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Il progetto finalizzato 
Per i partner del progetto DISK – Digital Immigrant Survival Kit,  questi ultimi due anni sono serviti 

per finalizzare i 15 moduli di formazione pensati per sviluppare le competenze digitali di chi ha scarsa 

familiarità con le tecnologie e Internet. I moduli seguono lo schema del Flipped Learning 3.0 e 

contengono contenuti multimediali e interattivi. 

 

Una delle principali 

innovazioni è lo schema o 

mandala di 

autovalutazione, uno 

strumento motivante per 

chi vuole essere 

consapevole del proprio 

processo di apprendimento.  

 

Le tematiche affrontate da ciascun modulo si concentrano su aree della vita quotidiana che possono 

rappresentare un problema per chiunque non sia un nativo digitale o più in generale, per chi non ha 

dimestichezza con Internet e le TIC (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione).  

Tra questi, c’è la firma digitale. La pandemia ci ha mostrato come stiano cambiando i rapporti tra le 

persone e la pubblica amministrazione o istituzioni simili: il contatto ravvicinanto è  stato limitato al 

minimo indispensabile (a causa del contagio) per favorire quello virtuale, per via elettronica, tramite e-

mail o addirittura tramite applicazioni e software di videoconferenza. In questo contesto, la firma 

collegata alla propria identità digitale è stata fondamentale per l’autenticazione di documenti o 

pratiche da svolgere nella vita quotidiana.  
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In molti casi, le persone che non conoscevano o non avevano competenze in questi sistemi digitalizzati 

sono state improvvisamente escluse. Il corso di formazione DISK è pensato per venire in soccorso di 

chi vuole costruire un sano rapporto con le tecnologie dell’informazione e della comunicazione e, in 

generale, con il mondo sempre più digitale! 

I risultati e il materiale di formazione interattivo prodotti dai partner DISK sono disponibili sulla 

pagina web del progetto.  

Visita la pagina web e scopri di più sul progetto!  

 

Il meeting finale presso l’Università di Porto (Portogallo) – Maggio 2022 

 

 

Contatti 
 

Sito web del progetto: https://www.disk-project.eu/ 

Email: info@ disk-project.eu 

Facebook: https://www.facebook.com/DISK-102315904585627/  
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