Livello di
Padronanza
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Base

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

Creare e gestire una o più identità digitali, essere in grado di proteggere la propria reputazione, gestire i dati che uno ha prodotto, utilizzando diversi strumentì, ambienti e servizi digitali.
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• individuare un’identità
digitale,
• descrivere modi semplici di proteggere la mia
reputazione online,
• riconoscere dati semplici che produco attraverso
strumenti, ambienti o
servizi digitali.

Esempi di
utilizzo
01
Scenario di
Occupazione:
Organizzare
un evento

Esempi di
utilizzo
02
Scenario di
Apprendimento:
Preparare
un lavoro di
gruppo con i
compagni di
classe
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A livello base, in autonomia
e con un supporto adeguato, laddove necessario, sono
in grado di:
• individuare un’identità
digitale,
• descrivere modi semplici di proteggere la mia
reputazione online,
• riconoscere dati semplici che produco attraverso
strumenti, ambienti o
servizi digitali.
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Intermedio

Da solo e risolvendo problemi 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 reputazione online,
• descrivere dati ben
definiti che produco in
modo sistematico attraverso strumenti, ambienti
o servizi digitali.
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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 reputazione online,
• gestire i dati che produco
attraverso strumenti, ambienti o servizi digitali..
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Avanzato

Oltre a fornire supporto agli
altri, sono in grado di:
• utilizzare una varietà di
identità digitali,
• applicare diverse modalità per proteggere la
mia reputazione online,
• utilizzare i dati che produco attraverso numerosi strumenti, ambienti o
servizi digitali.
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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..
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Altamente
Specializzato

A un livello altamente specializzato, sono in grado di:
• creare soluzioni a
problemi complessi
con definizione limitata
inerenti la gestione delle
identità digitali e della
protezione della reputazione online delle persone.
• integrare le mie conoscenze per fornire un
contributo alle prassi e
alle conoscenze professionali e fornire supporto ad altri nella gestione
dell’identità digitale.
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A un livello avanzatissimo e
super specializzato, sono in
grado di:
• creare soluzioni per
risolvere problemi complessi 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.

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

Sono in grado di proporre
una nuova procedura alla
mia scuola che eviti la pubblicazione di contenuti digitali (testi, immagini, video),
che possono danneggiare la
reputazione degli studenti.

