I punti salienti del Piano d'azione europeo per l'istruzione digitale
Il Piano d'azione per l'istruzione digitale:
•
•
•

•

offre una visione strategica a lungo termine per un'istruzione digitale europea di alta
qualità, inclusiva e accessibile
affronta le sfide e le opportunità messe in luce dalla pandemia di COVID-19, che ha
portato a un uso senza precedenti della tecnologia per l'istruzione e la formazione
mira a rafforzare la cooperazione a livello dell'UE in materia di istruzione digitale e
sottolinea l'importanza di collaborare in tutti i settori per integrare l'istruzione nell'era
digitale
presenta opportunità, tra cui una migliore qualità e una maggiore quantità
dell'insegnamento relativo alle tecnologie digitali, il sostegno alla digitalizzazione dei
metodi di insegnamento e delle pedagogie e la messa a disposizione delle
infrastrutture necessarie per un apprendimento a distanza inclusivo e resiliente.

Per conseguire questi obiettivi, il Piano d'azione definisce due settori prioritari:
1. promuovere lo sviluppo di un ecosistema altamente efficiente di istruzione digitale
2. migliorare le competenze e le abilità digitali per la trasformazione digitale
Il primo settore comprende i seguenti aspetti:
•
•
•
•

infrastrutture, connettività e apparecchiature digitali
pianificazione e sviluppo efficaci delle capacità digitali, comprese capacità
organizzative aggiornate
insegnanti e personale coinvolto nell'istruzione/formazione che abbiano
dimestichezza con le tecnologie digitali e siano competenti in materia
contenuti di apprendimento di alta qualità, strumenti di facile utilizzo e piattaforme
sicure che rispettino le regole della e-privacy e le norme etiche

Il secondo settore spiega che la trasformazione digitale richiede:
•
•
•
•
•
•

capacità e competenze digitali di base sin dall'infanzia
alfabetizzazione digitale, compresa la lotta alla disinformazione
insegnamento dell'informatica
buona conoscenza e comprensione delle tecnologie ad alta intensità di dati, come
l'intelligenza artificiale (IA)
competenze digitali avanzate, per disporre di un numero maggiore di specialisti del
digitale
garantire che le ragazze e le giovani donne siano equamente rappresentate negli studi
e nelle carriere digitali.
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