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e, p.c.                     Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Toscana  

Al corpo Ispettivo USR Toscana 

 

Oggetto: presentazione Digital Competence Framework for Citizens 2.2 in lingua italiana. 

 

In occasione della traduzione ufficiale in lingua italiana del Digital Competence Framework for Citizens 

2.2 a cura di AGID, l’Istituto Professionale di Stato Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera 

“Bernardo Buontalenti” organizza, nell’ambito delle azioni di disseminazioni del progetto Womest, Avviso 

pubblico del 6 dicembre 2018, prot.n. 31438, in collaborazione con la Direzione generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, l’USR per la Toscana e il Dipartimento 

per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un convegno nel corso del quale 

diversi relatori dialogheranno con i docenti e i dirigenti scolastici presenti in sala sul tema delle competenze 

digitali. L’evento si terrà 24 marzo 2023 - 9.15- 12.30 Istituto Professionale di Stato Servizi per 

l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera "Bernardo Buontalenti" Via de’Bruni, 6 – Firenze. 

Tale iniziativa si configura quale azione di accompagnamento sull’innovazione, sulle tecnologie digitali e 

le strategie connesse con l’aggiornamento metodologico e didattico, il potenziamento e la trasformazione 

dei curricoli. 

La traduzione ufficiale in lingua italiana del DigComp 2.2 è oggi un riferimento fondamentale, utile e 

significativo per la scuola italiana per conoscere, comprendere, applicare in modo coerente, rendere 

operative e sistemiche le competenze digitali. In ambito scolastico il DigComp 2.2 è indispensabile per 

guidare il processo di sviluppo delle competenze digitali, che dovrebbe essere trasversale e coinvolgere 

tutte le discipline, non soltanto quelle scientifiche o tecnologiche. 

La diffusione del DigComp 2.2 in italiano rafforza ulteriormente i numerosi interventi che nel tempo sono 

stati promossi dal PNSD accompagnando le scuole nel passaggio progressivo da una fase di 

sperimentazione attraverso le competenze digitali ad una fase più consapevole e matura che, mediante 

processi di disseminazione delle buone pratiche e contaminazione, può favorire la progettazione di curricoli 

digitali e lo sviluppo di nuovi paradigmi educativi. 

Per partecipare all’evento è necessario registrarsi mediante il seguente modulo 

https://forms.gle/wy6QLBuHnfhoXuxr8  

Agli iscritti all’evento verrà inviato tramite e-mail il codice SOFIA per l’attribuzione dei crediti formativi. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Ernesto PELLECCHIA 

 
Allegati: locandina evento 
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