
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.

Intermedio Avanzato
Altamente

Specializzato
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