
 

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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