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LAVORO  INDIVIDUALE  (15 minuti)  

  

 A - BASE B- INTERMEDIO C- AVANZATO 
 

Informazione 
 
Sono in grado di fare alcune ricerche online 
attraverso i motori di ricerca. So come salvare o 
archiviare file e contenuti (ad esempio testi, 
immagini, musica, video e pagine web). So come 
tornare al contenuto ho salvato. So che non tutte le 
informazioni on-line sono affidabili. 

 
Sono in grado di navigare in internet per informazioni e sono in 
grado di cercare informazioni online. Sono in grado di selezionare le 
informazioni appropriate alla mia ricerca. Confronto diverse fonti di 
informazione. So come salvare, archiviare o taggare i file, i 
contenuti e le informazioni e ho un metodo di memorizzazione. 
Sono in grado di recuperare e gestire le informazioni e i contenuti 
che ho salvato o memorizzato. 

 
Sono in grado di utilizzare una vasta gamma di metodologia per la ricerca di 
informazioni e la navigazione su Internet. Valuto le informazioni che trovo e sono 
in grado di fare i controlli incrociati delle informazioni e di valutare la validità e 
credibilità. Filtro e monitoro le informazioni che ricevo. Applico diversi metodi e 
strumenti per organizzare i file, contenuti e informazioni. Sono in grado di 
recuperare e gestire i miei contenuti o quelli organizzati e conservati da altri. So chi 
seguire tenermi aggiornato negli ambienti on line (ad esempio micro-blogging, 
social network). 

 

 
 

Comunicazione 

 
Riesco a comunicare con gli altri utilizzando le 
funzionalità di base di strumenti di comunicazione, 
(ad esempio un cellulare, VoIP, chat o e-mail). 
Conosco le norme comportamentali di base che si 
applicano quando si comunica con gli altri tramite 
strumenti digitali. Condivido file e contenuti con gli 
altri attraverso semplici mezzi tecnologici. So che la 
tecnologia può essere utilizzata per interagire con i 
servizi e. Collaboro con altri utenti che utilizzano 
tecnologie tradizionali. Sono consapevole dei 
benefici e dei rischi legati alla identità digitale. 

 

Utilizzo diversi strumenti digitali per interagire con gli altri 
utilizzando le funzionalità più avanzate di strumenti di comunicazione 
(ad esempio un cellulare, VoIP, chat, e-mail). Conosco i principi di 
netiquette e sono in grado di applicarle nel mio contesto. Partecipo a 
siti di social networking e community online, dove trasmetto o 
condivido conoscenze, contenuti e informazioni. Utilizzo attivamente 
alcune funzionalità di base di servizi on-line. Creo e discuto i miei 
contributi in collaborazione con gli altri utilizzando semplici strumenti 
digitali. Modello la mia identità digitale online e conservo la traccia 
della mia impronta digitale. 

Ho una buona esperienza nell’uso di una vasta gamma di strumenti per la 
comunicazione online (e-mail, chat, SMS, instant messaging, blog, micro-blog, 
SNS). Applico i vari aspetti della netiquette in contesti on line differenti. Ho 
sviluppato strategie per scoprire comportamenti inappropriati. Adotto modi digitali 
e modi di comunicazione che meglio si adattano allo scopo. Sono in grado di 
personalizzare il formato e le modalità di comunicazione rispetto al mio pubblico. 
Gestisco i diversi tipi di comunicazione che ricevo. Condivido attivamente le 
informazioni, i contenuti e le risorse con gli altri attraverso le comunità on-line, 
reti e piattaforme di collaborazione. Partecipo attivamente alle comunità on line. 
Utilizzo spesso strumenti differenti di collaborazione digitale per collaborare con 
gli altri nella produzione e nella condivisione delle risorse, delle conoscenze e dei 
contenuti. Sono in grado di gestire diverse identità digitali a seconda del contesto e 
le finalità, monitoro le informazioni e i dati che produco con la mia interazione on-
line, so come proteggere la mia reputazione digitale. 
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Creazione  di 
Contenuti 

Sono in grado di produrre semplici contenuti 
digitali (ad esempio testo o tabelle o immagini, o 
audio, ecc.) Sono in grado di apportare modifiche 
di base per i contenuti che altri hanno prodotto. 
Sono in grado di modificare alcune semplici 
funzioni di software e applicazioni (applicare le 
impostazioni di base). So che alcuni dei contenuti 
che trovo possono essere coperti dal diritto 
d'autore. 

 
Sono in grado di produrre contenuti digitali in diversi formati (ad 
esempio testo, tabelle, immagini, audio, ecc.) Sono in grado di 
modificare, perfezionare e modificare il contenuto io o altri hanno 
prodotto. Ho conoscenza di base delle differenze tra il copyright, 
copyleft e creative commons e sono in grado di applicare alcune 
licenze per il contenuto che creo. Sono in grado di applicare diverse 
modifiche al software e applicazioni (impostazioni avanzate, 
modifiche dei programmi di base). 

 
Sono in grado di produrre contenuti digitali in diversi formati, piattaforme e 
ambienti. Sono in grado di utilizzare una varietà di strumenti digitali per la 
creazione di uscite multimediali originali. Sono in rado di rielaborare  contenuti 
esistenti per crearne di nuovi. So come le varie tipologie di licenze si applicano alle 
informazioni e alle risorse che uso e creo. Sono in grado di utilizzare i programmi 
(aperti), modificare, cambiare o scrivere il codice sorgente, Sono in grado di 
costruire nuovo codice e il programma in diverse lingue, sono in grado di capire i 
sistemi e le funzioni che sono dietro i programmi. 

 
Sicurezza 

 
Sono in grado di proteggere i miei dispositivi (per 
esempio: utilizzando anti-virus, password, ecc.) 
So che posso condividere solo certi tipi di 
informazioni su di me o altri, in un ambiente 
online. So come evitare il cyber bullismo. So che 
la tecnologia può influenzare la mia salute, se 
usata male. Sono in grado di adottare le misure 
minime per risparmiare energia. 

 
So come proteggere i miei dispositivi digitali, aggiornando le mie 
strategie di sicurezza. Sono in grado di proteggere la mia ed altre 
privacy online. Ho una conoscenza generale di questioni di privacy 
e non ho una conoscenza di base di come i miei dati sono raccolti e 
utilizzati. So come proteggere me stesso e gli altri da cyber-
bullismo. Capisco i rischi sanitari connessi all'uso delle tecnologie 
(dagli aspetti ergonomici per dipendenza da tecnologie). Sono in 
grado di individuare gli aspetti positivi e negativi dell'uso della 
tecnologia sull'ambiente. 

 
Sono in grado di aggiornare frequentemente le mie strategie di sicurezza. Sono in 
grado di proteggere il mio device dalle minacce di virus . Mi capita spesso di 
cambiare le impostazioni di privacy di default di servizi online che permettono di 
migliorare la mia protezione della privacy. Ho una conoscenza approfondita e 
ampia in materia di privacy e so quanto i miei dati sono raccolti e utilizzati. Sono 
consapevole del corretto uso delle tecnologie al fine di evitare problemi di salute. 
So come trovare un buon equilibrio tra mondi online e off-line. Ho un 
atteggiamento informato sull'impatto delle tecnologie sulla vita quotidiana, il 
consumo on-line, e l'ambiente. 

 
 

Problem 
solving 

 
Sono in grado di chiedere supporto e assistenza 
mirate, quando le tecnologie non funzionano o 
quando si utilizza un nuovo dispositivo, 
programma o applicazione. Sono in grado di 
usare alcune tecnologie per risolvere i compiti di 
routine. Sono in grado di prendere decisioni 
quando si sceglie uno strumento digitale per una 
pratica di routine. So che le tecnologie e gli 
strumenti digitali possono essere utilizzati per 
scopi creativi e sono in grado di utilizzare la 
tecnologia creativamente. Ho alcune conoscenze 
di base, ma sono consapevole dei miei limiti 
quando si utilizzano le tecnologie. 

 

 
Sono in grado di risolvere problemi semplici che sorgono 
quando le tecnologie non funzionano. So cosa può fare per 
me la tecnologia e ciò che non può fare. Sono in grado di 
risolvere un compito non di routine, esplorando possibilità 
tecnologiche. Riesco a scegliere uno strumento appropriato a 
seconda dello scopo e sono in grado di valutare l'efficacia 
dello strumento. Sono in grado di utilizzare le tecnologie per 
creare contenuti creativi per risolvere i problemi. Collaboro 
con gli altri nella creazione di prodotti innovativi e creativi, 
ma non prendo l'iniziativa. Sono in grado di imparare ad 
utilizzare nuove tecnologie. 

Sono in grado di risolvere una vasta gamma di problemi che sorgono dall'uso 
della tecnologia. Sono in grado di auto-formarmi sull’uso di uno strumento, 
dispositivo, applicazione, software o servizio che non conosco. Mi tengo 
aggiornato sui nuovi sviluppi tecnologici. Sono in grado di capire come i nuovi 
strumenti funzionano e operano. Sono in grado di scegliere lo strumento 
migliore per il mio obiettivo. Sono in grado di risolvere i problemi concettuali 
sfruttando tecnologie e strumenti digitali, sono in grado di contribuire alla 
creazione di conoscenza attraverso mezzi tecnologici, sono in grado di 
partecipare ad azioni innovative attraverso l'uso di tecnologie. Collaboro 
attivamente con gli altri per produrre risultati creativi e innovativi. Riconosco i 
miei bisogni formativi in termini di competenze digitali e individuo le modalità 
per soddisfarli. 

 

 


