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Livello di 
Padronanza

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

• scegliere sem-
plici modalità per 
proteggere i miei 
dati personali e la 
privacy negli ambienti 
digitali e

• individuare semplici 
modalità per utiliz-
zare e condividere 
informazioni personali 
proteggendo me stes-
so e gli altri da danni.

• individuare semplici 
clausole della politica 
sulla privacy su come 
vengono utilizzati 
i dati personali nei 
servizi digitali.

A livello base, in 
autonomia e con un 
supporto adeguato, lad-
dove necessario, sono 
in grado di:

• scegliere sem-
plici modalità per 
proteggere i miei 
dati personali e la 
privacy negli ambienti 
digitali e

• individuare semplici 
modalità per utiliz-
zare e condividere 
informazioni personali 
proteggendo me stes-
so e gli altri da danni.

• individuare semplici 
clausole della politica 
sulla privacy su come 
vengono utilizzati 
i dati personali nei 
servizi digitali.

Da solo e risolvendo 
problemi diretti, sono in 
grado di:

• spiegare modal-
ità ben definite e 
sistematiche per 
proteggere i miei 
dati personali e la 
privacy negli ambienti 
digitali e

• spiegare modal-
ità ben definite e 
sistematiche per uti-
lizzare e condividere 
informazioni personali 
proteggendo me stes-
so e gli altri da danni.

• individuare clau-
sole ben definite e 
sistematiche della 
politica sulla privacy 
su come vengono uti-
lizzati i dati personali 
nei servizi digitali.

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

• discutere modalità 
per proteggere i miei 
dati personali e la 
privacy negli ambienti 
digitali e

• discutere modalità 
per utilizzare e con-
dividere informazioni 
personali proteggen-
do me stesso e gli 
altri da danni.

• indicare clausole 
della politica sulla 
privacy su come ven-
gono utilizzati i dati 
personali nei servizi 
digitali..

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

• applicare modalità 
diverse per pro-
teggere i miei dati 
personali e la privacy 
negli ambienti digitali 
e

• applicare modalità 
specifiche diverse 
per condividere i miei 
dati proteggendo me 
stesso e gli altri da 
pericoli.

• spiegare le clausole 
della politica sulla 
privacy inerenti le 
modalità di utilizzo 
dei dati personali nei 
servizi digitali.

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

• scegliere le modalità più appropriate per 
proteggere i miei dati personali e la privacy negli 
ambienti digitali e

• valutare le modalità più appropriate per 
utilizzare e condividere informazioni personali 
proteggendo me stesso e gli altri da danni.

• valutare l’adeguatezza delle clausole della po-
litica sulla privacy inerenti le modalità di utilizzo 
dei dati personali.

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

• creare soluzioni a 
problemi complessi 
con definizione limita-
ta, inerenti la protezione 
dei dati personali e della 
privacy negli ambienti 
digitali, l’utilizzo e la 
condivisione di infor-
mazioni personali tute-
lando se stessi e gli altri 
da pericoli e le politiche 
sulla privacy per l’utilizzo 
dei miei dati personali.

• integrare le mie cono-
scenze per fornire un 
contributo alle prassi 
e alle conoscenze 
professionali e fornire 
supporto ad altri nella 
protezione dei dati per-
sonali e della privacy.

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

• creare soluzioni a 
problemi complessi 
con molti fattori di 
interazione inerenti 
la protezione dei dati 
personali e della privacy 
negli ambienti digitali, 
l’utilizzo e la condivi-
sione di informazioni 
personali tutelando se 
stessi e gli altri da per-
icoli e le politiche sulla 
privacy per l’utilizzo dei 
miei dati personali.

• proporre nuove idee 
e processi nell’ambito 
specifico.

Esempi di 
utilizzo

01
Scenario di 

occupazione: 

Utilizzo di 
un account 
Twitter per 
condividere 

informazioni 
sulla mia 

azienda 

Sono in grado di scegliere la modalità più ap-
propriata per proteggere i dati personali dei miei 
colleghi (ad es. indirizzo, numero telefonico) mentre 
condivido contenuti digitali (ad es. un’immagine) 
sull’account aziendale di Twitter.

Sono in grado di distinguere tra contenuti digitali 
appropriati e inappropriati sull’account aziendale di 
Twitter, per evitare che la mia privacy e quella dei 
miei colleghi venga danneggiata.

Sono in grado di valutare se i dati personali 
vengono utilizzati in modo adeguato sull’account 
Twitter aziendale secondo il Regolamento Europeo 
sulla protezione dei dati e il diritto a essere dimen-
ticati.

Sono in grado di gestire situazioni complesse che 
si possono verificare con i miei dati personali nella 
mia azienda mentre utilizzo Twitter, come rimuo-
vere immagini o nomi per proteggere informazioni 
personali secondo il Regolamento Europeo sulla 
protezione dei dati e il diritto a essere dimenticati.

Examples 
of use

02
Scenario di 

apprendi-
mento: 

Utilizzo della 
piattaforma 

di appren-
dimento 

digitale della 
scuola per 

condividere 
informazioni 

su argomenti 
interessanti 

Sono in grado di scegliere la modalità più appro-
priata per proteggere i miei dati personali (ad es. 
indirizzo, numero di telefono), prima di condividerli 
sulla piattaforma digitale della scuola.

Sono in grado di distinguere tra contenuti digitali 
appropriati e inappropriati da condividere sulla 
piattaforma digitale della scuola, per evitare che 
la mia privacy e quella dei miei compagni di classe 
venga danneggiata.

Sono in grado di valutare se le modalità con cui 
vengono utilizzati i miei dati personali sulla piat-
taforma digitale sono appropriate e accettabili per 
ciò che riguarda i miei diritti e la mia privacy.

Sono in grado di superare situazioni complesse 
che possono verificarsi con i miei dati personali e 
quelli dei miei compagni di classe mentre utilizzo 
la piattaforma di istruzione digitale, come l’utilizzo 
di dati personali non conforme con la “politica sulla 
privacy” della piattaforma.

Intermedio Avanzato
Altamente

Specializzato
7 83 421 5 6
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