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LINEE GUIDA  

PER L’UTILIZZO DEL PERCORSO ASK4JOB IN ATTIVITÀ DI 

ORIENTAMENTO SPECIALISTICO  

  

1. Introduzione 

 
Ask4Job è un percorso di rafforzamento 
delle competenze digitali e delle abilità 
cognitive per adulti, disoccupati di lunga 
durata, con basse competenze. È stato 
sviluppato nell’ambito del progetto “Adult 
Skills for Job Oriented Breakthrough”, 
finanziato nell’ambito del programma 
Erasmus + dall’agenzia INDIRE (2017-1-IT02-
KA204-036755) e coordinato dall’agenzia 
per il lavoro e la formazione ERIFO, di 
Roma. 
 
Il percorso ASK4JOB è una OER (Open 
Educational Resources) che può essere 
adottato da operatori del mercato del 
lavoro, nonché formatori ed educatori di 
adulti, per realizzate attività di 
orientamento specialistico ai fini della 
ricerca di lavoro o per l’individuazione di  
percorsi di sviluppo professionale, 
personale e/o di carriera.  
 
 

Organizzazioni e Paesi che hanno 
sviluppato il percorso ASJ4JOB:  
 
ITALIA – ERIFO www.erifo.it 
SPAGNA - FYG CONSULTORES 
www.fygconsultores.com 
TURCHIA – TURGUTLU 
KAYMAKAMLIGI 
http://www.turgutlu.gov.tr 
GRECIA - BEST CYBERNETICS SINGLE 
MEMBER PRIVATE COMPANY 
www.bestcybernetics.com 
SVEZIA – FOXPOPULI - 
www.foxpopuli.net 
LITUANIA - BITE SMC - www.gpbite.eu 
POLONIA - AKADEMIA 
HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA W 
LODZI www.ahe.lodz.pl 
POLONIA - INSTITUTE FOR PRIVATE 
ENTERPRISE AND DEMOCRACY 
FOUNDATION www.iped.pl 
GRECIA - DIRECTORATE OF 
SECONDARY EDUCATION, CHANIA 
http://dide.chan.sch.gr 
BULGARIA - BUSINESS FOUNDATION 
FOR EDUCATION www.fbo.bg 
BELGIO - TELECENTRE-EUROPE AISBL 
http://www.telecentre-europe.org 
 

http://www.erifo.it/
http://www.fygconsultores.com/
http://www.turgutlu.gov.tr/
http://www.bestcybernetics.com/
http://www.foxpopuli.net/
http://www.gpbite.eu/
http://www.ahe.lodz.pl/
http://www.iped.pl/
http://dide.chan.sch.gr/
http://www.fbo.bg/
http://www.telecentre-europe.org/
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Il percorso ha come  focus tematico il potenziamento delle conoscenze 

digitali e il rafforzamento delle abilità cognitive, al fine di aiutare le 

persone ad utilizzare con spirito critico, le tecnologie di base della società 

dell’informazione (TSI),  sia in situazioni di lavoro,  sia per lo sviluppo 

professionale e personale.   

Il percorso Ask4Job  implementa il Digcomp 2.1, cioè il  quadro comune di 
riferimento europeo per le competenze digitali.  
 
È un percorso che si concentra sui primi 4 livelli di padronanza della 
competenza digitale, cioè quella di base ed intermedia, con l’obiettivo di 
sostenere una avanzamento verso livelli più specialistici o di consolidare 
la padronanza in ingresso.  
 
In particolare,  Ask4Job  si compone di 3 macro attività: 
 

- La prima attività consiste in un test on line di autovalutazione 
delle conoscenze digitali  DIGITAL KNOWLEDGE QUIZ. A 
conclusione del test, il sistema individua il livello di padronanza 
delle abilità digitali in ingresso e suggerisce alcuni moduli 
formativi, per potenziarlo.  
Questa prima attività potrebbe risultare non necessaria se 
l’utente ha realizzato un preventivo bilancio delle 
competenze.  
 

- La seconda attività è un corso di formazione ed orientamento 
a distanza. Il corso si compone di due macro-aree: la prima 
dedicata alle competenze digitali, mentre la seconda al 
potenziamento delle abilità cognitive. Della prima parte 
l’utente può fruire di tutte le lezioni (livello di base e 
intermedio) o soltanto quelle suggerite dal test di 
autovalutazione. La seconda parte, dedicata al rafforzamento 

Test on line di 
autovalutazione 

Orientamento e 
formazione a 
distanze 

http://ask4job.bcyber.gr/
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delle abilità cognitive, è obbligatoria per tutti.  
 

- La terza attività consiste in laboratori di capacitazione, in 
presenza o virtuali. I laboratori hanno l’obiettivo di aiutare la 
persona  ad accrescere la consapevolezza delle proprie 
competenze digitali e di come utilizzarle nella ricerca di lavoro 
e/o nello sviluppo di carriera.  

 
I laboratori di capacitazione, che possono essere condotti con 
singoli utenti o gruppi di utenti con competenze omogenee: 
essi vanno realizzati  in riferimento alle aree di competenza del 
DIGICOM 2.1 e si propongono obiettivi pregnanti per ogni 
percorso di orientamento specialistico, sia realizzato con 
giovani che con adulti. 

 
 
Per effettuare il test (Prima attività) – se ritenuto necessario dall’OMLS -  
bisogna la registrazione a questa piattaforma 
http://mooc.bcyber.gr/learnpress/it/#  dove si ha accesso al test. 
 
E’ possibile fruire del corso (Seconda attività) sia dalla piattaforma dove è 
stato effettuato il test iniziale – oppure dalla piattaforma FAD di ERIFO, 
previa registrazione, https://elearning.erifo.it/moodle29/login/index.php 
 

1. Compilare il form "Nuovo Account" con i propri dati. 

2. Si riceverà una email all'indirizzo da fornito. 

3. Confermare l’iscrizione cliccando sul link riportato nella email. Con 

questa operazione, sarà completata la registrato nella piattaforma 

FAD di ERIFO 

4. Ritornare alla pagina iniziale della piattaforma di ERIFO ed entrare 

con le credenziali del proprio account 

5. Iscriversi al “Percorso ASK4JOB abilità digitali e cognitive”  

 

Laboratori di 
capacitazione 

https://www.google.com/url?q=http://mooc.bcyber.gr/learnpress/it/%23&sa=D&source=hangouts&ust=1589362319262000&usg=AFQjCNHrn36fA9bjQJDkuXNJCkjYSs9pBQ
https://elearning.erifo.it/moodle29/login/index.php
https://elearning.erifo.it/moodle29/course/index.php?categoryid=12
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Di seguito sono riportate alcune raccomandazioni ed istruzioni per 
rendere più agevole l’utilizzo degli strumenti creati da ASK4JOB da parte 
di operatori del mercato del lavoro. 
 

1. Preparazione dei partecipanti  

 

Dopo la fase di accoglienza, attraverso colloqui individuali o di 

gruppo, in presenza o virtuali, dovrà essere spiegato il percorso 

Ask4Job a ciascun utente. In particolare, dovranno essere 

illustrate le finalità del percorso, come accedere al test di 

1 Area del DIGCOMP Alfabetizzazione digitale 

• Stimolare la navigazione  su internet per cercare 
lavoro  

2 Area DIGCOMP Creazione dei contenuti digitali 

• Supportare la scelta del percorso lavorativo 
individuato  

3 Area DIGCOMP Comunicazione e collaborazione 

• Supportare la definizione dell’obiettivo lavorativo 

4 Area DIGCOMP Problem Solving 

• Supportare la definizione di una strategia per 
raggiungere l’obiettivo lavorativo individuato 

5 Area DIGCOMP Sicurezza in rete 

• Accrescere la consapevolezza dell’importanza di  
azioni preventive per garantire la sicurezza dei  
dispositivi utilizzati per navigare 
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valutazione, come utilizzare il feedback del test di valutazione, 

come fruire del MOOC.  A tutti i partecipanti si consiglia di fornire  

e-brochure del percorso in formato video o in PDF.  

 

 

 

 

 

       

2. Test di autovalutazione e corso di formazione a distanza 
 

Gli utenti che vorranno verificare il proprio livello di padronanza 

delle competenze  digitale, potranno accedere al test, previa 

registrazione alla piattaforma  

http://mooc.bcyber.gr/learnpress/it/#    

 

Il corso a distanza si compone di due macro-aree: la prima 

dedicata alle competenze digitali, mentre la seconda al 

potenziamento delle abilità cognitive.  

 

L’area delle competenze digitali, è organizzata con contenuti 

didattici, che approfondiscono le sub-aree del DIGCOMP, rispetto 

a due livelli di competenze, quella di base (livello 1 e 2) e quella 

intermedia (livello 3 e 4). L’utente potrà fruire di entrambi i livelli, 

o di quelli suggeriti dal test di autovalutazione o dall’operatore 

del mercato del lavoro.  

 La seconda parte, dedicata al rafforzamento delle abilità 

cognitive, è obbligatoria per tutti, in quanto propedeutica alla 

conduzione dei laboratori. 

 

Condividi 

VIDEO 

Scarica  

 Ebrochure   
  

https://www.google.com/url?q=http://mooc.bcyber.gr/learnpress/it/%23&sa=D&source=hangouts&ust=1589362319262000&usg=AFQjCNHrn36fA9bjQJDkuXNJCkjYSs9pBQ
https://www.youtube.com/watch?v=gvYlyabjC6I&feature=youtu.be
https://2dd91331-936a-46b6-b995-8928121d40e4.filesusr.com/ugd/979ad2_05e0545b3ff8403084782f12f18cf305.pdf
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Il corso può essere fruito dalla piattaforma multilingue del 

progetto (http://mooc.bcyber.gr/learnpress/it/#), oppure,  

dall’area FAD del sito di ERIFO (www.erifo.it), previa 

registrazione alla piattaforma.  

 

La doppia opzione, è stata introdotta in considerazione della 

specificità del target (disoccupati di lunga durata con basse 

competenze), per i quali la fruizione di un corso a distanza 

attraverso una piattaforma multilingue potrebbe risultare 

complessa e scoraggiante.   

 

Si consiglia all’operatore del mercato del lavoro di attivare un 

gruppo whatsapp con tutti gli utenti che effettuano il percorso, 

per favorire il cooperative learning.  

 

3. Laboratori di capacitazione 

 
I laboratori potranno essere condotti in forma individuale o di 
gruppo ove le competenze degli utenti risultano piuttosto 
omogenee. Inoltre, potranno essere realizzati, in presenza o  a 
distanza, purché in modalità sincrona, tale da garantire una costante 
interazione con  l’utente (ad esempio Skype).   
Ad ogni area tematica del DIGCOMP 2.1 dovrà essere dedicato  
laboratorio. La durata di ciascun laboratorio è variabile, in ragione 
del numero di utenti che vi partecipano.  
 
Si suggerisce una durata media di circa 4 ore per area tematica, per 
una durata complessiva in sincrono o in presenza di 20 ore.  
 
I laboratori hanno l’obiettivo di far riflettere l’utente sulle 
informazioni/nozioni acquisite attraverso il MOOC e su come esse 

http://mooc.bcyber.gr/learnpress/it/
http://www.erifo.it/
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sono collegate alle performance richieste nei luoghi di lavoro. I 
laboratori sono un percorso riflessivo per supportare l’utente nella 
costruzione di un progetto di sviluppo personale e professionale, 
coerente con le proprie capacità/abilità.  La finalità ultima dei 
laboratori è, per l’appunto,  quella di rendere l’utente consapevole 
delle proprie competenze digitali e di come utilizzarle nella ricerca di 
lavoro o nello sviluppo di percorsi di carriera. 
 
Si consiglia di condurre i laboratori facendo svolgere esercizi e 
fornendo un accurato feedback. Per la specificità del target si 
consiglia di svolgere i laboratori avendo come focus tematico la 
ricerca di lavoro oppure lo sviluppo di percorsi di carriera.    
 
Il tutor/moderatore dovrà introdurre i lavori illustrando  
l’importanza dell’area tematica del Digcomp 2.1 a cui è dedicato il 
laboratorio, e spiegando perché essa è importante ai fini della 
ricerca di lavoro o per lo sviluppo di percorsi di carriera.  
 
Nell’addendum 2, sono dettagliati i descrittori del Digcomp 2.1, in 

riferimento ai primi quattro livelli di competenza presi in esame da 

ASK4JOB,  con una revisione dei verbi di azione e dei descrittori 

delle competenze, sulla base delle esperienze maturate dal 

pilotaggio del progetto.  

Inoltre, di seguito alcuni esempi di attività (esercizi) che possono 
essere svolti durante i laboratori di capacitazione. Ovviamente, gli 
esempi potranno essere adattati alle specifiche esigenze degli 
utenti. Non necessariamente in ogni laboratorio dovranno essere 
svolti tutti gli esercizi riportati in questa guida, così come ne 
potranno essere aggiunti di nuovi. Gli esercizi riportati sono 
meramente esemplificativi del tipo di attività che dovrà essere 
svolta nel corso dei laboratori.   
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Sebbene gli esercizi potranno essere personalizzati ed adattati alle 
esigenze dell’utente o gruppo di lavoro, è indispensabile che ogni 
laboratorio abbia un esplicito obiettivo formativo e/o di 
orientamento al lavoro e/o alla carriera.    
 
Suggeriamo di realizzare i lavoratori nel seguente ordine: 
 
 

1. Laboratorio - area alfabetizzazione informatica: esempio di 
esercitazioni 
a) Ricerca almeno 5 vacancies occupazionali nel settore di 

tuo interesse e salva i link; 
b) Ricerca almeno 3 piattaforme di corsi on line a tuo avviso 

più qualificate/affidabili e salva i link; 
c) Individua almeno 2 piattaforme gratis su cui pubblicare il 

tuo CV per promuovere il tuo profilo e salva i link; 
Obiettivo: Stimolare la navigazione  su internet per cercare lavoro  

 

 

2. Laboratorio - Area creazione contenuti digitali: esempi di 
esercitazioni 
a) Redigi il tuo CV sulla piattaforma Europass – oppure con 

altri tool on line ritenuti adatti al tipo di lavoro ricercato 
(ad esempio Canva);  

b) Fai un collage di immagini, con il software  che preferisci, 
per descrivere il tipo di  lavoro desiderato; 

c) Analizza la tua reputazione digitale, per individuare 
eventuali immagini o commenti che possano danneggiarla 
ai fini della ricerca di lavoro. 

Obiettivo: Supportare la scelta del percorso individuato  

 
 

3. Laboratorio - Area comunicazione e collaborazione: esempi di 
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esercitazioni 
a) Condividi il tuo CV  in una o più piattaforme gratis 

dedicate al incontro tra  domanda /offerta di lavoro  
b) Crea un calendario dove riportare i tuoi appuntamenti, 

sincronizzato tra il tuo PC e lo smartphone 
c) Crea un account su  Linkedin e pubblica il tuo CV 

            Obiettivo: Supportare la definizione dell’obiettivo lavorativo 
   

 

4. Laboratorio - Area problem solving: esempi di esercitazioni 
a) In riferimento alla vacancies selezionate, individua le 

competenze richieste dalle imprese selezionando quelle di 
cui tu sei privo o quelle di cui disponi ma ormai obsolete;  

b) Individua almeno 3 corsi che potrebbero colmare il gap tra 
competenze richieste dalle imprese e competenze da te 
possedute; 

c) Rispetto ai corsi da te individuati, seleziona il provider di 
formazione che ti sembra più affidabile per qualità 
dell’offerta, sulla base di criteri oggettivi. In genere la qualità 
dell’offerta formativa è data da: a. Competenza dei docenti, 
b. Tipologia di titolo di studio rilasciato a fine percorso, c. 
Presenza di stage o di collegamenti con il mondo del lavoro. 
Questi criteri sono meramente esemplificativi. In questa 
esercitazione  sei libero di scegliere gli indicatori ritenuti più 
opportuni al tuo caso. 

Obiettivo: Supportare la definizione di una strategia per 
raggiungere l’obiettivo lavorativo. 

 
 
 

5. Laboratorio - Area sicurezza: esempi di esercitazioni 
a) Spiega quali accorgimenti utilizzi per evitare che email, sms, 

messaggi, chat  producano danni ai tuoi dispositivi o ai tuoi 
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dati personali 
b) Spiega se e come tuteli la sicurezza del tuo PC 
c) Spiega se e come tuteli la sicurezza del tuo smartphone 

Obiettivo: Accrescere la consapevolezza dell’importanza di  azioni 
preventive per garantire la sicurezza dei  dispositivi utilizzati per 
navigare 

 

A conclusione di ogni laboratorio, ogni utente  dovrà essere aiutato 
a descrivere quanto ha appreso dall’esperienza ASK4JOB, 
compilando il form di individuazione delle competenze acquisite e 
riutilizzabili (addendum 1 ALLEGATO A), con l’assistenza del tutor 
che ha condotto il laboratorio.  
 
La stesura di questo Form è importante perché in questa fase 
l’utente sarà sollecitato ad attribuire un significato 
all’apprendimento acquisito.  
Il valore della narrazione come strumento indispensabile per la 
costruzione di significati,  aiuta l’utente ad attribuire un  senso agli 
eventi e alla realtà. 
 
Descrivere gli apprendimenti, facilita:  

- La creazione di un contesto finalizzato alla riflessione e condivisione 
delle esperienze vissute; 

- L’auto-valutazione delle competenze trasversali possedute, 
ponendo attenzione al “fare emergere dall’interno” ciò che è  
disponibile nella propria cassetta degli attrezzi; 

- implementare le competenze di documentazione degli 
apprendimenti acquisiti. 
 
A titolo esemplificativo, in questa guida, nell’addendum 1 si riporta 
un esempio di Allegato A compilato. 
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5. Appreciative evaluation/recognition with open badge 

certificate 

A conclusione del percorso, potrà essere rilasciato ad ogni utente un 

attestato del livello di padronanza acquisito rispetto alle competenze 

digitali del Digcomp 2.1  

La valutazione apprezzativa è un documento che rilascia il tutor che ha 

condotto il laboratorio.  

È possibile scaricare l’attestato a questo link. Esso deve essere compilato 

e sottoscritto dal tutor/moderatore dei laboratori, tenuto conto: 

- dei risultati conseguiti dall’utente al test di ingresso,  

- dei risultati conseguiti nei test di valutazione del MOOC,  

- ma, soprattutto in considerazione degli apprendimenti valutati  nel 

corso dei laboratori tematici.  

In considerazione del fatto che il percorso ASK4JOB è finalizzato  a 

rendere consapevole l’utente delle proprie competenze digitali e di come 

utilizzarle nella ricerca di lavoro e/o per progettare percorsi di carriera, 

l’attestazione dovrà contenere informazioni utili ai potenziali datori di 

lavoro,  per meglio valutare il profilo dell’utente.  

L’allegato 2, che dettaglia le competenze richieste per ogni area 

tematica, modulate per una progressiva crescita della competenza,  può 

rappresentare una pista di analisi per individuare il livello di padronanza 

raggiunto dall’utente.  
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PARTE 2 

ADDENDUM 1 – ALLEGATO A ESEMPIO DI FORM A COMPILATO 

DOCUMENTO COMPETENZE ACQUISITE 

 

 

Nome e cognome    ……….. 

Nato a ……….. il …………. 

Nazionalità …………… 

Tutor per l’assistenza alla compilazione: ………… 

Organizzazione di riferimento: ………………. 
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 HO APPRESO 

Descrivere sinteticamente 

cosa di nuovo si è appreso 

dal percorso ASK4JOB 

rispetto a quanto già 

conosciuto, per ciascuna 

area tematica. 

MI È UTILE A … 

Descrivere in quali 

contesti (lavoro, famiglia, 

tempo libero) le 

nozioni/informazioni 

apprese dal percorso 

ASK4JOB sono 

maggiormente utilizzabili  

e per fare cosa. 

Alfabetizzazione  digitale 
 
1.1 Navigare, ricercare e 
filtrare dati, informazioni 
e contenuti digitali 
1.2 Valutare dati, 
informazioni e contenuti 
digitali 
1.3 Gestire dati, 
informazioni e contenuti 
digitali 

Ho appreso a riflettere 

sulle parole chiave da 

utilizzare nella ricerca di 

informazioni. Mi sono 

reso conto che ero  

troppo superficiale nel 

valutare l’attendibilità 

delle fonti di  

informazione consultate.  

Ciò che ho appreso mi è 

utile nella ricerca di 

lavoro, per capire quali 

offerte di lavoro sono  

inadatte a me e quali 

invece potrebbero 

risultare essere utili.  

Comunicazione e 
collaborazione 
 
2.1 Interagire attraverso 
le tecnologie digitali 
2.2 Condividere 
informazioni attraverso le 
tecnologie digitali 
2.3 Esercitare la 
cittadinanza attraverso le 
tecnologie digitali 
2.4 Collaborare attraverso 
le tecnologie digitali 
2.5 Netiquette 
2.6 Gestire l’identità 

 

Ho acquisito nuove 

informazioni e concetti 

come quello della 

Netquette, ma anche 

numerose risorse digitali, 

per condividere e 

produrre informazioni,  a 

me  finora ignote.   

 

Ho acquisito 

consapevolezza di cosa è 

l’identità digitale. Mi sono 

reso conto che essa può 

condizionare ogni 

interlocutore che 

incontro, sia per lavoro 

che nella vita privata e 

quanto sia importante 

tutelare la propria 

reputazione digitale.   
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digital 
 

Creazione di contenuti 
digitali 
 
3.1 Sviluppare contenuti 
digitali 
3.2 Integrare e rielaborare 
contenuti digitali 
3.3 Copyright e licenze 
3.4 Programmazione 

Tutti gli argomenti mi 

hanno arricchito di nuove 

conoscenze, ma 

soprattutto la lezione sul 

Copyright e licenze  mi ha 

reso consapevole delle 

infinite violazioni fino ad 

oggi commesse in modo 

inconsapevole  

Una capacità di 

discernimento maggiore 

rispetto al passato 

nell’uso e nel riutilizzo dei 

dati, informazioni ed 

immagini che acquisisco 

da internet. Ritengo che si 

tratti di una 

consapevolezza che mi 

sarà utile soprattutto nel 

futuro lavoro.   

Sicurezza 
 
4.1 Proteggere i 
dispositivi 
4.2 Proteggere i dati 
personali e la privacy 
4.3 Proteggere la salute e 
il benessere 
4.4 Proteggere l’ambiente 

Di questa area tematica, 

l’argomento che ho 

trovato più interessante è 

quello sulla salute e il 

benessere. Mi ha fatto 

riflettere su come le 

tecnologie possono 

rappresentare un rischio 

per il benessere psico-

fisico delle persone. 

Rispetto a questa area 

tematica ho anche 

appreso utili informazioni 

per proteggere il mio PC  

e lo smatphone  da email 

o SMS potenzialmente 

dannosi. 

Le informazioni di questo 

modulo ritengo che mi 

saranno molto utili nella 

vita professionale.  Il 

conoscere come 

proteggere un PC dalle 

minacce più comuni mi 

potrà aiutarmi a tutelare 

anche i dispositivi 

aziendali.   

Risolvere problemi 
 

Ho compreso, ma Ho appreso un metodo 
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5.1 Risolvere problemi 
tecnici 
5.2 Individuare fabbisogni 
e risposte tecnologiche 
5.3 Utilizzare in modo 
creativo le tecnologie 
digitali 
5.4 Individuare divari di 
competenze digitali 

soprattutto sono 

diventato più 

consapevole di ciò che ho 

bisogno di  apprendere 

per rafforzare il mio 

profilo professionale e 

per poter esprimere in 

modo più compiuto la mia 

creatività.  

per analizzare con criticità 

ciò che so fare e ciò che 

dovrei saper fare, non 

solo rispetto alle 

competenze digitali, ma in 

riferimento ad ogni area 

di competenza che si 

evolve nel mondo del 

lavoro.   
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ADDENDUM 2 – IL DIGICOM 2.1 IN ASK4JOB  

Il target a cui è destinato il percorso ASK4JOB è costituito da giovani ed  

adulti, disoccupati di lunga durata, con basse o medio-basse competenze 

per lavorare. Si ricorda che la finalità ultima di ASK4JOB è quella di 

rendere disponibile a fasce deboli del mercato del lavoro un percorso di 

potenziamento delle competenze digitali e delle abilità cognitive, ai fini 

della ricerca di lavoro e/o lo sviluppo di percorsi di carriera.   

Per facilitare la valutazione  da parte del tutor, di seguito si presenta, per 

ciascun descrittore delle aree di competenza del DIGCOMP 2.1, il livello di 

padronanza che dovrebbe possedere l’utente. La descrizione del livello 

potrà essere utilizzata, se necessario con opportuni adattamenti e 

personalizzazioni, anche per la compilazione dell’attestazione di fine  

percorso, se rilasciata all’utente.   

Il Digcomp 2.1 è strutturato su  otto livelli di padronanza della 

competenza (tramite verbi di azione) che traggono ispirazione dalla 

struttura e dal vocabolario del quadro europeo delle qualifiche EQF 

(European Qualification Framework). Il target cui è indirizzato  il percorso  

ASK4JOB ha generalmente un livello di padronanza di base, che a 

conclusione del percorso dovrebbe evolvere verso un livello intermedio. 

Pertanto, l’utente di ASK4JOB si posiziona in ingresso al livello 1 o 2 del 

DigComp 2.1, livello fortemente diffuso tra adulti  inoccupati di lunga data 

per deterioramento delle competenze di base, con l’obiettivo di 

raggiungere e/o consolidare il livello 3 e/o  4.   

MACRO 
LIVELLI 

Livelli  DigComp 2.1 
Complessità dei 

compiti 
Autonomia Dominio cognitivo 

Base 1 Compiti semplici Con guida 
Ricordo, capacità di 

concentrazione, 
accuratezza 
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 2 Compiti semplici 

Autonomia e 
guida in caso di 
necessità 

Ricordo, 
comprensione, 
affidabilità  

Intermedio 

3 

Compiti ben definiti e 
sistematici, che 
richiedono la soluzione 
di problemi diretti (di 
cui si conosce il valore 
dell’intero e si vuole 
trovare una o più parti 
dello stesso) 

In autonomia 

Comprensione, 
cognizione, 
pragmatismo, auto-
organizzazione 

4 
Compiti e problemi 
ben definiti e non 
sistematici 

Indipendente e 
in base alle 
mie necessità 

Comprensione, 
problem solving, 
multitasking, 
implementazione, 
informazione 

 

Tali livelli del DIGCOMP 2.1 possono essere sintetizzati, nelle seguenti 
descrizioni: 

Livello 1: L’utente è in grado di agire semplici  compiti digitali  con l’aiuto 

di qualcuno 

Livello 2: L’utente è in grado di agire semplici compiti digitali  in 

autonomia, ma con la supervisione di  un tutor   

Livello 3: L’utente è in grado di agire compiti digitali di ruotine  in 

autonomia   

Livello 4: L’utente è in grado di agire compiti digitali di intermedia 

difficoltà in autonomia   

Per la specificità del percorso ASK4JOB,  calibrato nel contenuti per 
utenti che hanno un livello di padronanza digitale basso o intermedio, 
non è consigliabile per utenti con un livello di padronanza superiore,  
ovvero con competenze digitali referenziabili ai livelli 5,6,7,8 del 
Digcomp 2.1 
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MACRO 
LIVELLI 

Livelli in 
DigComp 2.1 

Complessità dei compiti Autonomia Dominio cognitivo 

Avanzato 

5 
Compiti e problemi 
diversi 

Guida per gli altri 

Applicazione, Analisi e 
valutazione 
Precisione, 
Programmazione, 
Cooperazione 

6 Compiti più opportuni 
Capacità di adattarsi 
agli altri in un contesto 
complesso 

Valutazione, Sintesi, 
Integrazione, 
Pianificazione 

Altamente 
specializzato 

7 
Risoluzione di problemi 
complessi con soluzioni 
limitate 

Integrazione per 
contribuire alla prassi 
professionale e per 
guidare gli altri 

Creazione, Visione 
sistemica 
Proattività, Progettazione 
 

8 
Risoluzione di problemi 
complessi con molti 
fattori di interazione 

Proposta di nuove idee 
e processi nell’ambito 
specifico 

Creazione, Capacità di 
proiezione ed evoluzione 
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GRIGLIA DEI DESCRITTORI DEL DIGCOMP 2.1 

Nella griglia che segue verranno definiti solo i descritto dei livelli dall’1° al 4° livello. 

ALFABETIZZAZIONE  DIGITALE 

Area della competenza 
e suoi descrittori 

Livelli di padronanza e esempi di utilizzo 

Livello di 
base 1 

Livello di base 
plus 2  

Livello intermedio 3 Livello intermedio plus 4  

1.1 Navigare, ricercare 
e filtrare dati, 
informazioni e 
contenuti digitali - 
Articolare i fabbisogni 
informativi, ricercare i 
dati, le informazioni e i 
contenuti in ambienti 
digitali, accedervi e 
navigare al loro interno. 
Creare e aggiornare 
strategie di ricerca 
personali 

L’utente 
con l’aiuto 
di 
qualcuno,   
è in grado  
di:  

L’utente, in 
autonomia, 
ma con la 
supervisione 
di  un tutor,  è 
in grado di: 

L’utente, in modo 
autonomo,  per attività 
di ruotine, è in grado di: 
 

L’utente, in modo 
autonomo, è in grado di: 

- riconoscere i propri 
fabbisogni 
informativi, 

- trovare dati, 
informazioni e 
contenuti attraverso 
una semplice ricerca 
in ambienti digitali, 

- accedere a dati, 
informazioni e 
contenuti, 
navigando al loro 
interno, 

- riprodurre semplici 
strategie di ricerca 
personali. 

- appurare il  
proprio 
fabbisogno 
informativo 

- produrre 
ricerche per 
individuare dati, 
informazioni e 
contenuti in 
ambienti 
digitali, 

- produrre 
semplici  
strategie 
personali di 
ricerca dati. 

- analizzare il  
proprio fabbisogno 
informativo 

- organizzare 
ricerche di dati, 
informazioni e 
contenuti in 
ambienti digitali, 

- spiegare   strategie 
di ricerca dati in 
ambienti digitali. 
 

1.2 Valutare dati, 
informazioni e 
contenuti digitali - 
Analizzare, confrontare 
e valutare in maniera 
critica la credibilità e 
l’affidabilità delle fonti 
dei dati, delle 
informazioni e dei 
contenuti digitali. 
Analizzare, interpretare 
e valutare in maniera 
critica dati, informazioni 
e contenuti digitali. 

L’utente 
con l’aiuto 
di 
qualcuno,   
è in grado  
di:  

L’utente, in 
autonomia, è 
in grado di:  

L’utente, in modo 
autonomo,  per attività 
di routine, è in grado di: 

L’utente, in modo 
autonomo, è in grado di: 

- riconoscere gli 
elementi di base che 
rendono credibile ed 
affidabile una fonte 
di dati e contenuti 
digitali.  

- analizzare, confrontare e valutare la 
credibilità e l’affidabilità delle principali fonti 
digitali, 

- analizzare, interpretare e valutare  dati, 
informazioni e contenuti digitali 

1.3 Gestire dati, 
informazioni e 
contenuti digitali - 

L’utente 
con l’aiuto 
di 

L’utente, in 
autonomia, è 
in grado di: 

L’utente, in modo 
autonomo,  per attività 
di ruotine, è in grado di: 

L’utente, in modo 
autonomo, è in grado di: 
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Organizzare, archiviare 
e recuperare dati, 
informazioni e contenuti 
negli ambienti digitali. 
Organizzarli ed 
elaborarli in un 
ambiente strutturato 

qualcuno,   
è in grado  
di:  

 

- Replicare modalità 
di organizzazione, 
archiviazione e 
recupero di dati, 
informazioni e 
contenuti digitali. 

- Riprodurre 
l’organizzazione di 
dati digitali, in 
ambienti digitali già 
noti. 

- selezionare dati, informazioni e contenuti 
rispetto ad uno specifico scopo 

- organizzare, archiviare e recuperare dati, 
informazioni e contenuti in più tipologie di 
ambienti digitali 

COMUNICAZIONE E COLLABORAZIONE 

Area della competenza 
e suoi descrittori 

Livelli di padronanza e esempi di utilizzo 

Livello di 
base 1 

Livello di base 
plus 2  

Livello intermedio 3 Livello intermedio plus 4  

2.1 Interagire 
attraverso le tecnologie 
digitali - Interagire 
attraverso diverse 
tecnologie digitali e 
capire quali sono gli 
strumenti di 
comunicazione più 
appropriati in un 
determinato contesto. 

L’utente 
con l’aiuto 
di 
qualcuno,   
è in grado  
di:  

L’utente, in 
autonomia, è 
in grado di:  

L’utente, in modo 
autonomo,  per attività 
di routine, è in grado di: 

L’utente, in modo 
autonomo, è in grado di: 

- utilizzare semplici 
tecnologie digitali 
per l’interazione, in 
ambienti digitali  

- utilizzare semplici  
mezzi di 
comunicazione 
appropriati  per il 
contesto in cui deve 
operare 

- interagire 
attraverso  
tecnologie 
digitali in 
sistematico 

- scegliere tra i 
più comuni 
mezzi di 
comunicazione 
digitali quello 
più adeguato al 
contesto in cui 
deve operare. 

- collaborare 
attraverso  
tecnologie digitali 
scegliendo quella 
più adatta al tipo di 
interazione 

- scegliere tra una 
ampia varietà di 
mezzi di 
comunicazione 
digitali quello più 
adeguato al 
contesto in cui 
deve operare. 

2.2 Condividere 
informazioni attraverso 
le tecnologie digitali - 
Condividere dati, 
informazioni e contenuti 
digitali attraverso 
tecnologie digitali 
appropriate. Adottare 
corrette prassi nella 

L’utente 
con l’aiuto 
di 
qualcuno,   
è in grado  
di:  

L’utente, in 
autonomia, è 
in grado di: 

L’utente, in modo 
autonomo,  per attività 
di ruotine, è in grado di: 
 

L’utente, in modo 
autonomo, è in grado di: 

- utilizzare semplici 
tecnologie per 
condividere dati, 

- Scegliere tra le 
più comuni  
tecnologie  

- Scegliere tra più 
tecnologie  quella 
più appropriata per 
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citazione delle fonti e a 
tutela  del diritto di 
autore.   

informazioni e 
contenuti digitali. 

- Replicare semplici 
prassi  a tutela del 
diritto di autore. 

quella più 
appropriata per 
condividere 
dati, 
informazioni e 
contenuti 
digitali. 

- Appurare i 
vincoli del 
diritto di autore 
rispetto ad  
informazioni e 
contenuti 
digitali  

 

condividere dati, 
informazioni e 
contenuti digitali 
utilizzare 
tecnologie digitali  

- spiegare come  
condividere 
informazioni e 
contenuti digitali, 
rispettando il 
diritto di autore. 

2.3 Esercitare la 
cittadinanza attraverso 
le tecnologie digitali -  
Partecipare alla vita 
sociale attraverso 
l’utilizzo di servizi 
digitali. Scoprire 
opportunità di self-
empowerment e 
cittadinanza 
partecipativa attraverso 
le tecnologie digitali più 
appropriate 

L’utente 
con l’aiuto 
di 
qualcuno,   
è in grado  
di:  

L’utente, in 
autonomia, è 
in grado di:  

L’utente, in modo 
autonomo,  per attività 
di routine, è in grado di: 

L’utente, in modo 
autonomo, è in grado di: 

- Utilizzare semplici 
servizi digitali per 
partecipare alla vita 
sociale. 

- Utilizzare semplici 
tecnologie digitali  
per la crescita 
personale e 
professionale  

- Scegliere tra i 
più comuni  
servizi digitali, 
quello più 
adatto a 
partecipare alla 
vita sociale. 

- Selezionare  tra 
le tecnologie 
digitali più 
comuni, quelle 
più appropriate 
per la crescita 
personale e 
professionale 

- Identificare tra i 
servizi digitali 
disponibili, quello 
più adatto a 
partecipare alla 
vita sociale. 

- Identificare  tra le 
tecnologie digitali 
disponibili, quelle 
più appropriate per 
la crescita 
personale e 
professionale 

2.4 Collaborare 
attraverso le tecnologie 
digitali- Utilizzare gli 
strumenti e le 
tecnologie per i processi 
collaborativi e per la co-
costruzione e la co-
creazione di dati, risorse 
e know-how 

L’utente 
con l’aiuto 
di 
qualcuno,   
è in grado  
di:  

L’utente, in 
autonomia, è 
in grado di: 

L’utente, in modo 
autonomo,  per attività 
di ruotine, è in grado di: 
 

L’utente, in modo 
autonomo, è in grado di: 

Utilizzare semplici strumenti 
e tecnologie digitali per 
attivare  processi 
collaborativi. 

Scegliere  tra semplici 
strumenti e tecnologie 
digitali, quali utilizzare  
per attivare  processi 
collaborativi. 

Scegliere  rispetto ad una 
varietà di  strumenti e 
tecnologie digitali, quali 
utilizzare  per attivare  
processi collaborativi. 



 
 

 

22 
 

2.5 Netiquette - Essere 
al corrente delle norme 
comportamentali e 
possedere il know-how 
necessario per l’utilizzo 
delle tecnologie digitali 
e l’interazione negli 
ambienti digitali. 
Adeguare  strategie di 
comunicazione rispetto 
a specifici target,  
tenuto conto delle 
differenze culturali e 
generazionali presenti 
negli ambienti digitali. 

L’utente 
con l’aiuto 
di 
qualcuno,   
è in grado  
di:  

L’utente, in 
autonomia, è 
in grado di:  

L’utente, in modo 
autonomo,  per attività 
di routine, è in grado di: 

L’utente, in modo 
autonomo, è in grado di: 

- Replicare  semplici 
norme 
comportamentali 
per interagire negli 
ambienti digitali. 

- Replicare semplici 
modalità di 
comunicazione in 
riferimento ad un 
target noto  

- Riconoscere le 
macro differenze 
culturali e 
generazionali 
presenti negli 
ambienti digitali. 

- Identificare   
adeguate 
norme 
comportamenta
li idonee per 
interagire negli 
ambienti 
digitali. 

- Identificare  le 
modalità di 
comunicazione 
più adatte ad 
uno specifico  
target  

- Identificare le 
macro 
differenze 
culturali e 
generazionali 
presenti negli 
ambienti 
digitali. 

- Argomentare   le 
norme 
comportamentali 
più idonee  per 
interagire negli 
ambienti digitali. 

- Spiegare  le 
modalità di 
comunicazione più 
adatte ad uno 
specifico  target 

- Analizzare  le 
differenze culturali 
e generazionali 
presenti negli 
ambienti digitali. 

2.6 Gestire l’identità 
digital -Creare e gestire 
una o più identità 
digitali, salvaguardando 
dati e proteggendone la 
reputazione,  in diversi 
ambienti digitali 

L’utente 
con l’aiuto 
di 
qualcuno,   
è in grado  
di:  

L’utente, in 
autonomia, è 
in grado di: 

L’utente, in modo 
autonomo,  per attività 
di ruotine, è in grado di: 
 

L’utente, in modo 
autonomo, è in grado di: 

- Utilizzare una 
identità digitale, 

- Replicare  semplici 
prassi per  
proteggere la 
propria reputazione 
online, 

- Riprodurre 
comportamenti utili 
a salvaguardare i 
dati della propria 
identità digitale.  

- Distinguere 
differenti  
tipologie di 
identità digitali  

- Spiegare come 
tutelare la 
propria 
reputazione 
online, 

- Spiegare come 
tutelare i dati 
della propria 
identità digitale  

- Assicurare 
differenti  tipologie 
di identità digitali  

- Verificare  
strategie a tutela 
della propria 
reputazione online, 

- Verificare  
strategie a tutela 
dei  dati della 
propria identità 
digitale 
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CREAZIONE DI CONTENUTI DIGITALI 

Area della competenza 
e suoi descrittori 

Livelli di padronanza e esempi di utilizzo 

Livello di 
base 1 

Livello di base 
plus 2  

Livello intermedio 3 Livello intermedio plus 4  

3.1 Sviluppare 
contenuti digitali - 
Creare e modificare 
contenuti digitali in 
diversi formati, 
esprimendosi attraverso 
mezzi digitali 

L’utente 
con l’aiuto 
di 
qualcuno,   
è in grado  
di:  

L’utente, in 
autonomia, è 
in grado di:  

L’utente, in modo 
autonomo,  per attività 
di routine, è in grado di: 

L’utente, in modo 
autonomo, è in grado di: 

- Replicare modalità 
per riprodurre e 
modificare semplici 
contenuti nei 
formati più comuni 

- Utilizzare  semplici i 
strumenti digitali per 
esprimere la propria 
creatività. 

- Produrre e 
modificare  
contenuti 
digitali in più 
formati 

- Selezionare  tra 
i più comuni 
strumenti 
digitali quelli più 
adatti ad  
esprimere la 
propria 
creatività 

- Spiegare come 
produrre e 
modificare  
contenuti digitali in 
più formati 

- Selezionare  tra 
differenti  
strumenti digitali 
quelli più adatti ad  
esprimere la 
propria creatività 

 

3.2 Integrare e 
rielaborare contenuti 
digitali -  
Modificare, migliorare 
ed integrare 
informazioni/contenuti 
all’interno di un corpus 
di conoscenze esistente, 
al fine di  creare nuovi 
contenuti, originali e 
rilevanti. 

L’utente 
con l’aiuto 
di 
qualcuno,   
è in grado  
di:  

L’utente, in 
autonomia, è 
in grado di: 

L’utente, in modo 
autonomo,  per attività 
di ruotine, è in grado di: 
 

L’utente, in modo 
autonomo, è in grado di: 

- Utilizzare semplici 
prassi per 
modificare,  
migliorare e 
integrare contenuti 
e informazioni già 
noti, al fine di 
crearne di nuovi. 

- Spiegare modi 
per modificare, 
migliorare e 
integrare 
contenuti e 
informazioni già 
noti, al fine di 
crearne di 
nuovi. 

- Analizzare modi 
per modificare, 
migliorare e 
integrare contenuti 
e informazioni già 
noti, al fine di 
crearne di nuovi. 

3.3 Copyright e licenze 
–  
Saper riconoscere e 
rispettare le regole del 
copyright che tutelano 
dati, informazioni e 
contenuti digitali.  
 

L’utente 
con l’aiuto 
di 
qualcuno,   
è in grado  
di:  

L’utente, in 
autonomia, è 
in grado di:  

L’utente, in modo 
autonomo,  per attività 
di routine, è in grado di: 

L’utente, in modo 
autonomo, è in grado di: 

- Utilizzare semplici 
regole di copyright e 
licenze  applicate a 

- Accertare  le 
regole di 
copyright e le 

- Valutare  quali 
regole di copyright 
e licenze  tutelano 
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dati, informazioni e 
contenuti digitali  

licenze  
applicate a dati, 
informazioni e 
contenuti 
digitali 

al meglio specifici  
dati, informazioni e 
contenuti digitali 

3.4 Programmazione - 
Pianificare e sviluppare 
una sequenza di 
istruzioni comprensibili 
per un sistema 
informatico, al fine di  
risolvere un 
determinato problema 
o svolgere uno specifico  
compito  

L’utente 
con l’aiuto 
di 
qualcuno,   
è in grado  
di:  

L’utente, in 
autonomia, è 
in grado di: 

L’utente, in modo 
autonomo,  per attività 
di ruotine, è in grado di: 
 

L’utente, in modo 
autonomo, è in grado di: 

- Riprodurre istruzioni 
di base,  riconoscibili 
da un sistema 
informatico, per 
risolvere o svolgere 
un semplice 
compito/problema  

- identificare  
istruzioni, 
riconoscibili da 
un sistema 
informatico, per 
risolvere o 
svolgere   un 
compito/proble
ma di ruotine. 

- identificare  
istruzioni, 
riconoscibili da un 
sistema 
informatico, per 
risolvere o svolgere   
una ampia varietà 
di  compiti e/o 
problemi  

SICUREZZA 

Area della competenza 
e suoi descrittori 

Livelli di padronanza e esempi di utilizzo 

Livello di 
base 1 

Livello di base 
plus 2  

Livello intermedio 3 Livello intermedio plus 4  

4.1 Proteggere i 
dispositivi - Proteggere 
i dispositivi e i contenuti 
digitali e comprendere i 
rischi e le minacce 
presenti negli ambienti 
digitali. Conoscere le 
misure di sicurezza e 
protezione,  tenendo  in 
debita considerazione 
l’affidabilità e la 
privacy. 

L’utente 
con l’aiuto 
di 
qualcuno,   
è in grado  
di:  

L’utente, in 
autonomia, è 
in grado di:  

L’utente, in modo 
autonomo,  per attività 
di routine, è in grado di: 

L’utente, in modo 
autonomo, è in grado di: 

- Riprodurre semplici 
prassi per 
proteggere i propri 
dispositivi e 
contenuti digitali  

- Riconoscere semplici 
rischi e minacce 
negli ambienti 
digitali, 

- Riprodurre semplici 
misure di sicurezza, 
a tutela  della 
privacy e della 
sicurezza dei dati. 

- Identificare 
prassi adeguate 
per proteggere i 
propri 
dispositivi e 
contenuti 
digitali  

- Identificare 
rischi e minacce 
negli ambienti 
digitali, 

- Scegliere  le 
misure di 
sicurezza, più 
adatte a 
tutelare la 
privacy e la 

- Organizzare 
strategie a 
protezione dei 
propri dispositivi e 
contenuti digitali e 

- Analizzare i rischi e 
le minacce degli 
ambienti digitali, 

- Spiegare come 
tenere in debita 
considerazione 
affidabilità e 
privacy. 
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sicurezza dei 
dati. 

4.2 Proteggere i dati 
personali e la privacy -  
Proteggere i dati 
personali e la privacy 
negli ambienti digitali. 
Capire come utilizzare e 
condividere 
informazioni personali 
proteggendo sé stessi e 
gli altri da minacce e/o 
danni. Comprendere il 
“regolamento sulla 
privacy”  dei servizi 
digitali e saper 
informare gli utenti 
circa l’utilizzo dei dati 
personali raccolti 

L’utente 
con l’aiuto 
di 
qualcuno,   
è in grado  
di:  

L’utente, in 
autonomia, è 
in grado di: 

L’utente, in modo 
autonomo,  per attività 
di ruotine, è in grado di: 

L’utente, in modo 
autonomo, è in grado di: 

- Riprodurre semplici 
prassi per 
proteggere i propri 
dati personali e la 
privacy negli 
ambienti digitali  

- Riprodurre semplici 
prassi  per utilizzare 
e condividere 
informazioni 
personali 
proteggendo se 
stessi e gli altri da 
danni. 

- Riconoscere  
semplici clausole 
della politica sulla 
privacy e circa 
l'utilizzato i dati 
personali nei servizi 
digitali. 

- Identificare  le 
prassi più 
adatte a  
proteggere i 
dati personali e 
la privacy negli 
ambienti digitali  

- Identificare  le  
prassi più 
adatte a  
utilizzare e 
condividere 
informazioni 
personali 
proteggendo se 
stessi  ed altri 
da potenziali 
danni. 

- Identificare le 
clausole 
standard della 
politica sulla 
privacy, per un 
corretto utilizzo 
dei dati 
personali negli 
ambienti 
digitali. 

- Spiegare  le prassi 
più adatte a  
proteggere i dati 
personali e la 
privacy negli 
ambienti digitali  

- Spiegare  le  prassi 
più adatte a  
utilizzare e 
condividere 
informazioni 
personali 
proteggendo se 
stessi  ed altri da 
potenziali danni. 

- Accertare le 
clausole della 
politica sulla 
privacy, per un 
corretto utilizzo dei 
dati personali negli 
ambienti digitali. 

4.3 Proteggere la salute 
e il benessere - Essere 
in grado di evitare le 
insidie degli ambienti 
digitali (ad es. 
cyberbullismo) e i rischi 
per la salute e il 
benessere psico-fisico, 
connessi all’uso delle 
tecnologie digitali.  
Essere a conoscenza 

L’utente 
con l’aiuto 
di 
qualcuno,   
è in grado  
di:  

L’utente, in 
autonomia, è 
in grado di:  

L’utente, in modo 
autonomo,  per attività 
di routine, è in grado di: 

L’utente, in modo 
autonomo, è in grado di: 

- Riprodurre semplici 
prassi  per evitare i 
principali rischi per 
la salute e 
contrastare le 

- Spiegare le 
principali prassi  
per prevenire i 
principali rischi 
per la salute e 

- Identificare le 
prassi  più efficaci  
per  prevenire i 
rischi per la salute 
e contrastare le 
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delle opportunità di 
inclusione sociale 
connesse all’uso delle 
tecnologie digitali. 

minacce al 
benessere psico-
fisico  

- Riprodurre semplici 
comportamenti per 
prevenire i pericoli 
degli  ambienti 
digitali, 

- Utilizzare semplici 
tecnologie digitali 
per promuovere 
l’inclusione sociale. 

contrastare le 
minacce al 
benessere 
psico-fisico  

- Distinguere i  
comportamenti 
idonei a  
prevenire i 
pericoli degli  
ambienti 
digitali, 

- Distinguere  le 
tecnologie 
digitali atte a  
promuovere 
l’inclusione 
sociale. 

minacce al 
benessere psico-
fisico  

- Identificare i 
comportamenti più 
virtuosi  per 
prevenire i pericoli 
degli  ambienti 
digitali 

- Identificare  le 
tecnologie digitali 
più idonee a 
promuovere 
l’inclusione sociale. 

4.4 Proteggere 
l’ambiente - Essere 
consapevoli 
dell’impatto ambientale 
delle tecnologie digitali 
e del loro utilizzo 

L’utente 
con l’aiuto 
di 
qualcuno,   
è in grado  
di:  

L’utente, in 
autonomia, è 
in grado di: 

L’utente, in modo 
autonomo,  per attività 
di ruotine, è in grado di: 

L’utente, in modo 
autonomo, è in grado di: 

- Riconoscere i più 
comuni impatti 
ambientali delle 
tecnologie digitali e 
del loro utilizzo 

- Spiegare  i più 
comuni impatti 
ambientali delle 
tecnologie 
digitali e del 
loro utilizzo 

- Identificare  i più 
comuni impatti 
ambientali delle 
tecnologie digitali 
e del loro utilizzo 

RISOLVERE PROBLEMI 

Area della competenza 
e suoi decrittori 

Livelli di padronanza e esempi di utilizzo 

Livello di 
base 1 

Livello di base 
plus 2  

Livello intermedio 3 Livello intermedio plus 4  

5.1 Risolvere problemi 
tecnici - Individuare e 
risolvere problemi 
tecnici nell’utilizzo dei 
dispositivi e degli 
ambienti digitali 

L’utente 
con l’aiuto 
di 
qualcuno,   
è in grado  
di:  

L’utente, in 
autonomia, è 
in grado di:  

L’utente, in modo 
autonomo,  per attività 
di routine, è in grado di: 
 

L’utente, in modo 
autonomo, è in grado di: 

- Riconoscere semplici 
problemi tecnici 
nell’utilizzo dei 
dispositivi e delle 
tecnologie digitali  

- Replicare semplici 
soluzioni per 
risolverli 

- Spiegare 
semplici 
problemi tecnici 
nell’utilizzo dei 
dispositivi e 
delle tecnologie 
digitali  

- Produrre  

- Identificare  
problemi tecnici 
nell’utilizzo dei 
dispositivi e delle 
tecnologie digitali  

- Identificare  più 
soluzioni adeguate 
per risolverli 
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soluzioni 
adeguate per 
risolverli  

5.2 Individuare 
fabbisogni e risposte 
tecnologiche - Valutare 
scegliere e utilizzare le 
possibili soluzioni per 
problemi tecnologici, 
anche personalizzando 
gli ambienti digitali  

L’utente 
con l’aiuto 
di 
qualcuno,   
è in grado  
di:  

L’utente, in 
autonomia, è 
in grado di: 

L’utente, in modo 
autonomo,  per attività 
di ruotine, è in grado di: 

L’utente, in modo 
autonomo, è in grado di: 

- Eseguire soluzioni 
standard per 
risolvere semplici 
problemi tecnologici  

- Eseguire  procedure 
standard per 
personalizzare gli 
ambienti digitali 

- Produrre 
semplici 
soluzioni  per 
risolvere 
semplici 
problemi 
tecnologici  

- Realizzare  
semplici 
procedure per 
personalizzare 
gli ambienti 
digitali 

- Spiegare  soluzioni  
per risolvere 
semplici problemi 
tecnologici  

- Spiegare  
procedure per 
personalizzare gli 
ambienti digitali 

 

5.3 Utilizzare in modo 
creativo le tecnologie 
digitali - Utilizzare gli 
strumenti e le 
tecnologie digitali per 
creare conoscenza, 
innovando  processi e 
prodotti. Comprendere 
e risolvere  problemi 
concettuali connessi a 
situazioni 
problematiche in 
ambienti digitali. 

L’utente 
con l’aiuto 
di 
qualcuno,   
è in grado  
di:  

L’utente, in 
autonomia, è 
in grado di:  

L’utente, in modo 
autonomo,  per attività 
di routine, è in grado di: 
 

L’utente, in modo 
autonomo, è in grado di: 

- Utilizzare semplici 
strumenti e 
tecnologie digitali 
per riprodurre il 
know-how e copiare 
processi e prodotti. 

 

- Utilizzare 
strumenti e 
tecnologie 
digitali per 
generare  
know-how, 
contribuendo 
all’innovazione 
di processi e 
prodotti. 

- Partecipare a 
processi 
cognitivi 
(individuali e 
collettivi), con 
l'obiettivo di 
risolvere 
problematiche 
degli ambienti 

- Identificare 
strumenti e 
tecnologie digitali 
per creare  know-
how, contribuendo 
all’innovazione di 
processi e prodotti. 

- Favorire processi 
cognitivi 
(individuali e 
collettivi), con 
l'obiettivo di 
risolvere 
problematiche 
degli ambienti 
digitali. 
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digitali. 

5.4 Individuare i divari 
nelle competenze 
digitali – Comprendere 
il proprio fabbisogno di 
conoscenze digitali, 
ricercare opportunità di 
crescita personale e 
professionale, 
aggiornarsi 
sull’evoluzione digitale. 

L’utente 
con l’aiuto 
di 
qualcuno,   
è in grado  
di:  

L’utente, in 
autonomia, è 
in grado di:  

L’utente, in modo 
autonomo,  per attività 
di ruotine, è in grado di: 

L’utente, in modo 
autonomo, è in grado di: 

- Riconoscere il 
proprio fabbisogno 
conoscitivo sul 
digitale, al fine di 
rafforzare le proprie 
conoscenze  

- Differenziare  le 
opportunità di 
crescita personale, ai 
fini 
dell’aggiornamento 
continuo sul digitale. 

- Appurare il 
proprio 
fabbisogno 
conoscitivo sul 
digitale, al fine 
di rafforzare le 
proprie 
conoscenze 

- Appurare le 
opportunità di 
crescita 
personale, più 
idonee ai fini 
dell’aggiorname
nto continuo sul 
digitale. 

- Programmare  il 
proprio fabbisogno 
conoscitivo sul 
digitale, al fine di 
rafforzare le 
proprie 
conoscenze 

- Assicurarsi  
opportunità di 
crescita personale,  
idonee ai fini 
dell’aggiornament
o continuo sul 
digitale. 

 

 


