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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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