Allegato:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Quadro valutazione presentato dal rapporto finale del DIGCOMP che indica un progressivo sviluppo delle aree di competenza secondo tre livelli di
riferimento: di base, intermedio, avanzato. Esso riprende i cinque ambiti di competenza tentando di identificare una modalità di valutazione personale del
livello di competenza raggiunto.
Livello dì base
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Livello intermedio

Posso fare qualche ricerca online per mezzo di
motori di ricerca. So come salvare e immagazzinare
file e contenuli (testi, immagini, musica, video,
pagine web). So come recuperare ciò che iio
salvato. So che non tutta l'informazione online è
affidabile.

Posso esplorare internet per informazioni e so
cercare informazioni online. So selezionare le
informazioni che trovo. So confrontare le differenti
fonti di informazione. So come salvare,
immagazzinare e taggare file, contenuti e
informazioni e ho le mie strategie di conservazione.
So come recuperare e gestire le informazioni e i
contenuti da me salvati e conservati,

Moiieo liitiìragirn l'on gli altri utilizzando gli clementi
H8!iniizl;)ll degli sliumunll di comunicazione (telefoni
mohiti, Voip, chat, email). Conosco le fondamentali
norme di comportamento che si usano quando si
comunica con strumenti digitali. Posso condividere
con gli altri file e contenuti attraverso sempiici mezzi
tecnologici. So ctie la tecnologia consente di
interagire con servizi e li utilizzo passivamente.
Sono in grado di comunicare con le tecnologie
tradizionali. Sono consapevole dei benefici e del
rischi relativi all'identità digttaie.

Sono in grado di usare molteplici mezzi digitali, anche
avanzati, per interagire con gli altri: conosco i principi
dell'etichetta digitale e sono capace di utilizzarli nei
mio contesto. Posso partecipare nei siti di reti sociali
e nella comunità online, dove comunico o scambio
conoscenze, contenuti e informazioni. Posso
attivamente valorizzare alcune delle principali
caratteristiche dei servizi online. Posso creare e
discutere risultati In collaborazione con altri usando
semplici mezzi digitali. Posso forgiare la mia identità
digitale otiline e tenere traccia dei miei passi digitali.

LivellozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWV
avanzato
Sono in grado di usare una grande varietà di strategie per
cercare informazioni ed esplorare internet. Sono critico nei
riguardi delle informazioni che trovo e so verificarne validità
e credibilità. So filtrare e monitorare le informazioni che.
ricevo. Uso differenti metodi e strumenti per organizzare
file, contenuti e informazioni. So valorizzare varie strategie
per recuperare e gestire i contenuti che io o altri hanno
organizzato e conservato. So chi seguire negli ambienti di
condivisione delle informazioni (micro-bloq).
Sono impegnato nell'uso di un ampio spettro di mezzi per
la comunicazione online (e-mail, chat, sms, instant
messages, blog, micro-blog, sns,...). Sono in grado di
applicare 1 vari aspetti dell'etichetta online ai vari ambiti e
contesti della comunicazione digitale. Ho sviluppato
strategie per scoprire comportamenti Inappropriati. Posso
adottare modalità e strade digitali di comunicazione nel
migliore dei modi. Posso configurare il formato e la via
comunicativa in funzione della mia audience. Riesco a
gestire i differenti tipi di comunicazione che ricevo. Sono in
grado di scambiare attivamente informazioni, contenuti e
risorse con gli altri attraverso comunità online, reti e
piattaforme comunicative. Partecipo attivamente ad
ambienti online. So come impegnarmi attivamente nella
partecipazione online e so usare molteplici differenti servizi
online. Frequentemente e con fiducia, utilizzo molti mezzi e
vie di collaborazione per la produzione e condivislone di
risorse, conoscenze e contenuti. Sono in grado di gestire
molteplici identità digitali a seconda dei contesti e delie
finalità, posso monitorare informazioni e dati da me prodotti
attraverso l'interazione online. So come proteggere la mia
reputazione digitale.
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Livello avanzato
Livello intermedio
LivellozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
di base
Posso produrre contenuti digitali secondo differenti formati,
Posso produrre contenuti digitali di differente formato
Sono in grado di produrre semplici contenuti digitali
piattaforme a ambienti. Posso usare una varietà di mezzi
(testi, tabelle, immagini, audio, ecc.). Son capace di (testi, tabelle, immagini, video, ecc). Posso editare,
digitali per creare prodotti mulfimediali originali. Sono in
rifinire e modificare i contenuti che io o altri hanno
modificare in maniera essenziale quanto prodotto
grado di integrare elementi di contenuto esistenti per
prodotto, Ho le conoscenze fondamentali circa le
da aitri. So modificare qualche semplice funzione
crearne di nuovi. Conosco come i differenti tipi di licenze si
differenze tra copyright, furio di copyright e creative
del software (applicare setting essenziali). So che
applicano alle informazioni erisorseche uso o creo. Posso
commons e posso valorizzare alcune licenze nei
alcuni contenuti trovati sono coperti da copyright,
interagire con, programmi (aperti) modificandoti,
contenuti che creo. Posso eseguire varie forme di
cambiandoli o scrivendo codici sorgente. Sono in grado di
modifica del software e delle applicazioni
codificare e programmare in diversi linguaggi. Capisco 1
(installazione avanzate, modifiche di programma
sistemi e le funzioni che stanno alla base dei programmi.
essenziali, ecc)
So prendere le fondamentali misure per proteggere
i miei strumenti (antivirus, password). So che posso
condividere solo alcune tipologie di Informazioni su
me stesso e gli altri in ambienti online, So come
evitare cyber bullying. So che la tecnologia può
influenzare la mia salute, se la uso male. Prendo le
misure di base perrisparmiareenergia.

So come proteggere 1 miei strumenfi digitali, aggiorno
le mie strategie di sicurezza. Posso proteggere la mia
e l'altnji privacy online. Ho una comprensione
generale dei problemi di privacy e una conoscenza
base di come i miei dafi sono raccolti e usali. So
come proteggere me e gli aitri da cyber bullying.
Comprendo i rischi per la salute collegati all'uso delle
tecnologie (da problemi di ergonomia a dipendenza).
Comprendo gli aspetti positivi e negafivi dell'uso delle
tecnologie nei riguardi dell'ambiente.

Aggiorno frequentemente le mie strategie di sicurezza. So
come agire quando i miei strumenti sono minacciati.
Cambio spogso le forme di garanzia della privacy per
proteggere la mia privacy, Ho una comprensione intormata
8 ampia dei problemi dellii privacy e su corno 1 miei dali
sono raccolti e uiiatl. Boni* (lonsitipitvolo dj (loiilti iiiiuiei lo
tecnologie per evitare problemi di salute. So come trovare
una buon bilanciamento tra mondo online e offìine. Ho una
posizione informata sull'impatto delle tecnologie sulla vita
quotidiana, sui consumi online e sull'ambiente.

Soricorrereai giusti aiuti e assistenze quando le
tecnologie non funzionano o uso nuovi strumenti,
programmi o applicazioni. So usare alcune
tecnologie perrisolverecompiti di routine. So
scegliere strumenti digitali per attività di routine. So
che le tecnologie e gli strumenti digitali possono
essere usati creativamente e riesco qualche volta a
farlo. Ho alcune conoscenze, ma sono consapevole
dei miei limiti nell'usare le tecnologie.

So comerisolveresemplici problemi che emergono
quando le tecnologie non funzionano. So quali
tecnologie fanno al mio caso e quali no. Riesco a
rilevare compiti non di routìne esplorando le
possibilità tecnologiche. So selezionare un
appropriato mezzo in base alle finalità e posso
Valutarne l'efficacia. Posso usare le tecnologie per fini
creafivi e posso usarle perrisolvereproblemi.
Collaboro con gli altri nella creazione di prodotfi
innovativi. So come apprendere e far qualcosa di
nuovo con le tecnologie.

So comerisolvereun ampio spettro di problemi emergenti
nell'uso dì tecnologie. So prendere decisioni informate per
scegliere mezzi, strumenti, applicazioni, software o servizi
per compiti non familiari. Sono consapevole dei nuovi
sviluppi tecnologici. Comprendo come i nuovi strumenti
lavorano e operano. Posso valutare criticamente quale è il
miglior strumento che ci serve. Possorisolverequestioni
conceltuali avvantaggiandomi di strumenfi tecnologici e
digitali. Posso contribuire allo sviluppo delia conoscenza e
a partecipare ad azioni innovative per mezzo di tecnologie.
Collaboro proattivamente con gli alfi per produrre risultafi
creafivi e innovativi. Di frequente aggiorno i miei bisogni di
competenza digitale.

