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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

Specializzato
7 83 421 5 6
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