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PIANO SCOLASTICO PER LA  DIDATTICA   INTEGRATA 
 
 
 
 
PREMESSA 
 
Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di riferimento entro cui 
progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare riferimento alla 
necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale 
integrata (https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-
1d8e-4809-a359a8a7512f?t=1596813131027). 
La Didattica Digitale Integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento, viene proposta agli 
studenti come modalità didattica complementare supportata da strumenti digitali e dall’utilizzo delle nuove 
tecnologie che integrano e potenziano l’esperienza scuola in presenza, nonché a distanza in caso di nuovo 
lockdown, secondo le modalità legate alla specificità del nostro liceo, assicurando sostenibilità alle attività 
proposte e attenzione agli alunni fragili e all’inclusione. 
Il Collegio dei docenti  del Benedetto Croce con delibera n 2 del 10 Maggio 2019 ha approvato l’adozione 
della piattaforma G suite la quale è stata inserita per il migliorare la didattica tra gli obiettivi di processo 
del RAV e nel PDM. 
La DDI in modalità complementare alla didattica in presenza sarà uno degli strumenti più importanti per le 
attività di recupero per tutto l’anno scolastico ( PAI). 
Alla luce di quanto già sperimentato con la Didattica a Distanza, col presente Piano vengono fissati criteri 
e modalità per la DDI affinché la proposta didattica dei singoli docenti si inserisca in un quadro pedagogico 
e metodologico condiviso che garantisca omogeneità e condivisione dell'offerta formativa, rimodulando le 
progettazioni didattiche al fine di porre gli alunni, in presenza e a distanza, al centro del processo di 
insegnamento-apprendimento ed evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di 
quanto svolto tradizionalmente in presenza. 
La DDI, sia nella modalità limitata ad alcuni studenti ( vedi recuperi ed approfondimenti), sia nel caso si 
debba effettuare nei confronti della generalità degli studenti in conseguenza di nuovi lockdown, si ispira ai 
seguenti valori: 

 Diritto all’Istruzione 
 Dialogo e comunicazione 
 Collegialità 
 Rispetto, correttezza e consapevolezza 
 Valutazione in itinere e conclusiva 

 
Diritto all’Istruzione 
 
Il sistema scolastico deve assicurare a tutti gli studenti il diritto all’istruzione. Qualora l’andamento 
epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, sulla base 
di un tempestivo provvedimento normativo, potrebbe essere disposta nuovamente la sospensione della 
didattica in presenza e la ripresa dell’attività a distanza, attraverso la modalità di didattica digitale integrata. 
Allo scopo di consentire agli studenti sprovvisti di device di seguire le lezioni e le attività proposte, il Liceo 
B.Croce prevede il comodato d’uso gratuito per fornire agli studenti che ne abbiano necessità pc e o tablet; 
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il Consiglio di Istituto ne stabilirà  criteri per potervi accedere con uno specifico regolamento. Nelle more 
dell’approvazione del regolameNto stesso ci si potranno utilizzare gli stessi criteri che regolano il comodato 
d’uso gratuito dei libri di testo. 

  
Gli strumenti 
 
Il nostro Liceo ha utilizzare le nuove tecnologie e in particolare ha individuato G Suite come piattaforma 
assicurando unitarietà all’azione didattica. 
 
Gli strumenti utilizzati per la DDI sono: 

 il sito del liceo 
 il registro elettronico Argo 
 la piattaforma G Suite. 
 questa scelta garantisce uniformità, condivisione e collaborazione e potenzia la didattica ed è 

supportata da un piano di formazione interno mirato e da attività di sportello digitale e tutoraggio 
svolte dall’Animatore digitale. 

La suite completa  delle applicazioni messe a disposizione di Google for educational consente 
 video lezioni sincrone con docenti 
 video lezioni sincrone con docenti ed esperti nel caso di progetti 
 attività laboratoriali 
 attività asincrone che gli studenti possono svolgere autonomamente, singolarmente o in gruppo, 

su consegna e indicazioni dei docenti 
 attività interdisciplinari 
 attività previste da progetti 
 attività extracurricolari di arricchimento didattico e formativo 

 
Google offre alle scuole un prodotto in hosting G Suite for Education con 14 applicazioni e altri servizi 
aggiuntivi a disposizione della scuola. E’ completamente gratuito, si utilizza online ovunque, in qualsiasi 
momento e da qualsiasi dispositivo e sistema operativo. Non necessita di alcuna installazione. Non si 
ricevono annunci pubblicitari. 
E’ protetto: assicura privacy e security essendo un ambiente chiuso e controllato. 
La posta degli studenti è limitata al dominio della scuola. 
La posta dei docenti è invece aperta anche all’esterno del dominio. 
Rende disponibile uno spazio cloud illimitato a studenti e docenti e offre un pacchetto editor 
completamente compatibile con gli altri pacchetti, che in più offre la possibilità di creare e condividere 
diversi prodotti, in particolare di lavorare in condivisione simultaneamente su un prodotto da dispositivi e 
luoghi diversi. 
I docenti possono visionare in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo il lavoro degli studenti ed 
eventualmente apporre correzioni e suggerimenti. 
Rende possibile l’accesso da qualsiasi dispositivo e da qualsiasi luogo. 
Rende disponibile l’applicazione Classroom per creare classi virtuali limitate al dominio della scuola. 
L’account mail è professionale e contiene il dominio della nostra 
scuola: cognome.nome@magicroce.edu.it. per gli studenti invece:cognome.nome.s@magicroce.edu.it.  
Il servizio è gestito da un amministratore interno alla scuola, AT Andrea Corrias. Per l’utilizzo della 
piattaforma è stato assegnato un account personale nel dominio @magicroce.edu.it al dirigente, a tutti i 
docenti, a tutti gli alunni, a tutto il personale di segreteria a ATA del liceo. 
Le applicazioni Google che possono essere utilizzate in DDI sono: 
Chrome : browser ottimizzato per tutte le Google App; tramite accesso con il proprio account permette 
di aggiungere i propri preferiti ed estensioni ovvero funzioni personalizzate che aumentano le 
potenzialità di utilizzo di G Suite in tutte le materie. Gmail : gestione della posta con account 
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istituzionali (la posta degli studenti è chiusa al dominio). 
  
Calendario : agenda sulla quale inserire eventi, promemoria privati o condivisi. 
Drive : spazio di archiviazione sul cloud illimitato, 
Documenti , Fogli di lavoro , Presentazioni : editor che permettono di collaborare, condividere e 
lavorare in tempo reale con docenti, studenti, DS e il personale degli uffici di segreteria. 
Moduli : applicazione per creare moduli e sondaggi con raccolta delle risposte e grafici, per creare e 
somministrare quiz e verifiche con punteggi e autocorrezione. 
Classroom : applicazione che permette agli insegnanti di gestire le attività, i materiali, la comunicazione 
e le verifiche delle proprie classi, assegnare compiti e voti, inviare feedback e tenere sotto controllo il 
lavoro degli studenti a distanza. 
Jamboard : la lavagna interattiva di Google, basata sul cloud e disponibile su computer, telefono o tablet, 

che può essere condivisa in modifica o visualizzazione. 
Google Keep : applicazione per creare note, per prendere appunti, inserire un promemoria audio o vocale 
che verrà trascritto automaticamente, aggiungere testo, foto e immagini, creare elenchi e checklist, 
recuperare testo (funzione OCR) e altro. 
Sites : strumento facile e veloce da utilizzare per realizzare siti web, ospitare programmi di studio, 
sviluppare competenze di sviluppo e favorire la creatività degli studenti. 
Blogger : applicazione per creare blog facile e intuitivo permette di postare, oltre al solo testo e link, anche 
immagini, audio e podcast e video. 
Foto : applicazione che permette di archiviare, organizzare e condividere foto e video e include 
funzionalità essenziali come gli album condivisi, le creazioni automatiche e una suite di editing avanzato. 
Maps : applicazione per la creazione di mappe personalizzate che possono dare vita a itinerari storici, 
geografici etc.. 
Google Tour Creator : applicazione per raccontare storie con la realtà virtuale (tour immersivi a 360° da 
condividere su Esplorazioni). 
Tour Builder : strumento interattivo per la narrazione di storie, che collega le persone ai luoghi utilizzando 
Google Maps e contenuti multimediali. 
Google Earth : applicazione per la scoperta, l’esplorazione e la creazione di storie dinamiche dando 
nuove dimensioni alla narrazione integrando potenziale narrativo, realtà aumentata e realtà virtuale, in 
percorsi didattici innovativi e coinvolgenti, per sperimentare metodologie didattiche attive. 
Google Esplorazioni : applicazione per la didattica immersiva che consente agli insegnanti e agli studenti 

di esplorare il mondo attraverso più di 1000 tour di realtà virtuale (VR) e 100 tour di realtà aumentata (AR). 
Meet : videochiamate e messaggi sicuri per far proseguire l'apprendimento al di fuori della scuola. 
Science Journal (su smartphone, tablet): il quaderno scientifico digitale gratuito offerto da Google per 
conservare appunti, foto e osservazioni delle esperienze di laboratorio permette di utilizzare i sensori del 
proprio smartphone per misurare e raffigurare graficamente fenomeni come luce, suono e movimento 
oppure collegare il dispositivo a sensori esterni tramite Bluetooth per condurre esperimenti nell'ambiente 
circostante. 
YouTube : applicazione che permette di iscriversi ai propri canali preferiti, creare playlist, modificare e 

caricare video e condividerli tramite Classroom. 
  
Gli obiettivi 
Si devono tenere distinti due casi: 
DDI in presenza: la progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) potrà 
essere dedicata agli studenti delle classi qualora siano non sufficientemente capienti, in tal caso non 
verrebbe richiesta una rimodulazione di obiettivi perché potrebbe essere una piccola minoranza di 
studenti a seguire, a rotazione, le lezioni svolte in classe dai docenti; oppure nei casi di studenti fragili 
che su indicazione medica non possano, per determinate patologie, seguire le lezioni in presenza durante 
tutto l’anno scolastico. 
. 
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Infatti in ogni classe è presente la LIM ed il computer, che può essere attrezzato con videocamera e 
microfono, la modalità delle lezioni on line potranno essere seguita da casa anche dagli studenti 
temporaneamente assenti per malattia o per isolamento/quarantena. 
  
DDI a distanza: nel caso, invece, in cui si rendesse necessario sospendere nuovamente, anche in parte, 
le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche, occorrerà rimodulare gli obiettivi 
didattici come segue: spetta ai consigli di classe individuare i contenuti essenziali delle discipline nonchè 
individuare le modalità per il perseguimento dei seguenti Obiettivi: 

 favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi strumenti di 
comunicazione, anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali; 

 garantire l’apprendimento anche degli studenti con bisogni educativi speciali con l’utilizzo delle 
misure compensative e dispensative indicate nei PDP, l’adattamento negli ambienti di 
apprendimento a distanza dei criteri e delle modalità indicati nei PEI e PDP, valorizzando 
l’impegno, il progresso e la partecipazione degli studenti; 

 privilegiare un approccio didattico basato sugli aspetti relazionali e lo sviluppo dell’autonomia 
personale e del senso di responsabilità, orientato all’imparare ad imparare e allo spirito di 
collaborazione dello studente, per realizzare un’esperienza educativa distribuita e collaborativa 
che valorizzi la natura sociale della conoscenza; 

 contribuire allo sviluppo delle capacità degli studenti di ricercare, acquisire ed interpretare 
criticamente le informazioni nei diversi ambiti, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo i 
fatti dalle opinioni e documentandone sistematicamente l’utilizzo con la pratica delle citazioni; 

 favorire una costruzione di significati e di sapere fondata sulla condivisione degli obiettivi di 
apprendimento con gli studenti e la loro partecipazione attiva, attraverso il costante dialogo con 
l’insegnante; 

 privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la 
partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte, osservando con continuità il 
suo processo di apprendimento e di costruzione del sapere; 

 valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli studenti 
che possono emergere nelle attività a distanza, fornendo un riscontro immediato e costante con 
indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti o non del tutto adeguati; 

 mantenere il rapporto con le famiglie attraverso le annotazioni sul Registro, garantendo 
l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento degli studenti. 

 
Le metodologie 
 
La progettazione della didattica in modalità digitale deve evitare che i contenuti e le metodologie siano la 
mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza: a tal scopo sono individuate le seguenti 
metodologie da utilizzare in DDI, fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli 
alunni che consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze 
disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze: 

 lavoro cooperativo 
 debate 
 project based learning 
 Flipped Classroom: la metodologia consiste nel fornire materiali e tutorial che favoriscano 

l’avvicinamento dello studente ad un nuovo contenuto. I docenti possono fornire link a video o 
risorse digitali, presentazioni o tutorial, che gli studenti possono fruire in autonomia. E’ possibile 
utilizzare canali youtube o blog dedicati alle singole discipline. -consegna di report, compiti ed 
esercizi da inviare su Classroom di varie tipologie, anche a tempo e con scadenza, con griglia di 
valutazione. 
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 richiesta di approfondimenti da parte degli studenti su argomenti di studio: agli studenti viene 
richiesto di elaborare contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di vario genere 
accompagnati da immagini. 

 richiesta di approfondimenti da parte degli studenti in forma di compiti di realtà su argomenti di 
studio, elaborazione di contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di vario genere 
accompagnati da immagini. 

 comunicazione e costruzione attiva di conoscenza da parte degli studenti resa possibile dal blog 
di classe, dalla costruzione di un sito web. 

 Digital Storytelling: ovvero la narrazione realizzata con strumenti digitali, consiste nell’organizzare 
contenuti di apprendimento, anche selezionati dal web, in un sistema coerente, retto da una 
struttura narrativa, in modo da ottenere un racconto costituito da molteplici elementi di vario formato 
(video, audio, immagini, testi, mappe, ecc.). 

 uso dei video nella didattica: è indispensabile sia per produrre che per fruire di contenuti, utilizzando, 
ad esempio, Screencast-o-matic: possibilità di registrare il video del pc con un documento e il relativo 
audio di spiegazione da parte del docente. Condivisione del filmato su Classroom. Diventa 
l’equivalente di una lezione a distanza in modalità differita 

 
Rimodulazione del quadro orario settimanale 
 
Come si diceva, nel caso in cui, a seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, si dovesse ricorrere 
alla DDI quale strumento unico di espletamento del servizio scolastico, nel corso della settimana sarà 
offerta, agli studenti, una combinazione equilibrata di attività in modalità sincrona e asincrona, per 
consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti 
momenti di pausa e almeno venti ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe 
e ulteriori attività in piccolo gruppo nonché attività in modalità asincrona secondo le metodologie proprie 
della DDI. 
Le video lezioni in diretta e le altre attività sincrone dovranno svolgersi all’interno delle ore di lezione dei 
docenti in base all’orario vigente. Le video lezioni in diretta avranno una durata massima di 45 minuti, in 
maniera da garantire almeno 15 minuti di pausa tra un'attività asincrona e la successiva; 
Resta ferma la possibilità di svolgere in orario pomeridiano, entro le ore 17:00, attività online di sportello, 
sostegno o recupero individuali o per piccoli gruppi, da concordare con gli studenti, ma da non utilizzarsi 
per interrogazioni o prosecuzione del programma. 
Per ciascuna classe e per ciascuna disciplina, gli impegni che richiedono la permanenza al computer degli 
studenti, tra lezioni da seguire e compiti da svolgere, dovranno essere bilanciati con altri tipi di attività da 
svolgere senza l’ausilio di dispositivi; è pertanto necessario che circa un terzo del monte ore settimanale 
consista in attività offline, tra studio autonomo, letture da supporti cartacei, svolgimento di esercizi sul 
quaderno/libro di testo, revisione di appunti, scrittura manuale, disegno, progettazione, compiti di realtà, 
costruzione di progetti di robotica, realizzazione di esperienze scientifica su scheda laboratoriale etc. 
Questo momento potrà, eccezionalmente, essere utilizzato anche per rispondere a domande di 
chiarimento degli studenti. 
Sarà cura dei Consigli di Classe strutturare il quadro orario settimanale sulla base dei suddetti principi. 
Tutte le attività proposte, le verifiche previste e i compiti assegnati dai docenti nell’arco della settimana 
dovranno essere indicate nell’Agenda del Registro elettronico, così da garantire agli studenti e ai colleghi 
dello stesso Consiglio di Classe una visione d’insieme di quanto viene svolto, evitando sovrapposizioni e 
sovraccarichi di lavoro, rendendo più chiara e diretta la consultazione e comunicazione. 
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DDI: Modalità di attuazione 

 
Tutti i docenti continueranno a garantire attraverso le attività didattiche a distanza il diritto di apprendimento 
degli studenti anche offrendo la propria disponibilità a collaborare con i colleghi dei vari consigli di classe 
per realizzare attività di recupero e sostegno. 
In particolare, ciascun docente: 

 ridefinirà, in sintonia con i colleghi di dipartimento, gli obiettivi di apprendimento e le modalità di 
verifica delle proprie discipline condividendo le proprie decisioni con gli studenti; 

 cercherà di strutturare e pianificare gli interventi in modo organizzato e coordinato con i colleghi di 
dipartimento e dei consigli di classe, anche al fine di richiedere agli studenti un carico di lavoro non 
eccessivo e adeguato, che bilanci opportunamente le attività da svolgere con l’uso di strumenti 
digitali o con altre tipologie di studio, garantendo la loro salute e la loro sicurezza; 

 individuerà le modalità di verifica degli apprendimenti più adeguate condividendole nei rispettivi 
dipartimenti, tenendo conto, in sede di valutazione finale, anche dei progressi, del livello di 
partecipazione e delle competenze personali sviluppate da ciascuno studente; -comunicherà 
tempestivamente al Coordinatore di classe i nominativi degli studenti che non seguono le attività 
didattiche a distanza, che non dimostrano alcun impegno o che non hanno a disposizione strumenti 
per prenderne parte, affinché il Coordinatore concordi con il Dirigente scolastico le eventuali azioni 
da intraprendere per favorirne il reintegro e la partecipazione; 

 continuerà a mantenere i rapporti individuali con i genitori attraverso le annotazioni sul Registro 
elettronico e, su specifica richiesta delle famiglie, anche via mail e/o tramite videoconferenza; 

 pianificherà l’attività lavorativa preservando la propria salute e il proprio tempo libero, rispettando 
al contempo le normative in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare quelle riguardanti, per 
analogia, lo smart working. 

 
 

  
Alunni con disabilità, DSA e BES 
 
Per gli studenti con disabilità, con DSA e, più in generale, per tutti gli studenti con Bisogni Educativi Speciali 
(BES), le azioni didattiche messe in campo terranno conto di quanto previsto dai rispettivi piani educativi 
e didattici personalizzati, e saranno mirati a curare il loro coinvolgimento e la partecipazione attiva, 
favorendo per quanto possibile la didattica in presenza. 
Il Prof. Mario Luigi loi, referente per gli alunni con disabilità, alunni DSA e BES, attiva e mantiene la 
comunicazione e il dialogo con studenti e famiglie per verificare anche eventuali problemi durante la 
Didattica Digitale Integrata e trovare soluzioni con la collaborazione dei singoli Consigli di Classe. 
In caso di necessità potranno essere attivati percorsi di istruzione domiciliare. 
I docenti di sostegno, in raccordo con gli altri componenti dei consigli di classe, metteranno a punto 
materiale individualizzato o personalizzato da far fruire, se possibile in presenza a scuola, agli studenti 
con disabilità in incontri quotidiani anche con piccoli gruppi. 
  
Protezione dati personali 

Gli strumenti proposti per la Didattica Digitale Integrata sono stati scelti tenendo conto della ricchezza e 
versatilità delle funzioni offerte dalle applicazioni e web tool per l’education, nonché delle garanzie offerte 
per la protezione dei dati personali: sugli aspetti relativi al trattamento dei dati personali si fa riferimento 
alla pubblicazione di cui alla nota MI prot. 11600 del 3 settembre 2020 
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Ruoli di Coordinamento 
 Il Team di Presidenza affianca il Dirigente nella pianificazione e organizzazione del lavoro 

scolastico. 
 L’Animatore Digitale e il Team per l’Innovazione accompagnano l'innovazione didattica nella 

scuola con il compito di favorire il processo di digitalizzazione e quello di diffondere politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno al Piano Nazionale 
per la Scuola Digitale a tutto il personale e agli studenti. 

 I Referenti scolastici Covid-19 costituiscono l’interfaccia tra scuola e servizio sanitario nazionale. 
 I Coordinatori di Dipartimento promuovono la progettazione disciplinare, propongono iniziative 

didattiche in relazione alle singole discipline e favoriscono collaborazione e sinergia tra docenti del 
dipartimento e tra dipartimenti. 

 I Coordinatori di Classe condividono con i rispettivi Consigli di Classe la programmazione della 
classe, curando la progettazione di percorsi interdisciplinari, si confrontano con il Dirigente e con i 
rappresentanti di classe su eventuali criticità e proposte, monitorano strumenti, metodologie e 
strategie adottate. 

 
Formazione e supporto digitale 
 
La formazione del personale della scuola in materia di competenze digitali mira a garantire una efficace e 
piena correlazione tra l’innovazione didattica e organizzativa e le nuove tecnologie. Obiettivo 
fondamentale è quello di rafforzare la preparazione del personale docente e non docente all’utilizzo del 
digitale. Non si tratta solo di promuovere l’utilizzo delle tecnologie al servizio dell’innovazione didattica, ma 
anche di comprendere il loro rapporto con ambienti dell’apprendimento rinnovati (fisici e digitali, a scuola 
e oltre), con l’evoluzione dei contenuti e della loro distribuzione e produzione in Rete e con l’evoluzione 
continua delle competenze digitali. 
Il Liceo  si impegna, quindi, a fornire incontri di formazione e laboratori mirati alla formazione del proprio 
personale. 
Altrettanto importante è allo stesso tempo la formazione volta a far acquisire anche agli studenti le 
necessarie e indispensabili competenze digitali: seguendo in particolare le indicazioni di DigComp 2.1 
allegato al presente piano e scaricabile dal seguente link: 
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/digcomp2-1_ita.pdf 
 A tal proposito si prevede di inserire nel PTOF l’inserimento del curricolo digitale in coerenza col quadro 
di riferimento europeo digicomp 2.1. 
Per chiunque, nel corso dell’anno scolastico, abbia bisogno di informazioni e aiuto sull’uso della 
piattaforma G Suite e le relative applicazioni, è attivo un costante supporto da parte dell'Animatore Digitale 
del Liceo, Prof.ssa Simonetta Lutzu 
  
Rispetto, correttezza e consapevolezza 
 
Per migliorare le attività di Didattica Digitale Integrata a distanza sono fissate regole, nell’ottica del rispetto 
reciproco e nella consapevolezza del proprio e dell’altrui lavoro e che dunque coinvolgono studenti e 
docenti, in particolare si richiede: 

 il giusto setting , ovvero predisporre prima della lezione tutto il materiale necessario per connettersi 
con la scuola e per poter lavorare in modo proficuo; 

 puntualità e ordine , proprio come si fosse in classe non solo nel presentarsi agli orari convenuti, 
ma anche nel rispetto dei tempi di consegna stabiliti; 

 silenziare il proprio microfono e attivarlo su richiesta del docente; 
 tenere accesa la webcam : la relazione tra insegnante e alunno è decisamente più ricca e 

interattiva, favorisce il dialogo e la possibilità di interventi fattivi nonché lo scambio di idee e 
l’interazione anche se attraverso uno schermo. E’ importante infatti stabilire un rapporto di fiducia 
e correttezza, comunicazione e collaborazione reciproca per lavorare in modo sereno e proficuo; 
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 conoscenza delle regole della privacy cui le lezioni on line e la condivisione di materiali devono 
attenersi; violare la privacy comporta le sanzioni penali e pecuniarie previste ai sensi dell’art. 13 
del Regolamento UE 679/2016 (di seguito G.D.P.R.); 

 conoscenza del Regolamento sulle videolezioni approvato dal consiglio di istituto in data 26 giugno 
2020 

. 
 
Allegato: 

 pubblicazione AGID - DigComp 2.1 Il quadro di riferimento per le competenze digitali dei 
cittadini 
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Prefazione

La ricerca di JRC sull’apprendimento e le competenze per l’era digitale è iniziata nel 

2005 con l’obiettivo di sostenere la Commissione Europea e gli stati membri nel-

la definizione di politiche basate su evidenze scientifiche in materia di gestione del 

potenziale delle tecnologie digitali, al fine di portare innovazione nell’istruzione e 

nei metodi di formazione, migliorare l’accesso alla formazione continua e far fronte 

all’aumento delle nuove capacità e competenze (digitali) necessarie per l’occupazione, 

la crescita personale e l’inclusione sociale. Queste tematiche sono state affrontate in 

oltre 20 studi che hanno prodotto più di 100 diverse pubblicazioni.

Il quadro di riferimento per le competenze digitali dei cittadini europei1, noto anche 

come DigComp, rappresenta uno strumento per migliorare le competenze digitali dei 

cittadini. DigComp è stato sviluppato da JRC come progetto scientifico e con il forte 

contributo degli stakeholder, inizialmente per conto di DG EAC e più recentemente 

per conto di DG EMPL. Pubblicato per la prima volta nel 2013, DigComp è diventato 

un riferimento per lo sviluppo e la pianificazione strategica di iniziative sulle compe-

tenze digitali, sia a livello europeo sia nei singoli stati membri dell’Unione. A giugno 

del 2016, JRC ha pubblicato DigComp 2.0, aggiornando la terminologia e il modello 

concettuale e presentando esempi di implementazione a livello europeo, nazionale e 

regionale.

La versione attuale si intitola DigComp 2.1 ed è incentrata sull’ampliamento dai tre 

livelli iniziali di padronanza a una descrizione a otto livelli più particolareggiata e 

fornisce inoltre esempi di utilizzo per questi otto livelli, con l’obiettivo di sostenere gli 

stakeholder nell’implementazione futura di DigComp.

1 More information on: https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp 



Altri lavori di JRC in materia sulla costruzione delle capacità per la trasformazione dig-

itale dell’istruzione e dell’apprendimento e per la modifica dei requisiti sulle capacità e 

le competenze hanno posto l’accento sullo sviluppo di:

• un quadro di riferimento delle competenze digitali per gli educatori (DigCompEdu),
• per enti deputati all’istruzione (DigCompOrg),
• per i consumatori (DigCompConsumers).

Nel 2016 era stato inoltre pubblicato un quadro di riferimento per l’apertura di isti-

tuti di istruzione superiore (OpenEdu), oltre a un framework di competenze per l’im-

prenditoria (EntreComp). Alcuni di questi quadri di riferimento sono accompagnati da 

strumenti di autovalutazione. Sono state inoltre condotte ricerche sul pensiero com-

putazionale (CompuThink), i dati analitici di apprendimento, i fruitori dei corsi MOOC 

(MOOCKnowledge) e le opportunità di apprendimento MOOC e gratuite per migranti e 

rifugiati (MOOCs4inclusion).

Ulteriori informazioni su tutti i nostri studi si possono reperire presso l’hub di JRC Sci-

ence: https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/learning-and-skills

Yves Punie

Responsabile di progetto

DG JRC Unit Human Capital and Employment

Commissione Europea

DigCompEdu: https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu
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Introduzione

Il rapporto presenta l’ultima versione del Quadro di riferimento per le competenze digi-

tali dei cittadini (DigComp)2 elaborato dalla Human Capital and Employment Unit (Joint 

Research Centre) su incarico del Direttorato Generale Occupazione, Affari Sociali e Inclu-

sione della Commissione Europea.

Il framework DigComp si articola in 5 dimensioni:

Dimensione 1: Aree di competenze individuate come facenti parte delle competenze  

   digitali

Dimensione 2:  Descrittori delle competenze e titoli pertinenti a ciascuna area

Dimensione 3:  Livelli di padronanza per ciascuna competenza

Dimensione 4:  Conoscenze, abilità e attitudini applicabili a ciascuna competenza

Dimensione 5:  Esempi di utilizzo sull’applicabilità della competenza per diversi scopi

Due delle dimensioni della versione precedente del quadro generale (DigComp 1.0 

pubblicato nel 2013) sono state aggiornate nel 2016, cioè la Dimensione 1 (aree di 

competenza) e la Dimensione 2 (descrittori e titoli). La versione aggiornata è diventata 

DigComp 2.03. Nel presente rapporto viene illustrata l’ultima versione del framework, 

DigComp 2.1, che comprende ulteriori aggiornamenti. La dimensione 3 ora ha otto livelli 

di padronanza mentre la dimensione 5 ha nuovi esempi di utilizzo.4

Nella sezione 2 del rapporto vengono illustrati gli otto livelli di padronanza e descritti gli 

esempi di utilizzo. La sezione 3 presenta il nuovo framework nel dettaglio. Grande impegno 

è stato profuso per il lay-out e la rappresentazione grafica di DigComp 2.1 al fine di aumen-

tare la leggibilità per tutti gli stakeholder interessati a implementare il quadro di riferimento. 

Come promemoria, nella pagina successiva viene proposto un riepilogo di DigComp 2.0 in cui 

sono evidenziati i cambiamenti in DigComp 2.1

2 Informazioni su DigComp: https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp 
3 DigComp 2.0 è disponibile al sito: http://europa.eu/!HV34YF
4DigComp 2.1 non comprende l’aggiornamento della dimensione 4, preferiamo concentrarci sugli esempi di utilizzo applicati al campo 
dell’occupazione e dell’apprendimento data la loro rilevanza per le politiche.. 

Sezione 1



DigComp 2.0 (anno 2016) DigComp 2.1 (anno 2017)

Area di competenza
(dimensione 1)

Competenze
(dimensione 2)

Livelli di padronanza
(dimensione 3)

Esempi di utilizzo
(dimensione 5)

1. 
Alfabetizzazione su infor-
mazioni e dati

1.1 Navigare, ricercare e 
filtrare dati, informazioni e 
contenuti digitali
1.2 Valutare dati, informazi-
oni e contenuti digitali 
1.3 Gestire dati, informazioni 
e contenuti digitali 

Otto livelli di padronanza per 
ciascuna delle 21 compe-
tenze

Esempi di utilizzo degli otto 
livelli di padronanza applica-
ti allo scenario di apprendi-
mento e occupazione nelle 
21 competenze

2. 
Comunicazione
e collaborazione

2.1 Interagire attraverso le 
tecnologie digitali
2.2 Condividere informazioni 
attraverso le tecnologie 
digitali 
2.3 Esercitare la cittadinan-
za attraverso le tecnologie 
digitali
2.4 Collaborare attraverso le 
tecnologie digitali
2.5 Netiquette
2.6 Gestire l’identità digitale

3. 
Creazione di contenuti 
digitali

3.1 Sviluppare contenuti 
digitali
3.2 Integrare e rielaborare 
contenuti digitali
3.3 Copyright e licenze
3.4 Programmazione

4. 
Sicurezza

4.1 Proteggere i dispositivi
4.2 Proteggere i dati person-
ali e la privacy
4.3 Proteggere la salute e il 
benessere
4.4 Proteggere l’ambiente

5. 
Risolvere i problemi

5.1 Risolvere problemi 
tecnici
5.2 Individuare fabbisogni e 
risposte tecnologiche
5.3 Utilizzare in modo crea-
tivo le tecnologie digitali
5.4 Individuare divari di 
competenze digitali

11
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Gli otto livelli di padronanza
e gli esempi di utilizzo

Il framework DigComp 1.0 aveva tre livelli di padronanza nella Dimensione 3 (base, inter-

medio e avanzato). In DigComp 2.1 i livelli sono stati aumentati a otto. Una gamma più 

ampia e più dettagliata di livelli di rilevanza supporta lo sviluppo dei materiali di apprendi-

mento e formazione. Inoltre aiuta nella progettazione di strumenti per la valutazione dello 

sviluppo delle competenze dei cittadini, la guida alla carriera e la promozione sul lavoro.

Gli otto livelli di padronanza per ciascuna competenza sono stati definiti attraverso i risultati 

di apprendimento (tramite verbi di azione, secondo la tassonomia di Bloom) traendo ispir-

azione dalla struttura e dal vocabolario del quadro europeo delle qualifiche EQF (European 

Qualification Framework). Inoltre, ciascun livello di descrizione contiene conoscenze, abilità e 

attitudini racchiuse in un unico descrittore per ciascun livello di competenza, per un totale di 

168 descrittori (8 x 21 risultati di apprendimento). La prima versione dei livelli è stata rivista 

alla luce degli esiti di un sondaggio di validazione online ed è stata prodotta la versione finale. 

Come mostra la tabella 1 nella pagina seguente, ciascun livello rappresenta un gradino 

in più nell’acquisizione da parte dei cittadini delle competenze in base alla sfida cog-

nitiva, alla complessità delle attività che possono gestire e alla loro autonomia nello 

svolgimento dell’attività. Per illustrare questo punto si può affermare che un cittadino 

di livello 2 è in grado di ricordare e svolgere un compito semplice aiutato da qualcuno 

con competenze digitali solo in caso di necessità. Un cittadino di livello 5, invece, può 

applicare le conoscenze, svolgere diversi compiti e risolvere i problemi, oltre che aiutare 

gli altri a farlo. Come possiamo vedere, inoltre, i primi sei livelli di padronanza del nuovo 

quadro sono collegati ai tre livelli definiti in origine in DigComp 1.0. All’ultima versione 

del quadro di riferimento è stato aggiunto un nuovo livello altamente specializzato che 

comprende i livelli sette e otto. Le informazioni nella Tabella 1 (pagina 13) sono state 

rappresentate nell’infografica a pag. 14 e 15.

Sezione 2



Livelli in  
DigComp 1.0

Livelli in
DigComp 2.1

Complassità 
dei compiti

Autonomia Dominio
cognitivo

Base

1

Compiti
semplici

Con guida Ricordo

2

Compiti
semplici

Autonomia e 
guida in caso 
di necessità

Ricordo

Intermedio

3

Compiti ben 
definiti e 
sistematici, 
problemi 
diretti

In autonomia Comprensione

4

Compiti e 
problemi ben 
definiti e non 
sistematici

Indipendente 
e in base alle 
mie necessità

Comprensione

Avanzato

5

Compiti e 
problemi 
diversi

Guida
per gli altri

Applicazione

6

Compiti più 
opportuni

Capacità di 
adattarsi 
agli altri in 
un contesto 
complesso

Valutazione

Altamente
specializzato

7

Risoluzione 
di problemi 
complessi 
con soluzioni 
limitate

Integrazione 
per contribuire 
alla prassi 
professionale 
e per guidare 
gli altri

Creazione

8

Risoluzione 
di problemi 
complessi con 
molti fattori di 
interazione

Proposta di 
nuove idee 
e processi 
nell’ambito 
specifico

Creazione

8

7

6

4

3

2

1

5

Tabella 1: Principali parole chiave che contraddistinguono i livelli di padronanza
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Verbi di azione 
e parole-chiave 
sono evidenziati 

in grassetto

Il primo para-
grafo descrive 
la complessità 
dei compiti e 

dei problemi da 
risolvere e il gra-
do di autonomia. 
Verbi di azione 
e parole chiave 
sono evidenziati 

in grassetto.

L’area delle 
competenze, titolo 
e descrittore della 

competenza

Gli 8 livelli
di padronanza

Il nome del livello 
di padronanza in 

DigComp

Ogni punto dell’el-
enco corrisponde 

al descrittore della 
competenza che, 

allo stesso tempo, 
viene rappresenta-
to come risultato 
di apprendimento.

16

La Figura 1 fornisce una spiegazione dettagliata di come le competenze vengono pres-

entate nella Sezione 3 di questo rapporto.

• Le Aree delle competenze (dimensione 1) e il rispettivo Titolo delle competenze 

e il Descrittore delle competenze (dimensione 2) compaiono nella banda verticale, il 

cui colore cambia in funzione dell’area di competenza.

• La prima riga mostra i nomi degli 8 Livelli di padronanza (dimensione 3) secondo 

la versione 2.1 (livello 1, livello 2, ecc). In parallelo, viene riportato il nome dei livelli 

secondo DigComp 1.0 (base, intermedio, ecc.).

• Nella seconda riga si può leggere la descrizione per ciascun livello di padronanza rel-

ativamente alla complessità dei compiti e ai problemi e il livello di autonomia, oltre 

alla descrizione della competenza in termini di risultati di apprendimento. Ciascun 

punto corrisponde a un descrittore di competenza, mentre i rispettivi verbi di azione 

e le parole chiave sono riportati in grassetto.

Figura 1: Spiegazione di come vengono presentate le competenze
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Anche gli esempi di utilizzo (dimensione 5 del quadro di riferimento) sono stati ag-

giornati e contestualizzati all’interno degli scenari in due aree di utilizzo: occupazione 

e apprendimento. Questi illustrano gli otto livelli di padronanza per favorire la futura 

implementazione di DigComp 2.1. 

Come mostra la Sezione 3 del rapporto, gli esempi di utilizzo sono presentati come 

segue:

• Sono stati inclusi esempi di livelli di padronanza per due aree di utilizzo: occupazione 

e apprendimento.

• Sono stati inclusi scenari per ciascuna area di competenze e area di utilizzo allo 

scopo di contestualizzare gli esempi.

• Sono stati elaborati esempi per queste due aree di utilizzo per ciascun livello di pa-

dronanza. In questa versione 2.1, gli esempi per gli 8 livelli sono disponibili solo nella 

prima competenza (1.1), per le restanti viene fornito un solo esempio per livello e 

area di utilizzo5. 

Allo scopo di fornire esempi per lo stesso numero di livelli di padronanza e per avere 

lo stesso numero di esempi tra i livelli, abbiamo seguito una strategia a “cascata”: 

per una competenza abbiamo scritto gli esempi per un livello e in quella successiva 

abbiamo scritto l’esempio nel livello successivo, ecc. Ad esempio, le competenze 1.1 

e 1.2 hanno un esempio per il livello 1, la competenza 1.3 per il livello 2 e la com-

petenza 1.4 per il livello 3, ecc.

La progressione dei livelli di padronanza delle competenze, i risultati di apprendimento e 

le applicazioni pratiche mostrate negli “Esempi di utilizzo” sono state rese più compren-

sibili nella tabella pieghevole a pagina 19 (Competenza 1.1).

5 Il quadro di riferimento, così come gli esempi, hanno puramente natura descrittiva pertanto non vengono forniti esempi per tutti i livelli 
di padronanza.
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Sono state utilizzate le strisce a fumetti allo scopo di mostrare un esempio di utilizzo 

per uno scenario di occupazione e un esempio di utilizzo per uno scenario di apprendi-

mento per la competenza 1.1.

La striscia a fumetti consente al lettore di comprendere in modo facile e concreto i 

progressi compiuti nell’acquisizione della competenza digitale per supportare gli stake-

holder desiderosi di implementare il quadro di riferimento.



Livelli di 
padronanza

A livello base e con l’aiuto di qualcuno, sono in 
grado di:

• individuare i miei fabbisogni informativi,

• trovare dati, informazioni e contenuti attra-
verso una semplice ricerca in ambienti digitali,

• scoprire scoprire come accedere a questi dati, 
informazioni e contenuti e navigare al loro 
interno,

• identificare semplici strategie di ricerca 
personali.

A livello base, in autonomia e con un supporto 
adeguato, laddove necessario, sono in grado di:

• individuare i miei fabbisogni informativi,

• trovare dati, informazioni e contenuti attra-
verso una semplice ricerca in ambienti digitali, 

• scoprire come accedere a questi dati, infor-
mazioni e contenuti e navigare al loro interno,

• identificare semplici strategie di ricerca 
personali.

Da solo e risolvendo problemi diretti, sono in 
grado di:

• spiegare i miei fabbisogni informativi,

• svolgere ricerche ben definite e sistemat-
iche per individuare informazioni e contenuti 
negli ambienti digitali, 

• spiegare come accedervi e navigare al loro 
interno.

• spiegare strategie personali di ricerca ben 
definite e sistematiche.

In modo indipendente, secondo i miei fabbisogni 
e risolvendo problemi ben definiti e non sistem-
atici, sono in grado di:

• illustrare fabbisogni informativi,

• organizzare le ricerche di dati, le informazioni 
e i contenuti in ambienti digitali,

• descrivere come accedere a questi dati, infor-
mazioni e contenuti e navigare al loro interno,

• organizzare strategie di ricerca personali.

Oltre a fornire supporto agli altri, sono in grado 
di:

• rispondere ai fabbisogni informativi,

• applicare ricerche per ottenere dati, infor-
mazioni e contenuti in ambienti digitali,

• mostrare come accedere a questi dati, infor-
mazioni e contenuti e navigare al loro interno,

• proporre strategie di ricerca personali.

A un livello avanzato, secondo i miei fabbisogni 
e quelli degli altri, all’interno di contesti comp-
lessi, sono in grado di:

• valutare fabbisogni informativi,

• adeguare la mia strategia di ricerca per 
trovare i dati, le informazioni e i contenuti più 
adatti all’interno di ambienti digitali,

• spiegare come accedere ai dati, alle infor-
mazioni e ai contenuti più adatti e navigare 
al loro interno,

• variare le strategie di ricerca personali.

A un livello altamente specializzato, sono in 
grado di:

• creare soluzioni per problemi complessi 
con definizione limitata inerenti la navigazi-
one, la ricerca e l’applicazione di filtri a dati, 
informazioni e contenuti digitali,

• integrare le mie conoscenze per fornire 
un contributo alle prassi e alle conoscenze 
professionali e fornire supporto ad altri per 
navigare, ricercare e filtrare dati, informazioni 
e contenuti digitali.

A un livello avanzatissimo e super specializzato, 
sono in grado di:

• creare soluzioni per risolvere problemi 
complessi con molti fattori di interazione 
inerenti la navigazione, la ricerca e l’applica-
zione di filtri a dati, informazioni e contenuti 
digitali,

• proporre nuove idee e processi nell’ambito 
specifico.

Esempi
di utilizzo

01
Scenario di

occupazione: 

Processo di  
ricerca di un 

lavoro

Con l’aiuto di un consulente per il lavoro:

Sono in grado di individuare, all’interno di un 
elenco, i portali che possono aiutarmi a trovare 
lavoro.

Inoltre, sono in grado di trovare questi portali 
nell’app store dal mio smartphone e navigare al 
loro interno.

Sono in grado di individuare le parole chiave utili 
per me da un elenco di parole generiche per la 
ricerca di lavoro in un blog specializzato.

Con l’aiuto di un consulente per il lavoro, lad-
dove necessario:

Sono in grado di individuare, all’interno di un 
elenco, i portali che possono aiutarmi a trovare 
lavoro.

Inoltre, sono in grado di trovare questi portali 
nell’app store dal mio smartphone e navigare al 
loro interno.

Sono in grado di individuare le parole chiave utili 
per me da un elenco di parole generiche per la 
ricerca di lavoro in un blog specializzato.

Per conto mio:

Sono in grado di nominare i portali del lavoro 
che utilizzo abitualmente per la ricerca di un’oc-
cupazione.

Sono in grado di utilizzare parole chiave ben 
definite per trovare i portali del lavoro nell’app 
store dal mio smartphone e spiegare al mio 
consulente per il lavoro come accedervi e navig-
are al loro interno.

Sono in grado di spiegare al consulente per il 
lavoro perché utilizzo abitualmente certe parole 
chiave per cercare i portali e le app del lavoro 
dal mio smartphone.

Sono in grado di risolvere problemi come 
l’accesso a un portale o a una app sbagliati, o 
l’allontanamento dai portali utilizzati abitual-
mente. 

Sono in grado di fornire al consulente esempi di 
portali per il lavoro o app adatti che utilizzo per 
le mie ricerche.

Sono in grado di organizzare la mia strategia 
di ricerca personale, come l’utilizzo di parole 
chiave e la verifica delle valutazioni delle app, 
allo scopo di trovare dal mio smartphone app 
idonee che rispondono a requisiti del mio profilo 
di ricerca.

Sono in grado di descrivere al consulente per 
il lavoro come accedo e navigo tra le app che 
ho trovato tramite questa strategia di ricerca 
organizzata.

Sono in grado di organizzare un elenco di parole 
chiave utili per trovare portali e app di lavoro 
con offerte pertinenti al mio profilo dal mio 
smartphone.

Mentre svolgo queste attività, sono in grado di 
risolvere situazioni di vario tipo, come valutare 
le nuove app che compaiono nell’app store 
sul mio smartphone in seguito alla mia ricerca 
oppure aggiungere nuove parole chiave alla mia 
strategia personale.

Nella ricerca del lavoro sono in grado di trovare 
portali e app pertinenti al mio profilo in qualun-
que ambiente digitale, sia esso quello abituale 
o in nuovi ambienti (sistema operativo, app, 
dispositivi).

Sono in grado inoltre di mostrare a un’ami-
ca come trovare le app sul suo smartphone 
utilizzando diverse parole chiave e criteri di 
valutazione per selezionare quelle più idonee al 
suo profilo.

Sono in grado di spiegarle come accedere e 
navigare tra le app per trovare opportunità di 
lavoro.

Sono in grado di fornire suggerimenti a un 
amico su come effettuare ricerche contenenti le 
principali parole chiave, sugli annunci di lavoro, 
sui blog, sulle wiki, sulle app e sui portali che 
utilizzo per le ricerche e condividerli con altre 
persone in cerca di lavoro.

Sono in grado di valutare i portali più idonei per 
le opportunità lavorative che rispondono alle 
mie esigenze e a quelle di un amico.

Sono in grado di trovare app di lavoro adatte 
alle mie esigenze di ricerca e a quelle di un ami-
co. Sono in grado di distinguere le app adatte da 
app non adatte e informazioni pop up o spam 
quando accedo e navigo nelle app.

Sono in grado di spiegare ad altre persone in 
cerca di lavoro come eseguo queste ricerche e 
riesco a superare situazioni impreviste che si 
verificano nell’ambiente digitale (spam, portali 
di lavoro inadeguati, problemi di download, ecc.) 
allo scopo di trovare offerte di lavoro adeguate 
sul mio smartphone.

Sono in grado di condividere suggerimenti sulla 
ricerca di lavoro contenenti le parole chiave più 
opportune, annunci di lavoro, blog, wiki, app e 
portali adatti a diversi profili e fornire esempi su 
come superare soluzioni complesse nella ricerca 
di lavoro (ad es. non trovare gli annunci adatti, 
annunci fasulli o superati).

Sono in grado di creare una piattaforma digitale 
collaborativa (blog, wiki, ecc.) che può essere 
utilizzata da altre persone in cerca di lavoro per 
navigare e filtrare i portali e le offerte secondo 
le loro esigenze di ricerca. 

Sono in grado di creare nuove app o piattaforme 
per navigare, ricercare e filtrare portali e offerte, 
secondo le esigenze delle persone in cerca di 
lavoro.
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Base Intermedio Avanzato

Altamente
specializzato



Livelli di
padronanza

A livello base e con l’aiuto di qualcuno, sono in 
grado di:

• individuare i miei fabbisogni informativi,

• trovare dati, informazioni e contenuti attra-
verso una semplice ricerca in ambienti digitali, 

• scoprire come accedere a questi dati, infor-
mazioni e contenuti e navigare al loro interno,

• identificare semplici strategie di ricerca 
personali.

A livello base, in autonomia e con un supporto 
adeguato, laddove necessario, sono in grado di:

•      i miei fabbisogni informativi,

• trovare dati, informazioni e contenuti attra-
verso una semplice ricerca in ambienti digitali, 

• scoprire come accedere a questi dati, infor-
mazioni e contenuti e navigare al loro interno,

• identificare Semplici strategie di ricerca 
personali.

Da solo e risolvendo problemi diretti, sono in 
grado di:

• spiegare i miei fabbisogni informativi,

• svolgere ricerche ben definite e sistemat-
iche per individuare informazioni e contenuti 
negli ambienti digitali,

• spiegare come accedervi e navigare al loro 
interno.

• spiegare strategie personali di ricerca ben 
definite e sistematiche

In modo indipendente, secondo i miei fabbi-
sogni e risolvendo problemi ben definiti e non 
sistematici, sono in grado di:

• illustrare fabbisogni informativi,

• organizzare le ricerche di dati, le informazioni 
e i contenuti in ambienti digitali,

• descrivere come accedere a questi dati, infor-
mazioni e contenuti e navigare al loro interno,

• organizzare strategie di ricerca personali.

.

Oltre a fornire supporto agli altri, sono in grado 
di:

• rispondere ai fabbisogni informativi,

• applicare ricerche per ottenere dati, infor-
mazioni e contenuti in ambienti digitali,

• mostrare come accedere a questi dati, infor-
mazioni e contenuti e navigare al loro interno,

• proporre strategie di ricerca personali.

A un livello avanzato, secondo i miei fabbisogni 
e quelli degli altri, all’interno di contesti comp-
lessi, sono in grado di:

• valutare fabbisogni informativi,

• adeguare la mia strategia di ricerca per 
trovare i dati, le informazioni e i contenuti più 
adatti all’interno di ambienti digitali,

• spiegare come accedere ai dati, alle infor-
mazioni e ai contenuti più adatti e navigare al 
loro interno,

• variare le strategie di ricerca personali.

A un livello altamente specializzato, sono in 
grado di:

• creare soluzioni per problemi complessi 
con definizione limitata inerenti la navigazi-
one, la ricerca e l’applicazione di filtri a dati, 
informazioni e contenuti digitali,

• integrare le mie conoscenze per fornire un 
contributo alle prassi e alle conoscenze 
professionali e fornire supporto ad altri per 
navigare, ricercare e filtrare dati, informazioni 
e contenuti digitali.

A un livello avanzatissimo e super specializzato, 
sono in grado di:

• creare soluzioni per risolvere problemi 
complessi con molti fattori di interazione 
inerenti la navigazione, la ricerca e l’applica-
zione di filtri a dati, informazioni e contenuti 
digitali,

• proporre nuove idee e processi nell’ambito 
specifico.

Esempi 
di utilizzo

02
Scenario di 

apprendi-
mento:

Preparare 
una breve 

relazione su
un argomento

specifico

Con l’aiuto di un insegnante:

Sono in grado di identificare siti web, blog e 
database digitali da un elenco nel mio libro di 
testo digitale per cercare riferimenti bibliografici 
sull’argomento della relazione.

Sono inoltre in grado di individuare riferimenti 
bibliografici sull’argomento della relazione in 
questi siti web, blog e database digitali, oltre ad 
accedervi e a navigare al loro interno.

Utilizzando un elenco di parole chiave ed 
etichette generiche disponibili nel mio libro di 
testo digitale, sono inoltre in grado di individuare 
quelle che potrebbero essere utili per trovare 
riferimenti bibliografici sull’argomento della 
relazione.

In classe con l’insegnante a cui posso rivolgermi 
in caso di necessità:

Sono in grado di identificare siti web, blog e 
database digitali da un elenco nel mio libro di 
testo digitale per cercare riferimenti bibliografici 
sull’argomento della relazione.

Sono inoltre in grado di individuare riferimenti 
bibliografici sull’argomento della relazione in 
questi siti web, blog e database digitali, oltre ad 
accedervi e a navigare al loro interno.

Utilizzando un elenco di parole chiave ed 
etichette generiche disponibili nel mio libro di 
testo, sono inoltre in grado di individuare quelle 
che potrebbero essere utili per trovare riferimen-
ti bibliografici sull’argomento della relazione.

Per conto mio:

Sono in grado di nominare all’insegnante siti 
web, blog e database digitali a cui accedo abit-
ualmente dal mio PC per consultare la bibliogra-
fia per i compiti a casa.

Sono inoltre in grado di utilizzare parole chiave 
ben definite per trovare risorse bibliografiche 
all’interno di siti web, blog e database digitali e 
spiegare come accedere ai risultati e navigare al 
loro interno.

Sono in grado di spiegare ai compagni le parole 
chiave e le etichette che utilizzo abitualmente 
per trovare riferimenti bibliografici negli ambienti 
digitali (blog, siti web, database) per preparare i 
miei compiti.

Sono in grado di fornire esempi ai miei com-
pagni di classe di siti web, blog e database 
digitali che consulto per trovare riferimenti bibli-
ografici sull’argomento della mia relazione.

Sono in grado di organizzare la mia strategia di 
ricerca per trovare questi siti web, blog e data-
base digitali che contengono riferimenti biblio-
grafici inerenti l’argomento della mia relazione.

Sono in grado di descrivere all’insegnante come 
accedo e navigo tra i siti web, i blog e i data-
base digitali per trovare i riferimenti bibliografici 
ottenuti tramite questa ricerca organizzata.

Sono in grado di organizzare con post-it digitali 
e online sul mio tablet una lista di parole chiave 
ed etichette utili per trovare riferimenti biblio-
grafici inerenti l’argomento della relazione.

Per preparare la relazione, sono in grado di 
accedere a siti web, blog e database digitali per 
trovare riferimenti bibliografici inerenti l’argo-
mento, utilizzando qualunque ambiente digitale, 
sia quello abituale che ambienti nuovi (sistemi 
operativi, app, dispositivi).

Sono in grado di mostrare a una compagna 
di classe come trovare sul suo tablet siti web, 
blog e database digitali contenenti i riferimenti 
bibliografici per la relazione.

Sono in grado di spiegarle come accedere e 
navigare tra queste risorse digitali per trovare i 
riferimenti bibliografici per la sua relazione.

Sono in grado di fornire a un amico suggerimenti 
su come trovo i siti web, i blog e i database 
digitali con i riferimenti bibliografici relativi alla 
relazione, utilizzando parole chiave ed etichette.

Sono in grado di valutare i siti web, i blog e i 
database digitali più opportuni per ottenere i 
riferimenti bibliografici in base alle mie esigenze 
e a quelle dei miei amici.

Sono in grado di trovare siti web, blog e data-
base digitali adatti alle mie esigenze e a quelle 
dei miei amici e distinguere tra risorse digitali 
appropriate e inappropriate, informazioni pop-up 
e spam durante l’accesso e la navigazione al 
loro interno.

Sono in grado di spiegare all’insegnante come 
svolgo queste ricerche e superare situazio-
ni impreviste che si verificano nell’ambiente 
digitale (ad es. necessità di un nome utente per 
accedere agli archivi di una biblioteca digitale) 
per trovare riferimenti bibliografici per scrivere la 
relazione.

Sono in grado di creare una piattaforma digitale 
collaborativa (blog, wiki, ecc.) all’interno dell’am-
biente di apprendimento digitale della scuola, 
per condividere e filtrare i riferimenti bibliografici 
che ritengo utili per l’argomento della relazione, 
fornendo supporto ai compagni nella stesura 
della loro relazione.

Sono in grado di sviluppare una nuova app o 
piattaforma per navigare, ricercare e filtrare i 
riferimenti bibliografici su argomenti accademici 
da utilizzare in classe.

Sono in grado di risolvere i problemi, accorgen-
domi che mi sono collegato al sito web sbagli-
ato o che non sto navigando nei siti che utilizzo 
abitualmente.

Sono in grado di rispondere a qualunque richi-
esta mentre svolgo queste attività. Ad esempio, 
sono in grado di aggiungere nuove parole chiave 
ed etichette alle mie strategie di ricerca per-
sonali se non trovo le risorse adeguate inerenti 
l’argomento della relazione.

Sono in grado di dare consigli, mettendo in 
risalto la mia strategia personale per trovare i 
riferimenti bibliografici più idonei all’interno di 
siti web, blog e database digitali, compresi es-
empi su come superare le situazioni complesse 
che si verificano quando si naviga tra queste 
risorse digitali (ad es. bibliografia insufficiente, 
dati spazzatura).
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Le competenze

Questa sezione illustra ogni competenza di DigComp 2.1 all’interno di una tabella con 

quattro dimensioni: dimensione 1 (area delle competenze), dimensione 2 (titolo e de-

scrittore della competenza), dimensione 3 (livelli di padronanza) e dimensione 5 (esem-

pi di utilizzo). Ribadiamo nuovamente che DigComp 2.1 non comprende la dimensione 4 

(conoscenze, abilità e attitudini).

Area delle competenze 1: Alfabetizzazione su informazioni e dati

1.1 Navigare, ricercare e filtrare dati, informazioni e i contenuti digitali
1.2 Valutare dati, informazioni e contenuti digitali
1.3 Gestire dati, informazioni e contenuti digitali

Area delle competenze 2: Comunicazione e collaborazione

2.1 Interagire con gli altri attraverso le tecnologie digitali
2.2 Condividere informazioni attraverso le tecnologie digitali
2.3 Esercitare la cittadinanza attraverso le tecnologie digitali
2.4 Collaborare attraverso le tecnologie digitali
2.5 Netiquette
2.6 Gestire l’identità digitale

Area delle competenze 3: Creazione di contenuti digitali

3.1 Sviluppare contenuti digitali
3.2 Integrare e rielaborare contenuti digitali
3.3 Copyright e licenze
3.4 Programmazione

Area delle competenze 4: Sicurezza

4.1 Proteggere i dispositivi
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Le 
Competenze



 

Livello di 
padronanza

A livello base e con l’aiuto 
di qualcuno, sono in grado 
di:

• individuare i miei fabbi-
sogni informativi,

• trovare dati, informazioni 
e contenuti attraverso 
una semplice ricerca in 
ambienti digitali,

• scoprire come accedere 
a questi dati, informazioni 
e contenuti e navigare al 
loro interno,

• identificare semplici 
strategie di ricerca per-
sonali.

A livello base, in autonomia 
e con un supporto adegua-
to, laddove necessario, sono 
in grado di:
• individuare i miei fabbi-

sogni informativi,

• trovare dati, informazioni 
e contenuti attraverso 
una semplice ricerca in 
ambienti digitali,

• scoprire come accedere 
a questi dati, informazioni 
e contenuti e navigare al 
loro interno,

• identificare sempli-
ci strategie di ricerca 
personali..

Da solo e risolvendo prob-
lemi diretti, sono in grado di:
• spiegare i miei fabbisog-

ni informativi,

• svolgere ricerche ben 
definite e di routine per 
individuare dati, infor-
mazioni e contenuti negli 
ambienti digitali,

• spiegare come accedervi 
e navigare al loro interno,

• spiegare strategie 
personali di ricerca ben 
definite e sistematiche.

In modo indipendente, 
secondo i miei fabbisogni 
e risolvendo problemi ben 
definiti e non sistematici, 
sono in grado di:
• illustrare fabbisogni 

informativi,

• organizzare le ricerche di 
dati, informazioni e

• contenuti in ambienti 
digitali,

• descrivere come 
accedere a questi dati, 
informazioni e contenuti e 
navigare al loro interno,

• organizzare strategie di 
ricerca personali.

Oltre a fornire supporto agli 
altri, sono in grado di:
• soddisfare i fabbisogni 

informativi,

• applicare ricerche per 
ottenere dati, informazioni 
e contenuti in ambienti 
digitali,

• mostrare come accedere 
a questi dati, informazioni 
e contenuti e navigare al 
loro interno,

• proporre strategie di 
ricerca personali.

• A un livello avanzato, sec-
ondo i miei fabbisogni e 
quelli degli altri, all’interno 
di contesti complessi, 
sono in grado di:

• valutare i fabbisogni 
informativi,

• adeguare la mia strate-
gia di ricerca per trovare 
i dati, le informazioni e 
i contenuti più adatti 
all’interno di ambienti 
digitali,

• spiegare come accedere 
ai dati, alle informazioni e 
ai contenuti più adatti e 
navigare al loro interno,

• variare le strategie di 
ricerca personali.

A un livello altamente spe-
cializzato, sono in grado di:
• creare soluzioni per 

problemi complessi 
con definizione limitata 
inerenti la navigazione, la 
ricerca e l’applicazione di 
filtri a dati, informazioni e 
contenuti digitali,

• integrare le mie cono-
scenze per fornire un 
contributo alle prassi 
e alle conoscenze 
professionali e fornire 
supporto ad altri per 
navigare, ricercare e 
filtrare dati, informazioni e 
contenuti digitali.

A un livello avanzatissimo e 
super specializzato, sono in 
grado di:
• creare soluzioni per 

risolvere problemi com-
plessi con molti fattori 
di interazione inerenti la 
navigazione, la ricerca

• e l’applicazione di filtri a 
dati, informazioni e conte-
nuti digitali,

• proporre nuove idee 
e processi nell’ambito 
specifico.

Esempi 
di utilizzo

01
Scenario di

occupazione: 

Processo di 
ricerca 

di un nuovo 
lavoro

Con l’aiuto di un consulente 
per il lavoro:

Sono in grado di individuare, 
all’interno di un elenco, i 
portali che possono aiu-
tarmi a trovare lavoro.
Inoltre, sono in grado di tro-
vare questi portali nell’app 
store dal mio smartphone e 
navigare al loro interno.
Sono in grado di individuare 
le parole chiave utili per me 
da un elenco di parole gener-
iche per la ricerca di lavoro in 
un blog specializzato.

 

Esempi 
di utilizzo

02
Scenario di

apprendi-
mento: 

Preparare 
una breve 

relazione su 
un argomento 

specifico

Con l’aiuto di un  insegnante::

Sono in grado di identificare 
siti web, blog e database 
digitali da un elenco nel mio 
libro di testo digitale per 
cercare riferimenti biblio-
grafici sull’argomento della 
relazione..
Sono inoltre in grado di 
individuare riferimenti 
bibliografici sull’argomento 
della relazione in questi 
siti web, blog e database 
digitali, oltre ad accedervi e 
a navigare al loro interno.

Utilizzando un elenco di 
parole chiave ed etichette 
generiche disponibili nel mio 
libro di testo digitale, sono 
inoltre in grado di individuare 
quelle che potrebbero essere 
utili per trovare riferimenti 
bibliografici sull’argomento 
della relazione..
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Livello di 
Padronanza

A livello base e con l’aiuto 
di qualcuno, sono in grado di:

• rilevare la credibilità e 
l’affidabilità delle fonti co-
muni di dati, informazioni 
e contenuti digitali. 

A livello base, in autonomia 
e con un supporto adegua-
to, laddove necessario, sono 
in grado di:

• rilevare la credibilità e 
l’affidabilità delle fonti co-
muni di dati, informazioni 
e contenuti digitali. 

Da solo e risolvendo prob-
lemi diretti, sono in grado di:

• eseguire l’analisi, il 
confronto e la valutazione 
della credibilità e dell’affi-
dabilità di fonti ben defi-
nite di dati, informazioni e 
contenuti digitali,

• eseguire l’analisi, l’inter-
pretazione e la valutazi-
one di dati, informazioni 
e contenuti digitali ben 
definiti.

In modo indipendente, 
secondo i miei fabbisogni 
e risolvendo problemi ben 
definiti e non sistematici, 
sono in grado di:

• eseguire l’analisi, il con-
fronto e la valutazione di 
fonti di dati, informazioni 
e contenuti digitali,

• eseguire l’analisi, l’inter-
pretazione e la valutazi-
one di dati, informazioni e 
contenuti digitali.

Oltre a fornire supporto agli 
altri, sono in grado di:

• svolgere una valutazione 
della credibilità e dell’af-
fidabilità di fonti diverse 
di dati, informazioni e 
contenuti digitali,

• svolgere una valutazione 
di dati, informazioni e 
contenuti digitali diversi.

A un livello avanzato, 
secondo i miei fabbisogni e 
quelli degli altri, all’interno 
di contesti complessi, sono 
in grado di:

• valutare in maniera 
critica la credibilità e 
l’affidabilità delle fonti 
dei dati, informazioni e 
contenuti digitali,

• valutare in maniera criti-
ca i dati, le informazioni e 
i contenuti digitali.

A un livello altamente spe-
cializzato, sono in grado di:

• creare soluzioni per 
problemi complessi 
con definizione limi-
tata inerenti l’analisi e 
la valutazione di fonti 
credibili e affidabili di dati, 
informazioni e contenuti 
in ambienti digitali,

• integrare le mie cono-
scenze per fornire un 
contributo alle prassi 
e alle conoscenze pro-
fessionali e fornire sup-
porto ad altri nell’analisi 
e nella valutazione della 
credibilità e dell’affidabil-
ità di dati, informazioni 
e contenuti digitali e le 
relative fonti.

A un livello avanzatissimo e 
super specializzato, sono in 
grado di:

• creare soluzioni per 
problemi complessi con 
molti fattori di inter-
azione inerenti l’analisi 
e la valutazione di fonti 
credibili e affidabili di dati, 
informazioni e contenuti 
in ambienti digitali,

• proporre nuove idee 
e processi nell’ambito 
specifico.

Esempi
di utilizzo

01
Scenario di

Occupazione: 

Processo di 
ricerca

di un lavoro

Con l’aiuto di un consulente 
per il lavoro:

Sono in grado di individuare 
in un elenco di portali per il 
lavoro e app trovati da un 
amico in un blog di un uf-
ficio di collocamento quelli 
più comunemente usati per 
la credibilità e l’affidabilità 
delle offerte di lavoro che 
contengono.

 

Esempi 
di utilizzo

02
Scenario di

apprendi-
mento: 

Preparare 
una breve 

relazione su 
un argomento 

specifico

Con l’aiuto di un insegnante:

Sono in grado di individuare 
da un elenco nel mio libro 
di testo digitale di blog e 
database digitali contenenti 
riferimenti bibliografici quelli 
comunemente utilizzati 
poiché credibili e affidabili.
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Livello di 

Padronanza

A livello base e con l’aiuto 
di qualcuno, sono in grado 
di:

• individuare come organ-
izzare, archiviare e recu-
perare con facilità dati, 
informazioni e contenuti 
negli ambienti digitali.

• riconoscere dove organ-
izzarli in modo semplice 
in un ambiente strutturato.

A livello base, in autonomia 
e con un supporto adegua-
to, laddove necessario, sono 
in grado di:

• individuare come organ-
izzare, archiviare e recu-
perare con facilità dati, 
informazioni e contenuti 
negli ambienti digitali.

• riconoscere dove organ-
izzarli in modo semplice 
in un ambiente strutturato.

Da solo e risolvendo prob-
lemi diretti, sono in grado di:

• selezionare, dati, 
informazioni e contenuti 
allo scopo di organizzarli, 
archiviarli e recuperarli 
in maniera sistematica 
all’interno di ambienti 
digitali.

• organizzarli in modo sis-
tematico in un ambiente 
strutturato.

In modo indipendente, 
secondo i miei fabbisogni 
e risolvendo problemi ben 
definiti e non sistematici, 
sono in grado di:

• organizzare informazi-
oni, dati e contenuti 
affinché possano essere 
facilmente archiviati e 
recuperati.

• organizzare informazio-
ni, dati e contenuti in un 
ambiente strutturato.

Oltre a fornire supporto agli 
altri, sono in grado di:

• manipolare informazi-
oni, dati e contenuti per 
facilitarne l’organizzazi-
one, l’archiviazione e il 
recupero.

• organizzarli ed elab-
orarli in un ambiente 
strutturato.

A un livello avanzato, 
secondo i miei fabbisogni e 
quelli degli altri, all’interno 
di contesti complessi, sono 
in grado di:

• adeguare la gestione di 
informazioni, dati e con-
tenuti affinché vengano 
recuperati e archiviati 
nel modo più facile e 
opportuno.

• adeguarli affinché 
vengano organizzati ed 
elaborati nell’ambiente 
strutturato più adatto.

A un livello altamente spe-
cializzato, sono in grado di:

• creare soluzioni per 
problemi complessi con 
definizione limitata iner-
enti la gestione dei dati, 
delle informazioni e dei 
contenuti affinché venga-
no organizzati, archiviati e 
recuperati in un ambiente 
digitale strutturato.

• integrare le mie cono-
scenze per fornire un 
contributo alle prassi 
e alle conoscenze 
professionali e fornire 
supporto ad altri per 
gestire dati, informazi-
oni e contenuti digitali 
in un ambiente digitale 
strutturato.

• A un livello avanzatissimo 
e super specializzato, 
sono in grado di:

• creare soluzioni per 
risolvere problemi com-
plessi con molti fattori 
di interazione inerenti la 
gestione dei dati, delle 
informazioni e dei con-
tenuti, affinché vengano 
organizzati, archiviati e 
recuperati in un ambiente 
digitale strutturato.

• proporre nuove idee 
e processi nell’ambito 
specifico.

Esempi di
utilizzo

01
Scenario di

Occupazione: 

Processo di
ricerca di
un lavoro

A casa con mia sorella, alla 
quale mi rivolgo ogniqual-
volta ne ho la necessità:

sono in grado di individuare 
come e dove organizzare e 
tenere traccia di annunci e 
app di lavoro (ad es. www.
indeed.com) dal mio smart-
phone per poterli recuperare 
in caso di bisogno durante 
la mia ricerca del lavoro.

Esempi di
utilizzo

02
Scenario di

Apprendi-
mento: 

Preparare 
una breve
relazionei

su un 
argomento 

specifico

In classe con l’insegnante a 
cui posso rivolgermi in caso 
di necessità:

sono in grado di individuare 
una app sul mio tablet per 
organizzare e archiviare link 
relativi a siti web, ai blog e 
ai database digitali relativi 
a un argomento specifico 
dei riferimenti bibliografici 
e utilizzarla per recuperarli 
all’occorrenza per la mia 
relazione.

"

Intermedio Avanzato
Altamente

Specializzato
7 83 421 5 6

Base



Ar
ea

 d
el

le
 c

om
pe

te
nz

e 
2:

 C
om

un
ic

az
io

ne
 e

 c
ol

la
bo

ra
zi

on
e 

  2
.1

 In
te

ra
gi

re
 c

on
 g

li 
al

tr
i a

tt
ra

ve
rs

o 
le

 t
ec

no
lo

gi
e 

di
gi

ta
li

In
te

ra
gi

re
 a

tt
ra

ve
rs

o 
di

ve
rs

e 
te

cn
ol

og
ie

 d
ig

ita
li 

e 
ca

pi
re

qu
al

i s
on

o 
gl

i s
tr

um
en

ti 
di

 c
om

un
ic

az
io

ne
 p

iù
 a

pp
ro

pr
ia

ti 
in

 u
n 

de
te

rm
in

at
o 

co
nt

es
to

.

Livello di 
Padronanza

A livello base e con l’aiuto 
di qualcuno, sono in grado 
di:

• scegliere tecnologie 
digitali semplici per 
l’interazione, e

• identificare adeguati 
mezzi di comunicazione 
semplici per un determi-
nato contesto.

A livello base, in autonomia 
e con un supporto adegua-
to, laddove necessario, sono 
in grado di:

• scegliere tecnologie 
digitali semplici per 
l’interazione, e

• identificare adeguati 
mezzi di comunicazione 
semplici per un determi-
nato contesto.

Da solo e risolvendo prob-
lemi diretti, sono in grado di:

• interagire con le tecnol-
ogie digitali in modo ben 
definito e sistematico, e

• scegliere mezzi di co-
municazione digitali ben 
definiti e di routine per 
un determinato contesto.

In modo indipendente, 
secondo i miei fabbisogni 
e risolvendo problemi ben 
definiti e non sistematici, 
sono in grado di:

• scegliere svariate tecnol-
ogie digitali semplici per 
l’interazione, e

• scegliere una varietà di 
mezzi di comunicazione 
digitali appropriati per un 
determinato contesto.

Oltre a fornire supporto agli 
altri, sono in grado di:

• utilizzare svariate 
tecnologie digitali per 
l’interazione,

• mostrare agli altri i 
mezzi di comunicazione 
digitali più appropri-
ati per un determinato 
contesto.

A un livello avanzato, 
secondo i miei fabbisogni e 
quelli degli altri, all’interno 
di contesti complessi, sono 
in grado di:

• adeguare una varietà 
di tecnologie digitali per 
l’interazione più appro-
priata, e

• adeguare i mezzi di co-
municazione più appro-
priati per un determinato 
contesto.

A un livello altamente spe-
cializzato, sono in grado di:

• creare soluzioni a 
problemi complessi con 
definizione limitata iner-
enti il modo di interagire 
con gli altri attraverso 
le tecnologie digitali e i 
mezzi di comunicazione 
digitali.

• integrare le mie cono-
scenze per fornire un 
contributo alle prassi 
e alle conoscenze 
professionali e fornire 
supporto ad altri per 
gestire dati nell’interazi-
one con gli altri attraverso 
le tecnologie digitali.

A un livello avanzatissimo e 
super specializzato, sono in 
grado di:

• creare soluzioni per 
risolvere problemi com-
plessi con molti fattori 
di interazione inerenti il 
modo di interagire con gli 
altri attraverso le tecnolo-
gie e i mezzi di comunica-
zione digitali,

• proporre nuove idee 
e processi nell’ambito 
specifico.

Esempi di 
utilizzo

01
Scenario di

occupazione: 

Organizzare 
un evento 

Per conto mio:

Sono in grado di interagire 
con i partecipanti e altri col-
leghi utilizzando la app per 
il mio account email azien-
dale dal mio smartphone 
allo scopo di organizzare un 
evento per la mia azienda.

Sono inoltre in grado di sce-
gliere le opzioni disponibili 
nella mia suite di email per 
organizzare l’evento, tra 
cui l’invio di inviti tramite 
calendario.

Sono in grado di risolvere 
problemi, ad es. indirizzo 
email errato.

Esempi di 
utilizzo

02
Scenario di

apprendi-
mento: 

Preparare 
un lavoro di 
gruppo con i 
compagni di 

classe

Per conto mio:

sono in grado di utilizzare 
una chat di uso comune 
sul mio smartphone (ad es. 
messenger di Facebook o 
WhatsApp) per parlare con 
i miei compagni di classe 
e organizzare il lavoro di 
gruppo.

Sono in grado di utilizzare 
altri mezzi di comunicazione 
sul tablet di scuola (ad es. 
il forum della classe) che 
potrebbero essere utili per 
parlare dei dettagli dell’or-
ganizzazione del lavoro di 
gruppo.

Sono in grado di risolvere 
problemi come aggiungere 
o cancellare membri dal 
gruppo della chat.
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Livello di
Padronanza

A livello base e con l’aiuto 
di qualcuno, sono in grado 
di:

• riconoscere sempl-
ici tecnologie digitali 
appropriate per condivi-
dere dati, informazioni e 
contenuti digitali.

• individuare prassi 
semplici di riferimento e 
attribuzione.

A livello base, in autonomia 
e con un supporto adegua-
to, laddove necessario, sono 
in grado di:

• riconoscere sempl-
ici tecnologie digitali 
appropriate per condivi-
dere dati, informazioni e 
contenuti digitali.

• individuare prassi 
semplici di riferimento e 
attribuzione..

Da solo e risolvendo prob-
lemi diretti, sono in grado di:

• scegliere tecnologie 
digitali appropriate, ben 
definite e sistematiche 
per condividere dati, 
informazioni e contenuti 
digitali.

• spiegare come agire da 
intermediari per condivi-
dere informazioni e conte-
nuti attraverso tecnologie 
digitali ben definite e 
sistematiche.

• illustrare prassi di riferi-
mento e attribuzione ben 
definite e sistematiche..

In modo indipendente, 
secondo i miei fabbisogni 
e risolvendo problemi ben 
definiti e non sistematici, 
sono in grado di:

• utilizzare tecnologie digi-
tali appropriate per condi-
videre dati, informazioni e 
contenuti digitali.

• spiegare come agire da 
intermediari per condi-
videre informazioni e 
contenuti attraverso le 
tecnologie digitali.

• spiegare le prassi di rifer-
imento e attribuzione..

As well as guiding others, 
I can:

• share data, informa-
tion and digital content 
through a variety of 
appropriate digital tools, 

• show others how to act 
as an intermediary for 
sharing information and 
content through  digital 
technologies.

• apply a variety of ref-
erencing and attribution 
practices.

At advanced level, accord-
ing to my own needs and 
those of others, and in 
complex contexts, I can:

• assess the most appro-
priate digital technolo-
gies to share information 
and content.

• adapt my intermediation 
role, 

• vary the use of the more 
appropriate referencing 
and attribution practices.

At highly specialised level, 
I can: 

• create solutions to 
complex problems with 
limited definition that 
are related to sharing 
through digital technol-
ogies.

• integrate my knowledge 
to contribute to pro-
fessional practices and 
knowledge and guide 
others in sharing through 
digital technologies.

At the most advanced and 
specialised level, I can: 

• create solutions to 
solve complex problems 
with many interacting 
factors that are related 
to sharing through digital 
technologies.

• propose new ideas and 
processes to the field.

Esempi di 
utilizzo

01
Scenario di

Occupazione

Organizzare 
un evento 

Sono in grado di utilizzare 
il sistema di archiviazione 
digitale della mia azienda 
per condividere l’agenda 
dell’evento con l’elenco 
dei partecipanti creato sul 
mio PC.

Sono in grado di mostrare 
ai miei colleghi sui loro 
smartphone come accedere 
e condividere l’agenda 
utilizzando il sistema di 
archiviazione digitale della 
mia azienda.

Sono in grado di mostrare 
alla mia capa esempi sul 
suo tablet delle risorse 
digitali che utilizzo per pian-
ificare l’agenda dell’evento.

Sono in grado di affrontare 
qualunque problematica 
mentre svolgo queste attiv-
ità, come problemi inattesi 
nella condivisione dell’agen-
da con i partecipanti.
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Livello di 
Padronanza

A livello base e con l’aiuto 
di qualcuno, sono in grado 
di:

• individuare semplici 
servizi digitali per parteci-
pare alla vita sociale.

• riconoscere semplici 
tecnologie digitali appro-
priate per potenziare le 
mie capacità personali e 
professionali e partecipa-
re come cittadino alla vita 
sociale.

A livello base, in autonomia 
e con un supporto adegua-
to, laddove necessario, sono 
in grado di:

• individuare semplici 
servizi digitali per parteci-
pare alla vita sociale.

• riconoscere semplici 
tecnologie digitali appro-
priate per potenziare le 
mie capacità personali e 
professionali e partecipa-
re come cittadino alla vita 
sociale.

Da solo e risolvendo prob-
lemi diretti, sono in grado di:

• scegliere semplici servizi 
digitali ben definiti e sis-
tematici per partecipare 
alla vita sociale.

• indicare tecnologie 
digitali appropriate ben 
definite e sistemat-
iche per potenziare le 
mie capacità personali e 
professionali e partecipa-
re come cittadino alla vita 
sociale.

In modo indipendente, 
secondo i miei fabbisogni 
e risolvendo problemi ben 
definiti e non sistematici, 
sono in grado di:

• scegliere semplici servizi 
digitali per partecipare 
alla vita sociale.

• discutere tecnologie 
digitali appropriate per 
potenziare le mie capac-
ità personali e profession-
ali e partecipare come 
cittadino alla vita sociale.

Oltre a fornire supporto agli 
altri, sono in grado di:

• proporre servizi digitali 
diversi per partecipare 
alla vita sociale.

• utilizzare tecnologie 
digitali appropriate per 
potenziare le mie capac-
ità personali e profession-
ali e partecipare come 
cittadino alla vita sociale.

A un livello avanzato, 
secondo i miei fabbisogni e 
quelli degli altri, all’interno 
di contesti complessi, sono 
in grado di:

• variare l’utilizzo dei servi-
zi digitali più opportuni 
per partecipare alla vita 
sociale.

• variare l’utilizzo delle 
tecnologie digitali più 
adeguate per potenziare 
le mie capacità personali 
e professionali e parteci-
pare come cittadino alla 
vita sociale.

A un livello altamente spe-
cializzato, sono in grado di:

• creare soluzioni per 
problemi complessi 
con definizione limitata 
inerenti l’esercizio della 
cittadinanza attraverso le 
tecnologie digitali.

• integrare le mie cono-
scenze per fornire un 
contributo alle prassi e 
alle conoscenze profes-
sionali e fornire suppor-
to ad altri per esercitare 
la cittadinanza attraverso 
le tecnologie digitali.

A un livello avanzatissimo e 
super specializzato, sono in 
grado di:

• creare soluzioni per 
risolvere problemi 
complessi con molti 
fattori di interazione 
inerenti l’esercizio della 
cittadinanza attraverso le 
tecnologie digitali.

• proporre nuove idee 
e processi nell’ambito 
specifico.

Esempi di 
utilizzo

01
Scenario di 

occupazione 

Organizzare 
un evento 

Sono in grado di proporre 
e utilizzare varie strate-
gie multimediali (ad es. 
sondaggio su Facebook, 
Hashtag su Instagram e 
Twitter) per potenziare 
le capacità personali e 
professionali dei miei 
concittadini per parteci-
pare alla definizione dei 
principali argomenti di un 
evento sull’utilizzo dello 
zucchero nella produzione 
alimentare.

Sono in grado di informare 
i miei colleghi su queste 
strategie e mostrare loro 
come utilizzarne una in 
particolare per potenziare le 
capacità personali e profes-
sionali di partecipazione dei 
cittadini.

Esempi di 
utilizzo

02
Scenario di 

apprendi-
mento 

Preparare 
un lavoro di 
gruppo con i 
compagni di 

classe

Sono in grado di proporre 
e utilizzare vari micro-blog 
(ad es. Twitter), blog e wiki, 
per una consultazione pub-
blica relativa all’inclusione 
sociale dei migranti nel nos-
tro quartiere per raccogliere 
proposte sull’argomento del 
lavoro di gruppo.

Sono in grado di informare i 
miei compagni di classe su 
queste piattaforme digitali 
e mostrare loro come uti-
lizzarne una in particolare 
per potenziare le capacità 
personali e profession-
ali di partecipazione dei 
cittadini alla vita del proprio 
quartiere.
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Livello di 
Padronanza

A livello base e con 
l’aiuto di qualcuno, sono 
in grado di:

• scegliere strumenti 
e tecnologie digitali 
semplici per i processi 
collaborativi.

A livello base, in autono-
mia e con un supporto 
adeguato, laddove neces-
sario, sono in grado di:

• scegliere strumenti 
e tecnologie digitali 
semplici per i processi 
collaborativi.

Da solo e risolvendo 
problemi diretti, sono in 
grado di:

• scegliere strumenti 
digitali e tecnologie 
ben definiti e sis-
tematici per i processi 
collaborativi.

In modo indipendente, 
secondo i miei fabbisogni 
e risolvendo problemi ben 
definiti e non sistematici, 
sono in grado di:

• scegliere strumenti e 
tecnologie digitali per i 
processi collaborativi.

Oltre a fornire supporto 
agli altri, sono in grado di:

• proporre diversi 
strumenti e tecnologie 
digitali per i processi 
collaborativi.

A un livello avanzato, secondo i miei 
fabbisogni e quelli degli altri, all’interno 
di contesti complessi, sono in grado di:

• variare l’utilizzo degli strumenti e 
delle tecnologie digitali più appro-
priati per i processi collaborativi.

• scegliere gli strumenti e le tecnol-
ogie digitali più appropriati per 
co-costruire e co-creare dati, risorse e 
know-how.

A un livello altamente spe-
cializzato, sono in grado di:

• creare soluzioni per 
problemi complessi con 
definizione limita-
ta inerenti l’utilizzo di 
processi collaborativi e la 
co-costruzione, co-crea-
zione di dati, risorse e 
know-how attraverso gli 
strumenti e le tecnologie 
digitali.

• integrare le mie cono-
scenze per fornire un 
contributo alle prassi 
e alle conoscenze 
professionali e fornire 
supporto ad altri per 
collaborare attraverso le 
tecnologie digitali..

A un livello avanzatissimo e 
super specializzato, sono in 
grado di:

• creare soluzioni per 
risolvere problemi com-
plessi con molti fattori 
di interazione inerenti 
l’utilizzo di processi col-
laborativi e la co-costru-
zione e co-creazione di 
dati, risorse e know-how 
attraverso gli strumenti e 
le tecnologie digitali.

• proporre nuove idee 
e processi nell’ambito 
specifico.

Esempi di 
utilizzo

01
Scenario di 

occupazione: 

Organizzare 
un evento 

Sono in grado di utilizzare gli strumenti 
digitali più appropriati al lavoro (ad es. 
Dropbox, Google Drive, wiki) per creare 
con i miei colleghi un depliant e un blog 
sull’evento.

Sono in grado inoltre di distinguere 
tra strumenti digitali appropriati e 
inappropriati per i processi collaborativi. 
Questi ultimi sono gli strumenti che 
non rispondono alla finalità e all’ambito 
dell’attività, ad es. la modifica di un 
testo da parte di due persone contem-
poraneamente utilizzando una wiki non 
è praticabile.

Sono in grado di superare situazioni 
inattese che potrebbero verificarsi 
nell’ambiente digitale durante la 
co-creazione del depliant e del blog 
(ad es. controllare l’accesso per la 
modifica di un documento o incapacità 
di un collega di salvare le modifiche al 
materiale).

Esempi di 
utilizzo

02
Scenario di 

apprendi-
mento: 

Preparare 
un lavoro di 
gruppo con i 
compagni di 

classe

Sono in grado di utilizzare le risorse 
digitali più appropriate per creare un 
video relativo al lavoro sul mio tablet 
con i miei compagni di classe. Sono in-
oltre in grado di distinguere le soluzioni 
digitali più appropriate da quelle meno 
appropriate per creare questo video e 
lavorare in un ambiente digitale con 
altri compagni.

Sono in grado di superare situazioni im-
previste che si verificano nell’ambiente 
digitale durante la co-creazione di dati 
e contenuti digitali e la realizzazione 
di video in un lavoro di gruppo (ad es. 
un file non si aggiorna con le modifiche 
fatte dai membri, un membro non sa 
come caricare un file nello strumento 
digitale).
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Livelli di 
Padronanza

A livello base e con l’aiuto 
di qualcuno, sono in grado 
di:

• distinguere le semplici 
norme comportamentali e 
il know-how per l’utilizzo 
delle tecnologie digitali 
e l’interazione con gli 
ambienti digitali.

• scegliere modalità di 
comunicazione e strategie 
semplici adattate a un 
pubblico e

• distinguere le differenze 
culturali e generazionali 
semplici di cui tener con-
to negli ambienti digitali.

A livello base, in autonomia 
e con un supporto adegua-
to, laddove necessario, sono 
in grado di:

• distinguere le semplici 
norme comportamentali e 
il know-how per l’utilizzo 
delle tecnologie digitali 
e l’interazione con gli 
ambienti digitali.

• scegliere modalità di 
comunicazione e strategie 
semplici adattate a un 
pubblico e

• distinguere le differenze 
culturali e generazionali 
semplici di cui tener con-
to negli ambienti digitali.

Da solo e risolvendo prob-
lemi diretti, sono in grado di:

• chiarire norme comporta-
mentali e know-how ben 
definiti e sistematici per 
l’utilizzo delle tecnologie 
digitali e l’interazione con 
gli ambienti digitali.

• esprimere strategie 
di comunicazione ben 
definite e sistematiche 
adattate a un pubblico e

• descrivere differenze cul-
turali e generazionali ben 
definite e sistematiche 
di cui tener conto negli 
ambienti digitali.

In modo indipendente, 
secondo i miei fabbisogni 
e risolvendo problemi ben 
definiti e non sistematici, 
sono in grado di:

• discutere le semplici 
norme comportamentali e 
il know-how per l’utilizzo 
delle tecnologie digitali 
e l’interazione con gli 
ambienti digitali.

• discutere strategie di 
comunicazione adattate a 
un pubblico e

• discutere le differenze 
culturali e generazionali 
di cui tener conto negli 
ambienti digitali.

Oltre a fornire supporto agli 
altri, sono in grado di:

• applicare norme com-
portamentali e know-
how diversi nell’utilizzo 
delle tecnologie digitali 
e nell’interazione con gli 
ambienti digitali.

• applicare strategie di 
comunicazione diverse 
negli ambienti digitali 
adattate a un pubblico e

• applicare differenze 
culturali e generazionali 
diverse di cui tener conto 
negli ambienti digitali.

A un livello avanzato, 
secondo i miei fabbisogni e 
quelli degli altri, all’interno 
di contesti complessi, sono 
in grado di:

• adattare le norme com-
portamentali e il know-
how più appropriati per 
l’utilizzo delle tecnologie 
digitali e l’interazione con 
gli ambienti digitali.

• adattare le strategie di 
comunicazione più ap-
propriate negli ambienti 
digitali a un pubblico e

• applicare differenze 
culturali e generazionali 
negli ambienti digitali

A un livello altamente spe-
cializzato, sono in grado di:

• creare soluzioni a 
problemi complessi 
con definizione limitata 
inerenti il galateo digitale, 
rispettose dei diversi 
pubblici e delle differenze 
culturali e generazionali.

• integrare le mie cono-
scenze per fornire un 
contributo alle prassi e 
alle conoscenze profes-
sionali e fornire suppor-
to ad altri nell’ambito del 
galateo digitale.

A un livello avanzatissimo e 
super specializzato, sono in 
grado di:

• creare soluzioni per 
risolvere problemi com-
plessi con molti fattori 
di interazione inerenti il 
galateo digitale, rispet-
tose dei diversi pubblici e 
delle differenze culturali e 
generazionali.

• proporre nuove idee 
e processi nell’ambito 
specifico.

Esempi di 
utilizzo

01
Scenario di 

occupazione: 

Organizzare 
un evento 

Mentre organizzo un evento 
per la mia azienda, sono in 
grado di risolvere problemi 
che si verificano scrivendo e 
comunicando negli ambienti 
digitali, (ad es. commenti 
inopportuni sulla mia azien-
da in un social network).

Sono in grado di creare reg-
ole per questa prassi per i 
miei colleghi attuali e futuri 
da implementare e usare 
come guida.

Esempi di 
utilizzo

02
Scenario di 

apprendi-
mento: 

Preparare 
un lavoro di 
gruppo con i 
compagni di 

classe

Sono in grado di risolvere 
problemi di galateo che 
si verificano con i miei 
compagni mentre utilizzo 
una piattaforma digitale 
collaborativa (blog, wiki, 
ecc.) per il lavoro di gruppo 
(ad es. critiche vicendevoli 
tra compagni di classe).

Sono in grado di creare 
regole di comportamen-
to appropriato mentre 
lavoro online in gruppo che 
possono essere utilizzate 
e condivise nell’ambiente 
di apprendimento digitale 
della scuola. Sono inoltre 
in grado di fungere da 
guida per i miei compagni 
di classe riguardo a ciò che 
costituisce un comporta-
mento digitale appropriato 
quando si lavora con altri in 
una piattaforma digitale. 
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Livello di 
Padronanza

A livello base e con l’aiuto 
di qualcuno, sono in grado 
di:

• individuare un’identità 
digitale,

• descrivere modi sempl-
ici di proteggere la mia 
reputazione online,

• riconoscere dati sempli-
ci che produco attraverso 
strumenti, ambienti o 
servizi digitali.

A livello base, in autonomia 
e con un supporto adegua-
to, laddove necessario, sono 
in grado di:

• individuare un’identità 
digitale,

• descrivere modi sempl-
ici di proteggere la mia 
reputazione online,

• riconoscere dati sempli-
ci che produco attraverso 
strumenti, ambienti o 
servizi digitali.

Da solo e risolvendo prob-
lemi diretti, sono in grado di:

• distinguere tra una serie 
di identità digitali ben 
definite e sistematiche,

• spiegare modalità ben 
definite e sistematiche 
per tutelare la mia repu-
tazione online,

• descrivere dati ben 
definiti che produco in 
modo sistematico attra-
verso strumenti, ambienti 
o servizi digitali.

In modo indipendente, 
secondo i miei fabbisogni 
e risolvendo problemi ben 
definiti e non sistematici, 
sono in grado di:

• illustrare una varietà di 
identità digitali specifiche,

• discutere modi specifici 
di proteggere la mia repu-
tazione online,

• gestire i dati che produco 
attraverso strumenti, am-
bienti o servizi digitali..

Oltre a fornire supporto agli 
altri, sono in grado di:

• utilizzare una varietà di 
identità digitali,

• applicare diverse mo-
dalità per proteggere la 
mia reputazione online,

• utilizzare i dati che pro-
duco attraverso numer-
osi strumenti, ambienti o 
servizi digitali.

A un livello avanzato, 
secondo i miei fabbisogni e 
quelli degli altri, all’interno 
di contesti complessi, sono 
in grado di:

• distinguere molteplici 
identità digitali,

• spiegare le modalità più 
appropriate per tutelare 
la propria reputazione,

• cambiare i dati prodotti 
attraverso vari strumenti, 
ambienti o servizi digitali..

A un livello altamente spe-
cializzato, sono in grado di:

• creare soluzioni a 
problemi complessi 
con definizione limitata 
inerenti la gestione delle 
identità digitali e della 
protezione della reputazi-
one online delle persone.

• integrare le mie cono-
scenze per fornire un 
contributo alle prassi e 
alle conoscenze profes-
sionali e fornire suppor-
to ad altri nella gestione 
dell’identità digitale.

A un livello avanzatissimo e 
super specializzato, sono in 
grado di:

• creare soluzioni per 
risolvere problemi com-
plessi con molti fattori 
di interazione inerenti 
la gestione delle identità 
digitali e della protezione 
della reputazione online 
delle persone.

• proporre nuove idee 
e processi nell’ambito 
specifico.

Esempi di
utilizzo

01
Scenario di

Occupazione: 

Organizzare 
un evento 

Sono in grado di proporre al 
mio capo una nuova proce-
dura per i social media che 
eviti azioni che potrebbero 
danneggiare la reputazi-
one digitale della nostra 
azienda (ad es. spam) nella 
promozione degli eventi 
aziendali.

Esempi di
utilizzo

02
Scenario di 

Apprendi-
mento: 

Preparare 
un lavoro di 
gruppo con i 
compagni di 

classe

Sono in grado di proporre 
una nuova procedura alla 
mia scuola che eviti la pub-
blicazione di contenuti digi-
tali (testi, immagini, video), 
che possono danneggiare la 
reputazione degli studenti.

Intermedio Avanzato
Altamente

Specializzato
7 83 421 5 6
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Livelli di
Padronanza

A livello base e con l’aiuto 
di qualcuno, sono in grado 
di:

• individuare modalità per 
creare e modificare con-
tenuti semplici in formati 
semplici,

• scegliere come esprimer-
mi attraverso la creazi-
one di strumenti digitali 
semplici.

A livello base, in autonomia 
e con un supporto adegua-
to, laddove necessario, sono 
in grado di:

• individuare modalità per 
creare e modificare con-
tenuti semplici in formati 
semplici,

• scegliere come esprimer-
mi attraverso la creazi-
one di strumenti digitali 
semplici.

Da solo e risolvendo prob-
lemi diretti, sono in grado di:

• indicare modalità per 
creare e modificare 
contenuti ben definiti e 
sistematici in formati 
ben definiti e sistematici,

• esprimermi attraverso 
la creazione di strumenti 
digitali ben definiti e 
sistematici.

In modo indipendente, 
secondo i miei fabbisogni 
e risolvendo problemi ben 
definiti e non sistematici, 
sono in grado di:

• individuare modalità per 
creare e modificare i con-
tenuti in diversi formati,

• esprimermi attraverso 
la creazione di strumenti 
digitali.

Oltre a fornire supporto agli 
altri, sono in grado di:

• applicare modi per creare 
e modificare i contenuti in 
diversi formati,

• mostrare modalità per 
esprimermi attraverso la 
creazione di strumenti 
digitali.

A un livello avanzato, 
secondo i miei fabbisogni e 
quelli degli altri, all’interno 
di contesti complessi, sono 
in grado di:

• modificare i contenuti 
utilizzando i formati più 
appropriati,

• adattare l’espressione 
di me stesso attraverso 
la creazione di strumenti 
digitali più opportuni.

A un livello altamente spe-
cializzato, sono in grado di:

• trovare soluzioni a 
problemi complessi 
con definizione limitata 
inerenti la creazione e la 
modifica dei contenuti in 
formati diversi ed espres-
sione personale attraver-
so gli strumenti digitali.

• integrare le mie cono-
scenze per fornire un 
contributo alle prassi 
e alle conoscenze 
professionali e fornire 
supporto ad altri nello 
sviluppo dei contenuti.

A un livello avanzatissimo e 
super specializzato, sono in 
grado di:

• trovare soluzioni per 
risolvere problemi 
con molti fattori di 
interazione inerenti la 
creazione e la modifica 
dei contenuti in formati 
diversi ed espressione 
personale attraverso 
strumenti digitali.

• proporre nuove idee 
e processi nell’ambito 
specifico.

Esempi di 
utilizzo

01
Scenario di 

occupazione: 

Sviluppare un 
breve corso 

(tutorial) 
per formare 

lo staff su 
una nuova 
procedura 

da applicare 
nell’organiz-

zazione 

Aiutato da un collega 
con competenze digitali 
avanzate:

Sono in grado di capire da 
un video tutorial di YouTube 
come creare un breve video 
di supporto sul mio tablet 
per presentare la nuova 
procedura organizzativa allo 
staff sulla nostra intranet.

Da un elenco già predispos-
to, trovato dal mio collega 
in una wiki, sono inoltre in 
grado di trovare strumenti 
digitali alternativi per creare 
una procedura per
lo staff.

Esempi di 
utilizzo

02
Scenario di 

Apprendi-
mento: 

Preparare 
una pre-

sentazione su 
un determi-
nato argo-

mento da es-
porre ai miei 
compagni di 

classe

Con l’aiuto di un insegnante:

sono in grado di trovare il 
modo di creare una pre-
sentazione digitale animata 
utilizzando un video tutorial 
di YouTube fornito dall’in-
segnante per aiutarmi a 
esporre il mio lavoro ai miei 
compagni di classe.

Sono inoltre in grado di 
individuare altri strumenti 
digitali nel mio libro di testo 
che mi aiutino a illustrare il 
lavoro sotto forma di pre-
sentazione digitale animata 
ai miei compagni di classe 
sulla lavagna interattiva.

Intermedio Avanzato
Altamente
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Livello di  
Padronanza

A livello base e con l’aiuto 
di qualcuno, sono in grado 
di:

• scegliere modi per modi-
ficare, affinare, migliorare 
e integrare voci sempl-
ici di nuovi contenuti e 
informazioni per crearne 
di nuovi e originali.

A livello base, in autonomia 
e con un supporto adegua-
to, laddove necessario, sono 
in grado di:

• scegliere modi per modi-
ficare, affinare, migliorare 
e integrare voci sempl-
ici di nuovi contenuti e 
informazioni per crearne 
di nuovi e originali.

Da solo e risolvendo prob-
lemi diretti, sono in grado di:

• spiegare modi per modi-
ficare, affinare, migliorare 
e integrare voci ben defi-
nite di nuovi contenuti e 
informazioni per crearne 
di nuovi e originali.

In modo indipendente, 
secondo i miei fabbisogni 
e risolvendo problemi ben 
definiti e non sistematici, 
sono in grado di:

• discutere modi per 
modificare, affinare, mi-
gliorare e integrare nuovi 
contenuti e informazioni 
per crearne di nuovi e 
originali.

Oltre a fornire supporto agli 
altri, sono in grado di:

• lavorare con contenuti 
e informazioni nuovi e 
diversi, modificandoli, 
affinandoli, migliorandoli e 
integrandoli per crearne di 
nuovi e originali.

A un livello avanzato, 
secondo i miei fabbisogni e 
quelli degli altri, all’interno 
di contesti complessi, sono 
in grado di:

• valutare le modalità più 
appropriate per modifi-
care, affinare, migliorare e 
integrare nuovi contenuti 
e informazioni specifici 
per crearne di nuovi e 
originali.

A un livello altamente spe-
cializzato, sono in grado di:

• creare soluzioni per 
problemi complessi con 
definizione limitata, 
inerenti la modifica, 
l’affinamento, il migliora-
mento e l’integrazione di 
contenuti e informazioni 
nuovi nel know-how esist-
ente per crearne di nuovi 
e originali.

• integrare le mie cono-
scenze per fornire un 
contributo alle prassi 
e alle conoscenze 
professionali e fornire 
supporto ad altri per 
l’integrazione e la rielabo-
razione dei contenuti.

A un livello avanzatissimo e 
super specializzato, sono in 
grado di:

• creare soluzioni per 
problemi complessi con 
molti fattori di interazi-
one inerenti la modifica, 
l’affinamento, il migliora-
mento e l’integrazione di 
contenuti e informazioni 
nuovi nel know-how esist-
ente per crearne di nuovi 
e originali.

• proporre nuove idee 
e processi nell’ambito 
specifico.

Esempi di 
utilizzo

01
Scenario di 

occupazione: 

Sviluppare un 
breve corso 

(tutorial) 
per formare 

lo staff su 
una nuova 
procedura 

da applicare 
nell’organiz-

zazione 

Con l’aiuto di un collega 
(con competenze digitali 
avanzate e al quale posso 
chiedere consulenza in 
caso di necessità) e avendo 
come supporto un video 
tutorial con i passaggi su 
come farlo:

sono in grado di scoprire 
come aggiungere nuovi 
dialoghi e immagini a un 
breve video di supporto già 
creato sulla intranet per il-
lustrare le nuove procedure 
organizzative.

Esempi di 
utilizzo

02
Scenario di 

apprendi-
mento: 

Preparare 
una pre-

sentazione su 
un determi-
nato argo-

mento da es-
porre ai miei 
compagni di 

classe

A casa con mia mamma 
(alla quale mi posso rivol-
gere quando ho bisogno) 
e con l’aiuto di un elenco 
(archiviato sul mio tablet, 
fornito dall’insegnante con i 
passaggi su come pro-
cedere):

sono in grado di individu-
are come aggiornare una 
presentazione digitale 
animata che ho creato per 
presentare il mio lav-
oro ai miei compagni di 
classe, aggiungendo testo, 
immagini ed effetti visivi 
da mostrare alla classe uti-
lizzando la lavagna digitale 
interattiva. 
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Livello di
Padronanza

A livello base e con l’aiuto 
di qualcuno, sono in grado 
di:

• individuare semplici 
regole di copyright e 
licenze da applicare a 
dati, informazioni digitali 
e contenuti.

A livello base, in autonomia 
e con un supporto adeguato 
laddove necessario, sono in 
grado di:

• individuare semplici 
regole di copyright e 
licenze da applicare a 
dati, informazioni digitali 
e contenuti.

Da solo e risolvendo prob-
lemi diretti, sono in grado di:

• individuare regole di 
copyright e licenze ben 
definite e sistematiche 
da applicare a dati, 
informazioni digitali e 
contenuti.

In modo indipendente, 
secondo i miei fabbisogni 
e risolvendo problemi ben 
definiti e non sistematici, 
sono in grado di:

• discutere regole di 
copyright e licenze da 
applicare a informazioni 
digitali e contenuti.

Oltre a fornire supporto agli 
altri, sono in grado di:

• adottare diverse regole 
di copyright e licenze 
da applicare a dati, 
informazioni digitali e 
contenuti.

A un livello avanzato, 
secondo i miei fabbisogni e 
quelli degli altri, all’interno 
di contesti complessi, sono 
in grado di:

• scegliere le regole 
più appropriate che 
applicano il copyright e le 
licenze a dati, informazio-
ni digitali e contenuti. 

A un livello altamente spe-
cializzato, sono in grado di:

• creare soluzioni per 
problemi complessi 
con definizione limitata 
inerenti l’applicazione di 
copyright e licenze a dati, 
informazioni digitali e 
contenuti.

• integrare le mie conos-
cenze per fornire un con-
tributo alle prassi e alle 
conoscenze professionali 
e fornire supporto ad altri 
nell’applicazione del copy-
right e delle licenze.

A un livello avanzatissimo e 
super specializzato, sono in 
grado di:

• creare soluzioni per 
risolvere problemi 
complessi con molti 
fattori di interazione 
inerenti l’applicazione di 
copyright e licenze a dati, 
informazioni digitali e 
contenuti.

• proporre nuove idee 
e processi nell’ambito 
specifico.

Esempi di 
utilizzo

01
Scenario di 

occupazione: 

Sviluppare un 
breve corso 

(tutorial) 
per formare 

lo staff su 
una nuova 
procedura 

da applicare 
nell’organiz-

zazione

Per conto mio:

Sono in grado di dire a un 
collega quali banche dati 
utilizzo solitamente per tro-
vare le immagini scaricabili 
gratuitamente per realiz-
zare brevi video tutorial su 
nuove procedure per il mio 
staff organizzativo.

Sono in grado di gestire 
problemi come l’individuazi-
one del simbolo che indica 
se un’immagine è soggetta 
a licenza Creative Com-
mons e pertanto può essere 
utilizzata senza il permesso 
dell’autore.

Esempi di 
utilizzo

02
Scenario di 

apprendi-
mento: 

Preparare 
una pre-

sentazione su 
un determi-
nato argo-

mento da es-
porre ai miei 
compagni di 

classe

Per conto mio:

Sono in grado di spiegare a 
un amico quali banche dati 
utilizzo abitualmente per 
trovare immagini scari-
cabili in modo completa-
mente gratuito per creare 
un’animazione digitale per 
presentare il mio lavoro ai 
miei compagni di classe.

Sono in grado di risolvere 
problemi come individuare 
il simbolo che indica che 
un’immagine è protetta da 
copyright e di conseguenza 
non può essere utilizzata 
senza il consenso dell’au-
tore.
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Livelli di
padronanza

A livello base e con l’aiuto 
di qualcuno, sono in grado 
di:

• elencare semplici 
istruzioni per un sistema 
informatico per risolvere 
un semplice problema 
o svolgere un compito 
semplice.

A livello base, in autonomia 
e con un supporto adegua-
to, laddove necessario, sono 
in grado di:

• elencare semplici 
istruzioni per un sistema 
informatico per risolvere 
un semplice problema 
o svolgere un compito 
semplice.

Da solo e risolvendo prob-
lemi diretti, sono in grado di:

• elencare istruzioni ben 
definite e sistematiche 
per un sistema informati-
co per risolvere problemi 
sistematici o svolgere 
compiti sistematici.

In modo indipendente, 
secondo i miei fabbisogni 
e risolvendo problemi ben 
definiti e non sistematici, 
sono in grado di:

• elencare le istruzioni per 
un sistema informatico 
per risolvere un determi-
nato problema o svolgere 
un compito specifico.

Oltre a fornire supporto agli 
altri, sono in grado di:

• operare con istruzioni per 
un sistema informatico 
per risolvere un problema 
diverso o svolgere compiti 
diversi.

A un livello avanzato, 
secondo i miei fabbisogni e 
quelli degli altri, all’interno 
di contesti complessi, sono 
in grado di:

• stabilire le istruzioni 
più appropriate per un 
sistema informatico per 
risolvere un determinato 
problema o svolgere 
compiti specifici.

A un livello altamente spe-
cializzato, sono in grado di:

• creare soluzioni a 
problemi complessi con 
definizione limitata iner-
enti la pianificazione e lo 
sviluppo di istruzioni per 
un sistema informatico, 
oltre che l’esecuzione di 
un compito mediante un 
sistema informatico.

• integrare le mie cono-
scenze per fornire un 
contributo alle prassi 
e alle conoscenze 
professionali e fornire 
supporto ad altri nella 
programmazione.

A un livello avanzatissimo e 
super specializzato, sono in 
grado di:

• creare soluzioni per 
risolvere problemi com-
plessi con molti fattori 
di interazione inerenti 
la pianificazione e lo 
sviluppo di istruzioni per 
un sistema informatico, 
oltre che l’esecuzione di 
un compito mediante un 
sistema informatico.

• proporre nuove idee 
e processi nell’ambito 
specifico.

Esempi di 
utilizzo

01
Scenario di 

occupazione: 

Sviluppare un 
breve corso 

(tutorial) 
per formare 

lo staff su 
una nuova 
procedura 

da applicare 
nell’organiz-

zazione

Utilizzando un linguaggio 
di programmazione (ad es. 
Ruby, Python), sono in grado 
di fornire istruzioni per svi-
luppare un gioco educativo 
allo scopo di introdurre la 
nuova procedura da appli-
care nell’organizzazione.

Sono in grado di risolvere 
questioni come il debug del 
programma per rimediare a 
problemi di codice.

Esempi di 
utilizzo

02
Scenario di 

apprendi-
mento: 

Preparare 
una pre-

sentazione su 
un determi-
nato argo-

mento da es-
porre ai miei 
compagni di 

classe

Utilizzando un’interfaccia di 
programmazione semplice 
(ad es. Scratch Jr), sono 
in grado di sviluppare una 
app per smartphone per 
presentare il mio lavoro ai 
miei compagni di classe.

Se si verifica un problema, 
sono in grado di eseguire 
il debug del programma e 
riesco a risolvere semplici 
problemi nel mio codice.
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y. Livello di 
Padronanza

A livello base e con l’aiuto 
di qualcuno, sono in grado 
di:

• individuare semplici 
modalità per proteggere i 
miei dispositivi e contenu-
ti digitali e

• distinguere semplici 
rischi e minacce negli 
ambienti digitali,

• scegliere semplici 
misure di sicurezza, e

• individuare semplici 
modalità per tenere conto 
dell’affidabilità e della 
privacy 

A livello base, in autonomia 
e con un supporto adegua-
to, laddove necessario, sono 
in grado di:

• individuare semplici 
modalità per proteggere i 
miei dispositivi e contenu-
ti digitali e

• distinguere semplici 
rischi e minacce negli 
ambienti digitali,

• seguire semplici misure 
di sicurezza,

• individuare semplici 
modalità per tenere conto 
dell’affidabilità e della 
privacy 

Da solo e risolvendo prob-
lemi diretti, sono in grado di:

• individuare modi ben 
definiti e sistematici per 
proteggere i miei disposi-
tivi e contenuti digitali e

• distinguere rischi e 
minacce ben definiti e 
sistematici negli ambi-
enti digitali,

• scegliere misure di 
sicurezza ben definite e 
sistematiche.

• individuare modi ben 
definiti e sistematici per 
tenere in debita consid-
erazione affidabilità e 
privacy

In modo indipendente, 
secondo i miei fabbisogni 
e risolvendo problemi ben 
definiti e non sistematici, 
sono in grado di:

• organizzare modalità per 
proteggere i miei disposi-
tivi e contenuti digitali e

• distinguere i rischi e le 
minacce negli ambienti 
digitali,

• scegliere le misure di 
sicurezza,

• spiegare modalità per 
tenere in debita consid-
erazione affidabilità e 
privacy 

Oltre a fornire supporto agli 
altri, sono in grado di:

• applicare differenti 
modalità per proteggere 
i dispositivi e i contenuti 
digitali e

• distinguere una varietà 
di rischi e minacce negli 
ambienti digitali,

• applicare misure di 
sicurezza,

• individuare varie mo-
dalità per tenere in debita 
considerazione l’affidabil-
ità e la privacy

A un livello avanzato, 
secondo i miei fabbisogni e 
quelli degli altri, all’interno 
di contesti complessi, sono 
in grado di:

• scegliere la protezione 
più adeguata per dispos-
itivi e contenuti digitali e

• distinguere i rischi e le 
minacce negli ambienti 
digitali,

• scegliere le misure di si-
curezza più appropriate,

• individuare le modalità 
più opportune per tenere 
in debita considerazione 
l’affidabilità e la privacy

A un livello altamente spe-
cializzato, sono in grado di:

• creare soluzioni a 
problemi complessi 
con definizione limitata 
inerenti la protezione dei 
dispositivi e dei contenuti 
digitali, la gestione dei 
rischi e delle minacce, 
l’applicazione di misure 
di sicurezza, l’affidabilità 
e la privacy in ambienti 
digitali.

• integrare le mie cono-
scenze per fornire un 
contributo alle prassi 
e alle conoscenze 
professionali e fornire 
supporto ad altri nella 
protezione dei dispositivi.

A un livello avanzatissimo e 
super specializzato, sono in 
grado di:

• creare soluzioni a 
problemi complessi 
con molti fattori di 
interazione inerenti la 
protezione dei dispositivi 
e dei contenuti digitali, la 
gestione dei rischi e delle 
minacce, l’applicazione di 
misure di sicurezza, l’affid-
abilità e la privacy negli 
ambienti digitali.

• proporre nuove idee 
e processi nell’ambito 
specifico.

Esempi di 
utilizzo

01
Scenario di 

occupazione: 

Utilizzo di 
un account 
Twitter per 
condividere 

informazioni 
sulla mia 

azienda

Sono in grado di proteggere 
l’account Twitter aziendale 
utilizzando metodi diversi 
(ad es. una password forte, 
controllo degli accessi 
recenti) e mostrare a nuovi 
colleghi come farlo.

Sono in grado di individuare 
rischi come la ricezione 
di tweet e messaggi da 
follower con profili falsi o 
tentativi di phishing.

Sono in grado di applicare 
misure per evitarli (ad.es. 
controllo delle impostazioni 
di privacy).

Sono inoltre in grado di 
aiutare i miei colleghi a 
rilevare rischi e minacce 
durante l’utilizzo di Twitter.

Esempi di 
utilizzo

02
Scenario di 

apprendi-
mento: 

Utilizzo della 
piattaforma 

di appren-
dimento 

digitale della 
scuola per 

condividere 
informazioni 

su argomenti 
interessanti    

Sono in grado di proteg-
gere informazioni, dati e 
contenuti sulla piattaforma 
di apprendimento digitale 
della scuola (ad es. una 
password forte, controllo 
dei login recenti).

Sono in grado di rilevare 
differenti rischi e minacce 
nell’accesso alla piatta-
forma digitale della scuola 
e applicare misure per 
evitarli (ad es. come verifi-
care che un allegato non sia 
infetto prima di eseguire il 
download).

Sono inoltre in grado di 
aiutare i miei compagni di 
classe a individuare rischi 
e minacce utilizzando la 
piattaforma di appren-
dimento digitale sui loro 
tablet (ad es. controllare chi 
ha accesso ai file).

1
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Livello di 
Padronanza

A livello base e con 
l’aiuto di qualcuno, sono 
in grado di:

• scegliere sem-
plici modalità per 
proteggere i miei 
dati personali e la 
privacy negli ambienti 
digitali e

• individuare semplici 
modalità per utiliz-
zare e condividere 
informazioni personali 
proteggendo me stes-
so e gli altri da danni.

• individuare semplici 
clausole della politica 
sulla privacy su come 
vengono utilizzati 
i dati personali nei 
servizi digitali.

A livello base, in 
autonomia e con un 
supporto adeguato, lad-
dove necessario, sono 
in grado di:

• scegliere sem-
plici modalità per 
proteggere i miei 
dati personali e la 
privacy negli ambienti 
digitali e

• individuare semplici 
modalità per utiliz-
zare e condividere 
informazioni personali 
proteggendo me stes-
so e gli altri da danni.

• individuare semplici 
clausole della politica 
sulla privacy su come 
vengono utilizzati 
i dati personali nei 
servizi digitali.

Da solo e risolvendo 
problemi diretti, sono in 
grado di:

• spiegare modal-
ità ben definite e 
sistematiche per 
proteggere i miei 
dati personali e la 
privacy negli ambienti 
digitali e

• spiegare modal-
ità ben definite e 
sistematiche per uti-
lizzare e condividere 
informazioni personali 
proteggendo me stes-
so e gli altri da danni.

• individuare clau-
sole ben definite e 
sistematiche della 
politica sulla privacy 
su come vengono uti-
lizzati i dati personali 
nei servizi digitali.

In modo indipenden-
te, secondo i miei 
fabbisogni e risolvendo 
problemi ben definiti e 
non sistematici, sono in 
grado di:

• discutere modalità 
per proteggere i miei 
dati personali e la 
privacy negli ambienti 
digitali e

• discutere modalità 
per utilizzare e con-
dividere informazioni 
personali proteggen-
do me stesso e gli 
altri da danni.

• indicare clausole 
della politica sulla 
privacy su come ven-
gono utilizzati i dati 
personali nei servizi 
digitali..

Oltre a fornire supporto 
agli altri, sono in grado 
di:

• applicare modalità 
diverse per pro-
teggere i miei dati 
personali e la privacy 
negli ambienti digitali 
e

• applicare modalità 
specifiche diverse 
per condividere i miei 
dati proteggendo me 
stesso e gli altri da 
pericoli.

• spiegare le clausole 
della politica sulla 
privacy inerenti le 
modalità di utilizzo 
dei dati personali nei 
servizi digitali.

A un livello avanzato, secondo i miei fabbisogni e 
quelli degli altri, all’interno di contesti complessi, 
sono in grado di:

• scegliere le modalità più appropriate per 
proteggere i miei dati personali e la privacy negli 
ambienti digitali e

• valutare le modalità più appropriate per 
utilizzare e condividere informazioni personali 
proteggendo me stesso e gli altri da danni.

• valutare l’adeguatezza delle clausole della po-
litica sulla privacy inerenti le modalità di utilizzo 
dei dati personali.

A un livello altamente spe-
cializzato, sono in grado di:

• creare soluzioni a 
problemi complessi 
con definizione limita-
ta, inerenti la protezione 
dei dati personali e della 
privacy negli ambienti 
digitali, l’utilizzo e la 
condivisione di infor-
mazioni personali tute-
lando se stessi e gli altri 
da pericoli e le politiche 
sulla privacy per l’utilizzo 
dei miei dati personali.

• integrare le mie cono-
scenze per fornire un 
contributo alle prassi 
e alle conoscenze 
professionali e fornire 
supporto ad altri nella 
protezione dei dati per-
sonali e della privacy.

A un livello avanzatissimo 
e super specializzato, sono 
in grado di:

• creare soluzioni a 
problemi complessi 
con molti fattori di 
interazione inerenti 
la protezione dei dati 
personali e della privacy 
negli ambienti digitali, 
l’utilizzo e la condivi-
sione di informazioni 
personali tutelando se 
stessi e gli altri da per-
icoli e le politiche sulla 
privacy per l’utilizzo dei 
miei dati personali.

• proporre nuove idee 
e processi nell’ambito 
specifico.

Esempi di 
utilizzo

01
Scenario di 

occupazione: 

Utilizzo di 
un account 
Twitter per 
condividere 

informazioni 
sulla mia 

azienda 

Sono in grado di scegliere la modalità più ap-
propriata per proteggere i dati personali dei miei 
colleghi (ad es. indirizzo, numero telefonico) mentre 
condivido contenuti digitali (ad es. un’immagine) 
sull’account aziendale di Twitter.

Sono in grado di distinguere tra contenuti digitali 
appropriati e inappropriati sull’account aziendale di 
Twitter, per evitare che la mia privacy e quella dei 
miei colleghi venga danneggiata.

Sono in grado di valutare se i dati personali 
vengono utilizzati in modo adeguato sull’account 
Twitter aziendale secondo il Regolamento Europeo 
sulla protezione dei dati e il diritto a essere dimen-
ticati.

Sono in grado di gestire situazioni complesse che 
si possono verificare con i miei dati personali nella 
mia azienda mentre utilizzo Twitter, come rimuo-
vere immagini o nomi per proteggere informazioni 
personali secondo il Regolamento Europeo sulla 
protezione dei dati e il diritto a essere dimenticati.

Examples 
of use

02
Scenario di 

apprendi-
mento: 

Utilizzo della 
piattaforma 

di appren-
dimento 

digitale della 
scuola per 

condividere 
informazioni 

su argomenti 
interessanti 

Sono in grado di scegliere la modalità più appro-
priata per proteggere i miei dati personali (ad es. 
indirizzo, numero di telefono), prima di condividerli 
sulla piattaforma digitale della scuola.

Sono in grado di distinguere tra contenuti digitali 
appropriati e inappropriati da condividere sulla 
piattaforma digitale della scuola, per evitare che 
la mia privacy e quella dei miei compagni di classe 
venga danneggiata.

Sono in grado di valutare se le modalità con cui 
vengono utilizzati i miei dati personali sulla piat-
taforma digitale sono appropriate e accettabili per 
ciò che riguarda i miei diritti e la mia privacy.

Sono in grado di superare situazioni complesse 
che possono verificarsi con i miei dati personali e 
quelli dei miei compagni di classe mentre utilizzo 
la piattaforma di istruzione digitale, come l’utilizzo 
di dati personali non conforme con la “politica sulla 
privacy” della piattaforma.
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Livello di
Padronanza

A livello base e con l’aiuto 
di qualcuno, sono in grado 
di:

• distinguere semplici 
modalità per evitare rischi 
per la salute e minacce 
al benessere psico-fisico 
quando si utilizzano le 
tecnologie digitali,

• scegliere semplici mo-
dalità per proteggermi 
da possibili pericoli negli 
ambienti digitali,

• individuare semplici 
tecnologie digitali per 
il benessere sociale e 
l’inclusione sociale.

A livello base, in autonomia 
e con un supporto adegua-
to, laddove necessario, sono 
in grado di:

• distinguere semplici 
modalità per evitare rischi 
per la salute e minacce 
al benessere psico-fisico 
quando si utilizzano le 
tecnologie digitali,

• scegliere semplici 
modalità per proteggermi 
da possibili pericoli negli 
ambienti digitali,

• individuare semplici 
tecnologie digitali per 
il benessere sociale e 
l’inclusione sociale.

Da solo e risolvendo prob-
lemi diretti, sono in grado di:

• spiegare modalità ben 
definite e sistematiche 
per evitare rischi per 
la salute e minacce al 
benessere psico-fisico 
quando si utilizzano le 
tecnologie digitali,

• scegliere modalità ben 
definite e sistematiche 
per proteggermi da possi-
bili pericoli negli ambienti 
digitali,

• indicare tecnologie 
digitali ben definite 
e sistematiche per il 
benessere sociale e l’in-
clusione sociale.

In modo indipendente, 
secondo i miei fabbisogni 
e risolvendo problemi ben 
definiti e non sistematici, 
sono in grado di:

• spiegare modalità per 
evitare minacce alla 
mia salute psico-fisica 
collegate all’utilizzo della 
tecnologia,

• scegliere modalità per 
proteggere me stesso e 
gli altri da pericoli negli 
ambienti digitali,

• discutere delle tec-
nologie digitali per il 
benessere sociale e 
l’inclusione.

Oltre a fornire supporto agli 
altri, sono in grado di:

• mostrare diverse 
modalità per evitare rischi 
per la salute e minacce 
al benessere psico-fisico 
quando si utilizzano le 
tecnologie digitali,

• applicare diverse 
modalità per proteggere 
me stesso e gli altri da 
pericoli negli ambienti 
digitali,

• mostrare diverse 
tecnologie digitali per 
il benessere sociale e 
l’inclusione sociale.

A un livello avanzato, 
secondo i miei fabbisogni e 
quelli degli altri, all’interno 
di contesti complessi, sono 
in grado di:

• distinguere le modal-
ità più appropriate per 
evitare rischi per la salute 
e minacce al benessere 
psico-fisico quando si 
utilizzano le tecnologie 
digitali,

• adattare le modalità 
più appropriate per 
proteggere me stesso e 
gli altri da pericoli negli 
ambienti digitali,

• variare l’utilizzo delle 
tecnologie digitali per 
il benessere sociale e 
l’inclusione sociale.

A un livello altamente spe-
cializzato, sono in grado di:

• creare soluzioni a 
problemi complessi con 
definizione limitata fi-
nalizzate a evitare i rischi 
per la salute e le minacce 
al benessere psico-fisi-
co quando si utilizzano 
le tecnologie digitali, 
proteggere se stessi e 
gli altri da pericoli negli 
ambienti digitali e utiliz-
zare le tecnologie digitali 
per il benessere sociale e 
l’inclusione sociale,

• integrare le mie cono-
scenze per fornire un 
contributo alle prassi 
e alle conoscenze 
professionali e fornire 
supporto ad altri nella 
tutela della salute.

A un livello avanzatissimo e 
super specializzato, sono in 
grado di:

• creare soluzioni a 
problemi complessi con 
molti fattori di interazi-
one finalizzate a evitare 
i rischi per la salute e le 
minacce al benessere 
quando si utilizzano le 
tecnologie digitali, proteg-
gere se stessi e gli altri 
da pericoli negli ambienti 
digitali e utilizzare le 
tecnologie digitali per 
il benessere sociale e 
l’inclusione sociale.

• proporre nuove idee 
e processi nell’ambito 
specifico.

Esempi di 
utilizzo

01
Scenario di 

occupazione: 

Utilizzo di 
un account 
Twitter per 
condividere 

informazioni 
sulla mia 

azienda

Sono in grado di creare 
una campagna digitale dei 
possibili rischi per la salute 
dell’utilizzo di Twitter per 
scopi professionali (ad 
es. bullismo, dipendenze, 
benessere fisico) che può 
essere condivisa e utilizzata 
da altri colleghi e profes-
sionisti sui loro smartphone 
e tablet.

Esempi di 
utilizzo

02
Scenario di 

apprendi-
mento: 

Utilizzo della 
piattaforma 

di appren-
dimento 

digitale della 
scuola per 

condividere 
informazioni 

su argomenti 
interessanti    

Sono in grado di creare un 
blog sul cyberbullismo e 
l’esclusione sociale per la 
piattaforma di apprendi-
mento digitale della mia 
scuola che aiuti i miei 
compagni di classe a 
riconoscere e contrastare 
la violenza negli ambienti 
digitali. 
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Livelli di  
Padronanza

A livello base e con l’aiuto 
di qualcuno, sono in grado 
di:

• riconoscere semplici 
impatti ambientali delle 
tecnologie digitali e il loro 
utilizzo.

A livello base, in autonomia 
e con un supporto adegua-
to, laddove necessario, sono 
in grado di:

• riconoscere semplici 
impatti ambientali delle 
tecnologie digitali e il loro 
utilizzo.

Da solo e risolvendo prob-
lemi diretti, sono in grado di:

• indicare impatti ambi-
entali ben definiti e sis-
tematici delle tecnologie 
digitali e il loro utilizzo.

In modo indipendente, 
secondo i miei fabbisogni 
e risolvendo problemi ben 
definiti e non sistematici, 
sono in grado di:

• discutere modalità per 
proteggere l’ambiente 
dall’impatto delle tec-
nologie digitali e del loro 
utilizzo..

Oltre a fornire supporto agli 
altri, sono in grado di:

• mostrare diverse 
modalità per proteggere 
l’ambiente dall’impatto 
delle tecnologie digitali e 
del loro utilizzo.

A un livello avanzato, 
secondo i miei fabbisogni e 
quelli degli altri, all’interno 
di contesti complessi, sono 
in grado di:

• scegliere le soluzioni 
più appropriate per 
proteggere l’ambiente 
dall’impatto delle tec-
nologie digitali e del loro 
utilizzo.

A un livello altamente spe-
cializzato, sono in grado di:

• creare soluzioni per 
problemi complessi 
con definizione limitata 
inerenti la protezione 
dell’ambiente dall’impatto 
delle tecnologie digitali e 
del loro utilizzo.

• integrare le mie cono-
scenze per fornire un 
contributo alle prassi 
e alle conoscenze 
professionali e fornire 
supporto ad altri nella 
tutela dell’ambiente.

A un livello avanzatissimo e 
super specializzato, sono in 
grado di:

• creare soluzioni per 
risolvere problemi com-
plessi con molti fattori 
di interazione inerenti 
la protezione dell’ambi-
ente dall’impatto delle 
tecnologie digitali e del 
loro utilizzo.

• proporre nuove idee 
e processi nell’ambito 
specifico.

Esempi di 
utilizzo

01
Scenario di 

occupazione: 

Utilizzo di 
un account 
Twitter per 
condividere 

informazioni 
sulla mia 

azienda

Sono in grado di creare un 
video illustrato che risponde 
a domande sull’utilizzo 
sostenibile dei dispositivi 
digitali nelle aziende del 
mio settore, da condividere 
su Twitter, destinato allo 
staff e ad altri professionisti 
del settore.

Esempi di 
utilizzo

02
Scenario di 

apprendi-
mento: 

Utilizzo della 
piattaforma 

di appren-
dimento 

digitale della 
scuola per 

condividere 
informazioni 

su argomenti 
interessanti    

Sono in grado di creare un 
nuovo eBook per rispondere 
alle domande sull’utilizzo 
sostenibile dei dispositivi 
digitali a scuola e a casa, e 
condividerlo sulla piatta-
forma di apprendimento 
digitale della mia scuola 
affinché possa essere 
utilizzato dai miei compagni 
e dalle loro famiglie.  
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Livello di 
Padronanza

A livello base e con l’aiuto 
di qualcuno, sono in grado 
di:

• individuare semplici 
problemi tecnici nell’uti-
lizzo dei dispositivi e delle 
tecnologie digitali e

• identificare semplici 
soluzioni per risolverli.

A livello base, in autonomia 
e con un supporto adegua-
to, laddove necessario, sono 
in grado di:

• individuare semplici 
problemi tecnici nell’uti-
lizzo dei dispositivi e delle 
tecnologie digitali e

• identificare semplici 
soluzioni per risolverli.

Da solo e risolvendo prob-
lemi diretti, sono in grado di:

• indicare problemi 
tecnici ben definiti e 
sistematici nell’utilizzo 
dei dispositivi e degli 
ambienti digitali e

• scegliere soluzioni ben 
definite e sistematiche 
per questi problemi.

• In modo indipendente, 
secondo i miei fab-
bisogni e risolvendo 
problemi ben definiti e 
non sistematici, sono in 
grado di:

• distinguere problemi 
tecnici nell’utilizzo dei dis-
positivi e degli ambienti 
digitali e

• scegliere soluzioni a 
questi problemi.

Oltre a fornire supporto agli 
altri, sono in grado di:

• valutare i problemi tec-
nici derivanti dall’utilizzo 
degli ambienti digitali e 
dei dispositivi, e

• applicare diverse soluzi-
oni a questi problemi.

A un livello avanzato, 
secondo i miei fabbisogni e 
quelli degli altri, all’interno 
di contesti complessi, sono 
in grado di:

• valutare i problemi 
tecnici nell’utilizzo dei dis-
positivi e degli ambienti 
digitali e

• risolverli con le soluzioni 
più adeguate

A un livello altamente spe-
cializzato, sono in grado di:

• creare soluzioni a 
problemi complessi 
con definizione limitata 
finalizzate a eliminare 
anomalie tecniche che 
si verificano quando si 
utilizzano i dispositivi e gli 
ambienti digitali,

• integrare le mie cono-
scenze per fornire un 
contributo alle prassi 
e alle conoscenze 
professionali e fornire 
supporto ad altri nella 
risoluzione dei problemi 
tecnici

A un livello avanzatissimo e 
super specializzato, sono in 
grado di:

• creare soluzioni per 
risolvere problemi com-
plessi con molti fattori 
di interazione finalizzate 
a eliminare anomalie 
tecniche che si verificano 
quando si utilizzano i 
dispositivi e gli ambienti 
digitali,

• proporre nuove idee 
e processi nell’ambito 
specifico.

Esempi di 
utilizzo

01
Scenario di 

occupazione: 

Utilizzo di 
una piatta-

forma di ap-
prendimento 

digitale per 
migliorare le 

mie oppor-
tunità di 
carriera 

Con l’aiuto di un collega del 
reparto IT:

Sono in grado di individu-
are un semplice problema 
tecnico da un elenco di 
problemi che si possono 
verificare quando si utilizza 
una piattaforma di appren-
dimento digitale, e

sono in grado di individuare 
il tipo di supporto IT capace 
di risolverlo.

Esempi di 
utilizzo

02
Scenario

di apprendi-
mento: 

Utilizzo di 
una piatta-

forma di ap-
prendimento 

digitale per 
migliorare le 

mie abilità 
matematiche    

Con l’aiuto di un amico:

Sono in grado di individu-
are un semplice problema 
tecnico da un elenco di 
problemi che si possono 
verificare quando si utilizza 
una piattaforma di appren-
dimento digitale, e

sono in grado di individuare 
il tipo di supporto IT capace 
di risolverlo
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Livello di 
Padronanza

A livello base e con l’aiuto 
di qualcuno, sono in grado 
di:

• individuare esigenze e

• riconoscere semplici stru-
menti digitali e possibili 
risposte tecnologiche per 
soddisfarli,

• scegliere semplici 
modalità per adattare e 
personalizzare gli ambi-
enti digitali alle esigenze 
personali.

A livello base, in autonomia 
e con un supporto adegua-
to, laddove necessario, sono 
in grado di:

• individuare esigenze e

• riconoscere semplici 
strumenti digitali e possi-
bili risposte tecnologiche 
per soddisfarli,

• scegliere semplici 
modalità per adattare e 
personalizzare gli ambi-
enti digitali alle esigenze 
personali.

Da solo e risolvendo prob-
lemi diretti, sono in grado di:

• indicare esigenze ben 
definite e sistemat-
iche, e

• scegliere strumenti 
digitali ben definiti e 
sistematici e possibili 
risposte tecnologiche per 
soddisfarli.

• scegliere modalità 
semplici e ben definite 
per adattare e personal-
izzare gli ambienti digitali 
alle esigenze personali.

In modo indipendente, 
secondo i miei fabbisogni 
e risolvendo problemi ben 
definiti e non sistematici, 
sono in grado di:

• spiegare esigenze e

• scegliere strumenti 
digitali e possibili risposte 
tecnologiche per sod-
disfarli.

• scegliere modalità per 
adattare e personalizzare 
gli ambienti digitali alle 
esigenze personali.

Oltre a fornire supporto agli 
altri, sono in grado di:

• valutare le esigenze,

• applicare diversi stru-
menti digitali e possibili 
risposte tecnologiche per 
soddisfarli,

• utilizzare diverse 
modalità per adattare e 
personalizzare gli ambi-
enti digitali alle esigenze 
personali.

A un livello avanzato, 
secondo i miei fabbisogni e 
quelli degli altri, all’interno 
di contesti complessi, sono 
in grado di:

• valutare le esigenze,

• scegliere gli strumenti 
digitali più appropriati e 
le possibili risposte tecno-
logiche per soddisfarli,

• decidere le modalità 
più appropriate per 
adattare e personalizzare 
gli ambienti digitali alle 
esigenze personali

A un livello altamente spe-
cializzato, sono in grado di:

• creare soluzioni per 
problemi complessi 
con definizione limitata 
utilizzando strumenti 
digitali e possibili risposte 
tecnologiche, adattando e 
personalizzando gli ambi-
enti digitali alle esigenze 
personali,

• integrare le mie cono-
scenze per fornire un 
contributo alle prassi 
e alle conoscenze 
professionali e forni-
re supporto ad altri 
nell’individuare esigenze e 
risposte tecnologiche.

• A un livello avanzatissimo 
e super specializzato, 
sono in grado di:

• creare soluzioni per 
risolvere problemi com-
plessi con molti fattori 
di interazione utilizzando 
strumenti digitali e possi-
bili risposte tecnologiche, 
adattando e personaliz-
zando gli ambienti digitali 
alle esigenze personali,

• proporre nuove idee e 
processi nel mio ambito.

Esempi di 
utilizzo

01
Scenario di 

occupazione: 

Utilizzo di 
una piatta-

forma di ap-
prendimento 

digitale per 
migliorare le 

mie oppor-
tunità di 
carriera 

Con l’aiuto di un collega del 
reparto Risorse Umane a cui 
mi posso rivolgere in caso 
di bisogno:

da un elenco di corsi online 
preparato dal reparto 
Risorse Umane,
sono in grado di individu-
are quelli adatti alle mie 
esigenze di miglioramento 
professionale.

Quando leggo il materiale 
di studio sullo schermo del 
mio tablet, sono in grado di 
ingrandire il font per miglio-
rare la leggibilità.

Esempi 
di utilizzo

02
Scenario di 

apprendi-
mento: 

Utilizzo di 
una piatta-

forma di ap-
prendimento 

digitale per 
migliorare le 

mie abilità 
matematiche    

In classe con l’insegnante a 
cui posso rivolgermi in caso 
di necessità:

da un elenco di risorse 
matematiche preparate 
dall’insegnante sono in 
grado di scegliere un gioco 
educativo che mi possa 
aiutare a fare esercizio.

Sono in grado di impos-
tare l’interfaccia nella mia 
lingua.
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Livello di 
Padronanza

A livello base e con l’aiuto 
di qualcuno, sono in grado 
di:

• individuare semplici 
strumenti e tecnologie 
digitali per creare know-
how e innovare processi e 
prodotti.

• dimostrare interesse 
a livello individuale e 
collettivo nei processi 
cognitivi semplici per 
comprendere e risolvere 
problemi concettuali e 
situazioni problematiche 
negli ambienti digitali

A livello base, in autonomia 
e con un supporto adegua-
to, laddove necessario, sono 
in grado di:

• individuare semplici 
strumenti e tecnologie 
digitali per creare know-
how e innovare processi e 
prodotti.

• seguire a livello individ-
uale e collettivo processi 
cognitivi semplici per 
comprendere e risolvere 
problemi concettuali e 
situazioni problematiche 
semplici negli ambienti 
digitali

Da solo e risolvendo problemi 
diretti, sono in grado di:

• scegliere strumenti e tec-
nologie digitali da utilizzare 
per creare know-how ben 
definito e processi e prodotti 
innovativi ben definiti.

• partecipare individualmente 
e collettivamente ad alcuni 
processi cognitivi per com-
prendere e risolvere problemi 
concettuali ben definiti e 
sistematici e situazioni 
problematiche negli ambienti 
digitali.

In modo indipendente, 
secondo i miei fabbisogni 
e risolvendo problemi ben 
definiti e non sistematici, 
sono in grado di:

• distinguere strumenti 
e tecnologie digitali per 
creare know-how e inno-
vare processi e prodotti.

• partecipare individual-
mente e collettivamente 
ai processi cognitivi per 
comprendere e risolvere 
problemi concettuali e 
situazioni problematiche 
negli ambienti digitali.

Oltre a fornire supporto agli 
altri, sono in grado di:

• applicare diversi 
strumenti e tecnologie 
digitali per creare know-
how e processi e prodotti 
innovativi.

• applicare individual-
mente e collettivamente 
processi cognitivi per ri-
solvere diversi problemi 
concettuali e situazioni 
problematiche negli 
ambienti digitali.

A un livello avanzato, 
secondo i miei fabbisogni e 
quelli degli altri, all’interno 
di contesti complessi, sono 
in grado di:

• adattare gli strumenti e 
le tecnologie digitali più 
appropriati per creare 
know-how e innovare 
processi e prodotti.

• risolvere individual-
mente e collettivamente 
problemi concettuali e 
situazioni problematiche 
negli ambienti digitali.

AA un livello altamente 
specializzato, sono in grado 
di:

• creare soluzioni per 
problemi complessi 
con definizione limitata 
utilizzando strumenti e 
tecnologie digitali.

• integrare le mie cono-
scenze per fornire un 
contributo alle prassi 
e alle conoscenze 
professionali e fornire 
supporto ad altri per 
utilizzare in modo creati-
vo le tecnologie digitali.

A un livello avanzatissimo 
e super specializzato, sono 
in grado di:

• creare soluzioni per 
risolvere problemi 
complessi con molti 
fattori di interazione 
utilizzando strumenti e 
tecnologie digitali.

• proporre nuove idee 
e processi nell’ambito 
specifico.

Esempi di 
utilizzo

01
Scenario di 

occupazione: 

Utilizzo di 
una piatta-

forma di ap-
prendimento 

digitale per 
migliorare le 

mie oppor-
tunità di 
carriera 

Per conto mio:

Sono in grado di utilizzare un 
forum MOOC per richiedere in-
formazioni ben definite sul cor-
so che sto seguendo e posso 
utilizzare i suoi strumenti (ad 
es. blog, wiki) per creare una 
nuova voce con cui condividere 
maggiori informazioni.

Sono in grado di partecipare a 
esercizi collaborativi con altri 
studenti utilizzando il mind 
map tool di MOOC per com-
prendere una questione concre-
ta con una nuova modalità.

Sono in grado di risolvere 
problemi accorgendomi che sto 
inserendo una domanda o un 
commento nel posto sbagliato. 

Esempi di 
utilizzo

02
Scenario di 

apprendi-
mento: 

Utilizzo di 
una piatta-

forma di ap-
prendimento 

digitale per 
migliorare le 

mie abilità 
matematiche    

Per conto mio:

Sono in grado di utilizzare il 
forum MOOC per richiedere in-
formazioni ben definite sul cor-
so che sto seguendo e posso 
utilizzare i suoi strumenti (ad 
es. blog, wiki) per creare una 
nuova voce con cui condividere 
maggiori informazioni.

Sono in grado di svolgere es-
ercizi del MOOC che utilizzano 
simulazioni per eseguire un 
problema di matematica non 
risolto correttamente a scuola. 
Sono in grado di discutere 
gli esercizi in chat con altri 
studenti che mi hanno aiutato 
ad affrontare il problema in 
modo diverso e a migliorare le 
mie abilità.

Sono in grado di risolvere 
problemi accorgendomi che sto 
inserendo una domanda o un 
commento nel posto sbagliato
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Livello di 
Padronanza

A livello base e con l’aiuto 
di qualcuno, sono in grado 
di:

• riconoscere gli as-
petti da migliorare o 
aggiornare per i miei 
fabbisogni di competen-
ze digitali.

• individuare dove 
cercare opportunità di 
crescita personale e 
tenermi al passo con 
l’evoluzione digitale.

A livello base, in autono-
mia e con un supporto 
adeguato, laddove neces-
sario, sono in grado di:

• riconoscere gli as-
petti da migliorare o 
aggiornare per i miei 
fabbisogni di competen-
ze digitali.

• individuare dove 
cercare opportunità di 
crescita personale e 
tenermi al passo con 
l’evoluzione digitale..

Da solo e risolvendo 
problemi diretti, sono in 
grado di:

• spiegare gli aspetti da 
migliorare o aggiornare 
per i miei fabbisogni di 
competenze digitali.

• indicare dove cercare 
opportunità di crescita 
personale ben definite 
e tenermi al passo con 
l’evoluzione digitale.

In modo indipendente, secondo i 
miei fabbisogni e risolvendo prob-
lemi ben definiti e non sistematici, 
sono in grado di:

• discutere gli aspetti da migliorare 
o aggiornare per i miei fabbisogni 
di competenze digitali.

• indicare come supportare gli 
altri nello sviluppo delle proprie 
competenze digitali.

• indicare dove cercare opportunità 
di crescita personale e tenermi al 
passo con l’evoluzione digitale.

Oltre a fornire supporto 
agli altri, sono in grado di:

• dimostrare gli as-
petti da migliorare o 
aggiornare per i miei 
fabbisogni di competen-
ze digitali.

• illustrare modalità di-
verse per supportare gli 
altri nello sviluppo delle 
loro competenze digitali.

• proporre diverse op-
portunità di crescita per-
sonale trovate e tenersi 
al passo con l’evoluzione 
digitale..

A un livello avanzato, 
secondo i miei fabbisogni e 
quelli degli altri, all’interno 
di contesti complessi, sono 
in grado di:

• decidere quali sono le 
modalità più appro-
priate per migliorare o 
aggiornare i fabbisogni 
di competenze digitali di 
ciascuno.

• valutare lo sviluppo 
delle competenze digitali 
altrui.

• scegliere le opportunità 
più appropriate per la 
crescita personale e per 
rimanere al passo con i 
nuovi sviluppi.

A un livello altamente spe-
cializzato, sono in grado di:

• creare soluzioni per 
problemi complessi 
con definizione limitata 
inerenti il miglioramento 
delle competenze digitali 
e trovare opportunità di 
crescita personale e per 
rimanere al passo con i 
nuovi sviluppi.

• integrare le mie cono-
scenze per fornire un 
contributo alle prassi 
e alle conoscenze 
professionali e fornire 
supporto ad altri 
nell’individuare i divari di 
competenze digitali..

A un livello avanzatissimo 
e super specializzato, sono 
in grado di:

• creare soluzioni per 
problemi complessi 
con molti fattori di 
interazione inerenti il 
migliorare le compe-
tenze digitali e trovare 
opportunità di crescita 
personale, per rimanere 
al passo con l’evoluzione 
digitale.

• proporre nuove idee 
e processi nell’ambito 
specifico.

Esempi 
di utilizzo

01
Scenario di 

occupazione: 

Utilizzo di 
una piatta-

forma di ap-
prendimento 

digitale per 
migliorare le 

mie oppor-
tunità di 
carriera 

Sono in grado di discutere le compe-
tenze digitali.
Sono in grado di utilizzare i MOOC 
per la mia carriera professionale con 
un consulente per il lavoro.

Sono in grado di dire dove trovo e 
utilizzo i MOOC per sviluppare e ag-
giornare il mio livello di padronanza 
delle competenze digitali e migliora-
re la mia carriera professionale.

Sono in grado di gestire qualunque 
questione mentre svolgo queste 
attività, ad es. so valutare se i nuovi 
ambienti digitali che trovo navigan-
do in rete siano mezzi adatti per 
migliorare il mio livello di padronan-
za delle competenze digitali.

Esempi di 
utilizzo

02
Scenario di 

apprendi-
mento: 

Utilizzo di 
una piatta-

forma di ap-
prendimento 

digitale per 
migliorare le 

mie abilità 
matematiche    

Sono in grado di discutere con un 
amico le competenze digitali nec-
essarie per utilizzare gli strumenti 
MOOC per i miei studi di matem-
atica.

Sono in grado di mostrare all’in-
segnante dove trovo e uso i MOOC 
secondo le mie esigenze di appren-
dimento.

Sono in grado di dirle in quali 
attività digitali e pagine navigo per 
tenere le mie competenze digitali 
aggiornate, in modo da poter trarre 
il massimo vantaggio dalle piatta-
forme di apprendimento digitali per 
le mie esigenze formative.

Sono in grado di gestire qualunque 
questione mentre svolgo queste 
attività, come valutare se i nuovi 
ambienti digitali che trovo navigan-
do in rete siano adeguati per mi-
gliorare le mie competenze digitali 
e per ottenere i massimi vantaggi 
dai MOOC.
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