
Livello di  
Padronanza

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

• scegliere modi per modi-
ficare, affinare, migliorare 
e integrare voci sempl-
ici di nuovi contenuti e 
informazioni per crearne 
di nuovi e originali.

A livello base, in autonomia 
e con un supporto adegua-
to, laddove necessario, sono 
in grado di:

• scegliere modi per modi-
ficare, affinare, migliorare 
e integrare voci sempl-
ici di nuovi contenuti e 
informazioni per crearne 
di nuovi e originali.

Da solo e risolvendo prob-
lemi diretti, sono in grado di:

• spiegare modi per modi-
ficare, affinare, migliorare 
e integrare voci ben defi-
nite di nuovi contenuti e 
informazioni per crearne 
di nuovi e originali.

In modo indipendente, 
secondo i miei fabbisogni 
e risolvendo problemi ben 
definiti e non sistematici, 
sono in grado di:

• discutere modi per 
modificare, affinare, mi-
gliorare e integrare nuovi 
contenuti e informazioni 
per crearne di nuovi e 
originali.

Oltre a fornire supporto agli 
altri, sono in grado di:

• lavorare con contenuti 
e informazioni nuovi e 
diversi, modificandoli, 
affinandoli, migliorandoli e 
integrandoli per crearne di 
nuovi e originali.

A un livello avanzato, 
secondo i miei fabbisogni e 
quelli degli altri, all’interno 
di contesti complessi, sono 
in grado di:

• valutare le modalità più 
appropriate per modifi-
care, affinare, migliorare e 
integrare nuovi contenuti 
e informazioni specifici 
per crearne di nuovi e 
originali.

A un livello altamente spe-
cializzato, sono in grado di:

• creare soluzioni per 
problemi complessi con 
definizione limitata, 
inerenti la modifica, 
l’affinamento, il migliora-
mento e l’integrazione di 
contenuti e informazioni 
nuovi nel know-how esist-
ente per crearne di nuovi 
e originali.

• integrare le mie cono-
scenze per fornire un 
contributo alle prassi 
e alle conoscenze 
professionali e fornire 
supporto ad altri per 
l’integrazione e la rielabo-
razione dei contenuti.

A un livello avanzatissimo e 
super specializzato, sono in 
grado di:

• creare soluzioni per 
problemi complessi con 
molti fattori di interazi-
one inerenti la modifica, 
l’affinamento, il migliora-
mento e l’integrazione di 
contenuti e informazioni 
nuovi nel know-how esist-
ente per crearne di nuovi 
e originali.

• 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 

Con l’aiuto di un collega 
(con competenze digitali 
avanzate e al quale posso 
chiedere consulenza in 
caso di necessità) e avendo 
come supporto un video 
tutorial con i passaggi su 
come farlo:

sono in grado di scoprire 
come aggiungere nuovi 
dialoghi e immagini a un 
breve video di supporto già 
creato sulla intranet per il-
lustrare le nuove procedure 
organizzative.

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

A casa con mia mamma 
(alla quale mi posso rivol-
gere quando ho bisogno) 
e con l’aiuto di un elenco 
(archiviato sul mio tablet, 
fornito dall’insegnante con i 
passaggi su come pro-
cedere):

sono in grado di individu-
are come aggiornare una 
presentazione digitale 
animata che ho creato per 
presentare il mio lav-
oro ai miei compagni di 
classe, aggiungendo testo, 
immagini ed effetti visivi 
da mostrare alla classe uti-
lizzando la lavagna digitale 
interattiva. 
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