5.4 Individuare i divari di competenze digitali

Capire dove occorre migliorare o aggiornare i propri fabbisogni di competenze digitali. Essere in grado di supportare gli altri nello sviluppo delle proprie competenze digitali. Ricercare opportunità di crescita personale e
tenersi al passo con l’evoluzione digitale.

Area delle competenze 5: Risolvere i problemi

"

Livello di
Padronanza

1

Base

A livello base e con l’aiuto
di qualcuno, sono in grado
di:
• riconoscere gli aspetti da migliorare o
aggiornare per i miei
fabbisogni di competenze digitali.
• individuare dove
cercare opportunità di
crescita personale e
tenermi al passo con
l’evoluzione digitale.

Esempi
di utilizzo
01
Scenario di
occupazione:
Utilizzo di
una piattaforma di apprendimento
digitale per
migliorare le
mie opportunità di
carriera
Esempi di
utilizzo
02
Scenario di
apprendimento:
Utilizzo di
una piattaforma di apprendimento
digitale per
migliorare le
mie abilità
matematiche
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A livello base, in autonomia e con un supporto
adeguato, laddove necessario, sono in grado di:
• riconoscere gli aspetti da migliorare o
aggiornare per i miei
fabbisogni di competenze digitali.
• individuare dove
cercare opportunità di
crescita personale e
tenermi al passo con
l’evoluzione digitale..
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Intermedio

Da solo e risolvendo
problemi diretti, sono in
grado di:
• spiegare gli aspetti da
migliorare o aggiornare
per i miei fabbisogni di
competenze digitali.
• indicare dove cercare
opportunità di crescita
personale ben definite
e tenermi al passo con
l’evoluzione digitale.
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In modo indipendente, secondo i
miei fabbisogni e risolvendo problemi ben definiti e non sistematici,
sono in grado di:
• discutere gli aspetti da migliorare
o aggiornare per i miei fabbisogni
di competenze digitali.
• indicare come supportare gli
altri nello sviluppo delle proprie
competenze digitali.
• indicare dove cercare opportunità
di crescita personale e tenermi al
passo con l’evoluzione digitale.

Sono in grado di discutere le competenze digitali.
Sono in grado di utilizzare i MOOC
per la mia carriera professionale con
un consulente per il lavoro.
Sono in grado di dire dove trovo e
utilizzo i MOOC per sviluppare e aggiornare il mio livello di padronanza
delle competenze digitali e migliorare la mia carriera professionale.
Sono in grado di gestire qualunque
questione mentre svolgo queste
attività, ad es. so valutare se i nuovi
ambienti digitali che trovo navigando in rete siano mezzi adatti per
migliorare il mio livello di padronanza delle competenze digitali.
Sono in grado di discutere con un
amico le competenze digitali necessarie per utilizzare gli strumenti
MOOC per i miei studi di matematica.
Sono in grado di mostrare all’insegnante dove trovo e uso i MOOC
secondo le mie esigenze di apprendimento.
Sono in grado di dirle in quali
attività digitali e pagine navigo per
tenere le mie competenze digitali
aggiornate, in modo da poter trarre
il massimo vantaggio dalle piattaforme di apprendimento digitali per
le mie esigenze formative.
Sono in grado di gestire qualunque
questione mentre svolgo queste
attività, come valutare se i nuovi
ambienti digitali che trovo navigando in rete siano adeguati per migliorare le mie competenze digitali
e per ottenere i massimi vantaggi
dai MOOC.
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Avanzato

Oltre a fornire supporto
agli altri, sono in grado di:
• dimostrare gli aspetti da migliorare o
aggiornare per i miei
fabbisogni di competenze digitali.
• illustrare modalità diverse per supportare gli
altri nello sviluppo delle
loro competenze digitali.
• proporre diverse opportunità di crescita personale trovate e tenersi
al passo con l’evoluzione
digitale..

6

A un livello avanzato,
secondo i miei fabbisogni e
quelli degli altri, all’interno
di contesti complessi, sono
in grado di:
• decidere quali sono le
modalità più appropriate per migliorare o
aggiornare i fabbisogni
di competenze digitali di
ciascuno.
• valutare lo sviluppo
delle competenze digitali
altrui.
• scegliere le opportunità
più appropriate per la
crescita personale e per
rimanere al passo con i
nuovi sviluppi.
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Altamente
Specializzato

A un livello altamente specializzato, sono in grado di:
• creare soluzioni per
problemi complessi
con definizione limitata
inerenti il miglioramento
delle competenze digitali
e trovare opportunità di
crescita personale e per
rimanere al passo con i
nuovi sviluppi.
• integrare le mie conoscenze per fornire un
contributo alle prassi
e alle conoscenze
professionali e fornire
supporto ad altri
nell’individuare i divari di
competenze digitali..
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A un livello avanzatissimo
e super specializzato, sono
in grado di:
• creare soluzioni per
problemi complessi
con molti fattori di
interazione inerenti il
migliorare le competenze digitali e trovare
opportunità di crescita
personale, per rimanere
al passo con l’evoluzione
digitale.
• proporre nuove idee
e processi nell’ambito
specifico.

