanziamenti dell'Unione. Una migliore 
integrazione dell'istruzione, in particolare dell'istruzione digitale, nel formato del semestre 
europeo potrebbe garantire una misurazione costante degli sforzi messi in atto per realizzare 
gli obiettivi della strategia europea in materia di istruzione digitale.

29 "Un'Agenda per le competenze per l'Europa sulla competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza" - 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52020DC0274

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52020DC0274

