
Livello di 
Padronanza

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

• individuare esigenze e

• riconoscere semplici stru-
menti digitali e possibili 
risposte tecnologiche per 
soddisfarli,

• scegliere semplici 
modalità per adattare e 
personalizzare gli ambi-
enti digitali alle esigenze 
personali.

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

• individuare esigenze e

• riconoscere semplici 
strumenti digitali e possi-
bili risposte tecnologiche 
per soddisfarli,

• scegliere semplici 
modalità per adattare e 
personalizzare gli ambi-
enti digitali alle esigenze 
personali.

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

• indicare esigenze ben 
definite e sistemat-
iche, e

• scegliere strumenti 
digitali ben definiti e 
sistematici e possibili 
risposte tecnologiche per 
soddisfarli.

• scegliere modalità 
semplici e ben definite 
per adattare e personal-
izzare gli ambienti digitali 
alle esigenze personali.

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

• spiegare esigenze e

• scegliere strumenti 
digitali e possibili risposte 
tecnologiche per sod-
disfarli.

• scegliere modalità per 
adattare e personalizzare 
gli ambienti digitali alle 
esigenze personali.

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

• valutare le esigenze,

• applicare diversi stru-
menti digitali e possibili 
risposte tecnologiche per 
soddisfarli,

• utilizzare diverse 
modalità per adattare e 
personalizzare gli ambi-
enti digitali alle esigenze 
personali.

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

• valutare le esigenze,

• scegliere gli strumenti 
digitali più appropriati e 
le possibili risposte tecno-
logiche per soddisfarli,

• decidere le modalità 
più appropriate per 
adattare e personalizzare 
gli ambienti digitali alle 
esigenze personali

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

• creare soluzioni per 
problemi complessi 
con definizione limitata 
utilizzando strumenti 
digitali e possibili risposte 
tecnologiche, adattando e 
personalizzando gli ambi-
enti digitali alle esigenze 
personali,

• integrare le mie cono-
scenze per fornire un 
contributo alle prassi 
e alle conoscenze 
professionali e forni-
re supporto ad altri 
nell’individuare esigenze e 
risposte tecnologiche.

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

• creare soluzioni per 
risolvere problemi com-
plessi con molti fattori 
di interazione utilizzando 
strumenti digitali e possi-
bili risposte tecnologiche, 
adattando e personaliz-
zando gli ambienti digitali 
alle esigenze personali,

• proporre nuove idee e 
processi nel mio ambito.

Esempi di 
utilizzo

01
Scenario di 

occupazione: 

Utilizzo di 
una piatta-

forma di ap-
prendimento 

digitale per 
migliorare le 

mie oppor-
tunità di 
carriera 

Con l’aiuto di un collega del 
reparto Risorse Umane a cui 
mi posso rivolgere in caso 
di bisogno:

da un elenco di corsi online 
preparato dal reparto 
Risorse Umane,
sono in grado di individu-
are quelli adatti alle mie 
esigenze di miglioramento 
professionale.

Quando leggo il materiale 
di studio sullo schermo del 
mio tablet, sono in grado di 
ingrandire il font per miglio-
rare la leggibilità.

Esempi 
di utilizzo

02
Scenario di 

apprendi-
mento: 

Utilizzo di 
una piatta-

forma di ap-
prendimento 

digitale per 
migliorare le 

mie abilità 
matematiche    

In classe con l’insegnante a 
cui posso rivolgermi in caso 
di necessità:

da un elenco di risorse 
matematiche preparate 
dall’insegnante sono in 
grado di scegliere un gioco 
educativo che mi possa 
aiutare a fare esercizio.

Sono in grado di impos-
tare l’interfaccia nella mia 
lingua.
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