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Modulo 4: Competenze ICT (Sviluppo personale e professionale)
Obiettivi Didattici

Unità 1 Abilità digitali

Argomento 1 Comprendere il concetto di alfabetizzazione digitale

Argomento 2 L'utilizzo di un computer

Argomento 3 Passi utili per navigare in Internet

Argomento 4 Creazione e utilizzo di un account e-mail

Argomento 5 Le diverse dimensioni dell'uso delle ICT da parte degli ex detenuti

Unità 2 Situazione attuale e dati relativi all'uso delle ICT da parte degli ex detenuti 

Argomento 1 Formazione attuale e motivazioni professionali degli ex detenuti
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Module 4: ICT Skills (Personal and Professional Development)
Argomento 2 Argomento 2. Ridurre la recidiva attraverso l'educazione digitale: un 

riconoscimento per la recidiva 

Unità 3 Mettere la lente ai professionisti che si occupano di ex detenuti: l'importanza di 
stare al passo con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT)

Argomento 1 L'importanza della formazione dei professionisti

Argomento 2 Conclusioni e sintesi 
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Obiettivi Didattici

● Apprendere le funzionalità di base del computer e dei suoi
componenti principali.

● Comprendere l'accelerazione della trasformazione digitale e
l'introduzione delle tecnologie digitali in tutti gli aspetti della
vita.

● Identificare le lacune nell'educazione alla riabilitazione
● Rispondere ai bisogni educativi degli ex detenuti
● Riconoscere l'acquisizione di competenze in materia di

tecnologie dell'informazione e della comunicazione come
strumento fondamentale per gli ex detenuti.

● Comprendere il complesso ruolo dei professionisti che
lavorano con gli ex detenuti e gli internati.

Fonte: https://unsplash.com/photos/cY_TCKr5bek
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Pre-Test
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Avete considerato le possibilità di utilizzare Internet 
nella vostra vita?

Fonte: 
https://www.northcount
rypublicradio.org/news/
story/32449/20160831/
does-prison-
vocational-training-
help-ex-inmates-on-
the-outside

Fonte: 
https://www.theguardia
n.com/society/2014/no
v/26/prison-sweden-
not-punishment-nils-
oberg

https://www.youtube.com/watch?v=9AmEeTmnuIs

https://www.northcountrypublicradio.org/news/story/32449/20160831/does-prison-vocational-training-help-ex-inmates-on-the-outside
https://www.theguardian.com/society/2014/nov/26/prison-sweden-not-punishment-nils-oberg
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• Cosa si può fare con l'aiuto di Internet?

a. comunicare con persone di tutto il mondo
b. cercare informazioni sui temi che vi interessano
c. comprare cose diverse
d. tutte le precedenti

• Guardate il video qui sotto e dite cosa vi ha colpito.

https://www.youtube.com/watch?v=lH6WGOYdQ3k

Attività di pre-test

Traduzione automatica in italiano disponibile

https://www.youtube.com/watch?v=lH6WGOYdQ3k


Unità 1

Competenze digitali
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Fonte: https://images.unsplash.com/photo-1434626881859-
194d67b2b86f?ixid=MnwxMjA3fDB8MHxzZWFyY2h8NXx8ZGlnaXRhbCUyMGluY2x1
c2lvbnxlbnwwfHwwfHw%3D&ixlib=rb-1.2.1&auto=format&fit=crop&w=500&q=60
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Argomento 1 Comprendere il concetto di alfabetizzazione digitale

Le competenze tecniche e quelle digitali compongono
il concetto integrativo di Alfabetizzazione digitale.

Le ICT e le competenze digitali possono essere
insegnate in vari modi e metodi. :
- educazione scolastica
- programmi educativi e di formazione
- strumenti e metodologie informali (ad esempio,

l'autoapprendimento)

Oggi l'acquisizione di queste competenze può
migliorare le opportunità di lavoro e di reddito.

Competenze digitali : 
Le competenze digitali coinvolgono competenze
operative, formali, informative e strategiche e
riguardano i seguenti tre (3) livelli :
• accedere ed esplorare i contenuti digitali,
• creare contenuti digitali
• scambiare e comunicare contenuti digitali.

È importante che gli utenti sviluppino capacità di
pensiero critico quando accedono alle risorse digitali
e valutino l'accuratezza dei contenuti online.

Competenze tecniche (chiamate anche 
competenze ICT):
un insieme di competenze necessarie per
comprendere e operare con l'hardware e il software
e le funzionalità dei computer.
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Argomento 2. L'uso del computer
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Un computer è un dispositivo
elettronico che manipola
informazioni o dati. Ha la
capacità di memorizzare,
recuperare ed elaborare i dati.
Forse sapete già che potete
usare un computer per digitare
documenti, inviare e-mail,
giocare e navigare sul Web. È
anche possibile utilizzarlo per
modificare o creare fogli di
calcolo, presentazioni e persino
video.

Cos'è un computer?

Potete guardare
questo video!!!!

Traduzione automatica in italiano disponibile



Argomento 3. Passi utili per navigare in Internet

12

1. 
Accendere/speg
nere il computer 

portatile/PC

(Fonte: 
https://www.flickr.com/p
hotos/26344495@N05/50

675273212)

2. Utilizzare il mouse e la 
tastiera  La tastiera: Ci permette di

impartire ordini al computer
digitando e cancellando

Il mouse: ci permette di
impartire ordini al computer
spostando il puntatore e
facendo clic dove vogliamo.

Fonte: https://www.flickr.com/photos/156942661@N04/41773726084/in/photolist-26DpgoC-bYWkwh-ogEWKv-ah15BT-2daAV5R-8MY15C-hjsbF-hGs71y-mhou6n-MqYzL-7dyPvy-7u1xsv-
8ZoBa8-bKSiHg-5RqBpp-fkX7Wq-5Ux8zc-anoHT7-3aJF9W-5hifHN-axcHw8-eYHNyd-9XEgGh-eTfJ7F-6PtFNv-akSFYE-axcR6r-YU4koK-5RnJDf-6bKN33-8T7RDS-aBqHie-7K8HqA-arQrC1-
7nMqE2-ZrBFt-dY8tYs-8ao4Mn-8Mo5MR-aj9xNS-651AQP-28CqAWo-akjVQ8-8T7Raf-e4CNgB-D6W422-3Uezfe-dcnuxL-8wzQiJ-bBvBgu

https://www.flickr.com/photos/26344495@N05/50675273212


Argomento 3. Passi utili per navigare in Internet (continuazione)
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Come si usa la 
tastiera?

Puoi Guardare
questo

video…!!!

Motori di 
Ricerca:

Google 
Chrome 

Video inglese con sottotitoli inglesi



Argomento 4. Creazione e utilizzo di un account di posta elettronica
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Quando create un account Google, vi chiediamo alcune informazioni personali. Fornendo informazioni 
accurate, potete contribuire a mantenere il vostro account sicuro e a rendere i nostri servizi più utili.

1.
Andare alla 
pagina di 
accesso 

all'account 
Google.

2.
Fare clic su 

"Crea 
account".

3.
Inserire il 
proprio 
nome

4.
Nel campo 

"Nome 
utente", 

inserire un 
nome utente

5. 
Inserire e 

confermare 
la password

6. 
Cliccare

Avanti



Argomento 5. Diverse dimensioni dell'uso delle ICT da parte degli 
ex detenuti
Perché l'educazione alle ICT è utile per gli ex detenuti?

1. Gli ex detenuti saranno dotati delle competenze necessarie per
svolgere lavori di qualsiasi livello (sia ad alta retribuzione che a bassa
retribuzione).

2. Gli ex detenuti svilupperanno le competenze acquisite per aumentare
le loro opportunità di lavoro e di reddito.

3. Anche durante il periodo di detenzione, i detenuti e le detenute
possono sfruttare la tecnologia digitale per potenziare le proprie
conoscenze e la propria istruzione e prepararsi al rilascio.

4. Gli ex detenuti avranno accesso all'istruzione superiore e a nuove
opportunità di formazione.

Le tecnologie digitali possono contribuire alla riabilitazione degli ex
detenuti. Gli ex detenuti alfabetizzati digitalmente hanno maggiori
opportunità di reinserirsi nella società con successo e di essere
socialmente attivi.

Di conseguenza, l'uso delle ICT e l'acquisizione di competenze digitali
migliorano la vita personale e professionale di un ex detenuto.

Fonte: https://unsplash.com/photos/SYTO3xs06fU

15

https://unsplash.com/photos/SYTO3xs06fU


1. Istruzione

Al giorno d'oggi, una varietà di opportunità di formazione sono offerte
attraverso l'apprendimento misto/ibrido o anche a distanza/online.
L'apprendimento misto e online offre maggiore flessibilità, apprendimento
autonomo ed eliminazione dei costi.

2. Vita sociale e interazione

Le nuove tecnologie possono dare un impulso significativo alla vita sociale.
Internet e, di conseguenza, i social media, in quanto incubatori di comunità e
spazi di espressione pubblica, offrono notevoli possibilità di interazione
umana a tutti gli individui, compresi quelli che hanno problemi di salute o di
mobilità.

Fonte: https://images.unsplash.com/photo-1556761175-
5973dc0f32e7?ixid=MnwxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8f
GVufDB8fHx8&ixlib=rb-
1.2.1&auto=format&fit=crop&w=1190&q=80

Argomento 5. Diverse dimensioni dell'uso delle ICT da parte degli ex 
detenuti (continuazione)
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3. Occupabilità
La maggior parte degli ex detenuti ritiene che l'occupazione sia un
prerequisito per recuperare la fiducia in se stessi e
l'autosufficienza.

Al giorno d’oggi tutti i dipendenti devono possedere almeno le
competenze informatiche di base. Gli ex detenuti non sono esclusi
da questa regola.

Le competenze digitali sono richieste in tutte le professioni.

Fonte: https://images.unsplash.com/photo-1600880292089-
90a7e086ee0c?ixlib=rb-
1.2.1&ixid=MnwxMjA3fDB8MHxwaG90by1yZWxhdGVkfDd8fHxlbn
wwfHx8fA%3D%3D&auto=format&fit=crop&w=500&q=60

Argomento 5. Diverse dimensioni dell'uso 
delle TIC da parte degli ex detenuti 
(continuazione)
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Attività 
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Attività 1
Tipo: scelta multipla

Domande

1. Quale delle seguenti operazioni può essere svolta con l'aiuto di un computer?
Valutazione finale

a) Digitare e scrivere documenti
b) Inviare e-mail
c) Giocare
d) Tutte le precedenti.

2. Perché è importante che gli ex detenuti sviluppino competenze ICT/digitali?
Valutazione finale
a) Lo sviluppo di queste competenze migliorerà la loro vita sociale e professionale.
b) Lo sviluppo di queste competenze è un prerequisito quasi per tutti i lavori.
c) Lo sviluppo di queste competenze consentirà loro di frequentare programmi di riabilitazione o di conseguire una
laurea online.
d) Tutte le precedenti.
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Attività 2
Tipo: riempire gli spazi vuoti
Valutazione finale
Domanda

Riempite gli spazi vuoti con le parole date: gioco, informazioni, salvare i dati, e-mail, gioco

Un computer è un dispositivo elettronico che manipola ............ o dati. Ha la capacità di ......, recuperare ed
elaborare dati. Forse sapete già che potete usare un computer per digitare documenti, inviare........, giocare e
navigare sul Web. Si può anche usare per modificare o creare fogli di calcolo, presentazioni e persino .........
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Unità 2

Situazione attuale e dati sull'uso delle ICT da parte degli ex detenuti
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Il sorprendente motivo per cui il nostro sistema correzionale non 
funziona | Brandon W. Mathews | TEDxMileHigh

https://www.youtube.com/watch?v=LmvrBGmu9k4

Video di riflessione

Il sistema correzionale funzionerà
regolarmente quando sarà
rimodellato. Guardate il video qui
sotto e pensate a come il sistema
correzionale possa essere diviso in
due fasi principali: punizione e
riabilitazione.

✔ Siete d'accordo con questa
opinione e perché?
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Disponibile sottotitoli in italiano

https://www.youtube.com/watch?v=LmvrBGmu9k4


Argomento 1. Formazione attuale e motivazioni professionali degli 
ex detenuti

L'istruzione e la formazione sono un fattore chiave per il reinserimento degli ex
detenuti nella società. La maggior parte degli ex detenuti riceve alcuni corsi base
che risultano insufficienti nelle competenze linguistiche e numeriche.

Non si tiene conto del fatto che il 20-30% di loro ha una qualche forma di
disabilità di apprendimento.

Le limitazioni per gli ex detenuti iniziano durante il regime di detenzione. La
limitazione più grave per gli ex detenuti è la mancanza di:

a. attrezzature di base e formazione del personale
b. l'accesso alla banda larga è sostanzialmente paralizzato.

L'attività di ricerca quantitativa condotta nel contesto del progetto RECHANCE ha
riportato che gli ex detenuti considerano le competenze digitali di base come
una parte vitale del loro apprendimento permanente e dell'accelerazione
della riabilitazione.

Fonte:
https://fortune.com/2018/01/20/coding-jobs-prisoners-
employment/
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L'istruzione degli (ex) detenuti può essere suddivisa nelle seguenti categorie :

• educazione generale(e.g. corsi di matematica, scienze, storia, lingue
straniere, alfabetizzazione, ecc. ),

• istruzione e formazione professionale, che mira a dotare le persone di
conoscenze, know-how, abilità e/o competenze richieste in particolari
occupazioni o più in generale sul mercato del lavoro,

• apprendimento non formale, che prevede attività artistiche e artigianali o
programmi incentrati sul reato con l'obiettivo di aiutare i detenuti ad
affrontare problemi come la gestione della rabbia, ecc. Questo tipo di
apprendimento non è legato ad una certificazione professionale.

Fonte:
https://www.intel.co.uk/content/dam/www/public/us/en/images/e
ducation/RWD/edu-student-success-transformation-graphic-
rwd.jpg.rendition.intel.web.864.486.jpg

Argomento 1. Formazione attuale e motivazioni professionali degli 
ex detenuti (continuazione)
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Il mercato del lavoro oggi richiede competenze più elevate rispetto ai decenni precedenti.

L'accelerazione della trasformazione digitale presenta un'ulteriore necessità per la
formazione degli ex detenuti: il rinnovamento dell'istruzione attraverso l'uso delle
tecnologie digitali.

Più in particolare, emerge la necessità di affrontare e sviluppare :
- l'acquisizione di un'istruzione superiore che corrisponda alle attuali richieste del

mercato del lavoro
- approcci educativi alternativi che riflettono la tendenza reale del mercato del lavoro e

che si concentrano sulle competenze digitali e tecniche.

Tuttavia, i programmi di alfabetizzazione e/o formazione professionale per gli ex detenuti si
rivelano spesso inefficaci o parzialmente efficaci.

Programmi di alfabetizzazione digitale di base esistono in alcune scuole europee di seconda
opportunità (anche negli istituti penitenziari), ma il numero di partecipanti che possono
frequentarle è molto limitato a causa della mancanza di attrezzature adeguate (sia hardware che
software).

🡪🡪 La digitalizzazione del sistema di istruzione e formazione è una priorità e può fruttare
vantaggi e opportunità.

Argomento 1. Formazione attuale e motivazioni professionali degli 
ex detenuti (continuazione)

Fonte: 
https://unsplash.com/photos/zoCDWPuiRuA
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Argomento 2. Ridurre la recidiva attraverso la formazione digitale: un 
riconoscimento per la recidiva 
L'alfabetizzazione digitale ridurrà la recidiva a lungo termine. Il miglioramento dell'istruzione di queste persone, soprattutto per
quanto riguarda la loro conoscenza del mondo virtuale e digitale, sembra ridurre le percentuali di recidiva e aumentare i tassi di
occupazione.

In termini generali, questi sono i benefici diretti e indiretti dell'alfabetizzazione digitale che sono strettamente legati alla
riduzione della recidiva :

• disponendo di attrezzature tecnologiche a supporto della loro formazione riabilitativa, i 
detenuti rilasciati possono aumentare le loro possibilità di ottenere un titolo di studio migliore,

• migliorare il loro potenziale di occupabilità al momento del rilascio,
• competere per posti di lavoro dignitosamente retribuiti e sfuggire al rischio di povertà dopo il 

rilascio e il ciclo di reincarcerazione,
• riduzione dell'impatto della carcerizzazione durante il regime di detenzione e soprattutto 

dopo il rilascio,
• prevenzione della "cultura della prigione".

Carcerizzazione : un
processo di socializzazione
attraverso il quale i detenuti
hanno assunto valori e
norme negativi caratteristici
della vita carceraria a scapito
di comportamenti e norme
socialmente accettati.
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Attività
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Attività 1
Tipo: scelta multipla

Domande

Quale percentuale di ex detenuti presenta una qualche forma di disabilità di apprendimento? (Una sola risposta
corretta)
Valutazione finale
a) 10-20%
b) 20-25%
c) 20-30%

Quale dei seguenti tipi di formazione non porta alla certificazione professionale? (Una sola risposta corretta)
Valutazione finale
a) Istruzione generale
b) Istruzione e formazione professionale
c) Apprendimento non formale
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Attività 2
Tipo: smistamento

Domanda: Ordinare i fattori di rischio comuni di recidiva con la categoria di appartenenza.
Valutazione finale

1. Giovane età

A. Fattori di rischio modificabili/dinamici2. Povertà - problemi di occupazione

3. Precedenti penali
B. Fattori di rischio statici e non 

modificabili4. Esigenze di salute mentale

5. Background educativo e vincoli 
educativi 
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Unità 3
Focus sui professionisti che si occupano di ex 
detenuti: l'importanza di stare al passo con le 

ICT

30



Fonte: https://unsplash.com/photos/5fNmWej4tAA
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I professionisti delle carceri e dei penitenziari sono responsabili della preparazione
degli (ex) detenuti al reinserimento. Inoltre, agli occhi degli (ex) detenuti, i
professionisti sono i rappresentanti del sistema correzionale ed educativo.

Pertanto, devono avere un'adeguata preparazione educativa e comportamentale per
riflettere le aspirazioni e l'innovazione nelle scuole di seconda opportunità o anche
nelle strutture carcerarie.

In questo spirito, quando si parla di educazione degli (ex) detenuti, i professionisti
dovrebbero essere adeguatamente formati in merito all'educazione digitale, in modo
da trasmettere queste conoscenze ai loro allievi.

Tuttavia, la maggior parte dei formatori e degli educatori non ha le competenze
necessarie e non è in grado di rinnovare e apportare miglioramenti sostanziali
all'educazione alla riabilitazione..

🡪🡪 Un passo essenziale per la corretta riabilitazione degli ex detenuti è la
formazione adeguata dei professionisti all'interno e all'esterno del carcere.

Fonte: 
https://media1.thehungryjpeg.com/thumbs2/ori_374
7292_l9ukpmvj8jx21esd2ho7x7mlr3ihwbr359az8ch
9_hand-holding-magnifying-glass-vector-data-
analyzing-business-concept-loupe-focus-flat-
illustration.jpg

Argomento 1. L'importanza della formazione dei 
professionisti
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Preparare i professionisti per l'educazione digitale alla riabilitazione

La formazione adeguata e sistematica dei professionisti è sostenuta e
incoraggiata dall'UE come fase essenziale per l'educazione e l'integrazione
degli ex detenuti.

La loro formazione dovrebbe essere formulata sotto forma di seminari/
webinar suddivisi in sessioni di formazione, in cui i partecipanti, che
idealmente possono provenire da diversi enti/ organizzazioni/ autorità,
avranno l'opportunità di scambiare idee.

Al termine del programma di formazione, gli educatori e i professionisti
dovranno:
- rinfrescare e rivitalizzare le loro abilità TIC e competenze digitali,
- familiarizzare con i sistemi educativi di apprendimento misto e online,
- selezionare i settori e le aree educative che danno priorità

all'acquisizione di competenze TIC,
- creare manuali e manuali personalizzati in base alle esigenze degli

studenti, rinnovando i libri e i manuali esistenti,
- ricevere una formazione speciale per essere in grado di orientare e

consultare i propri studenti sull'uso delle TIC nella loro carriera
professionale.

Fonte: https://www.vectorstock.com/royalty-free-
vector/business-meeting-conference-graphic-
presentation-vector-23659846

Argomento 1. L'importanza della formazione dei professionisti 
(continuazione)
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In sintesi, l'inclusione digitale sembra essere l'ingrediente più
importante per cambiare radicalmente l'istruzione in carcere e per far
crescere il benessere sociale.

Se la strategia di inclusione digitale non è prioritaria come parte
fondamentale dei processi di riabilitazione, il divario digitale si
amplierà e porterà via sia lo stigma sociale degli ex detenuti, sia il loro
basso tasso di occupabilità.

L'inclusione digitale porterà a un miglioramento nei seguenti aspetti:

• Disponibilità all'occupazione
• Accesso facilitato al sistema di welfare
• Reinserimento sociale e connettività
• Opportunità di apprendimento permanente
• Familiarizzazione con i servizi digitali (sanità elettronica,

iban, ecc.).

Argomento 2. Riassunto e conclusioni

Fonte: https://unsplash.com/photos/5Q07sS54D0Q
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Attività
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Attività 1
Tipo: scelta multipla

Domande: Cerchiare le frasi corrette.
Valutazione finale

a) La formazione adeguata dei professionisti che lavorano con gli ex detenuti non è un prerequisito per la loro
regolare riabilitazione.
b) I professionisti dovrebbero ricevere una formazione digitale.
c) L'inclusione digitale offrirà opportunità di lavoro e di apprendimento permanente.
d) I servizi di consulenza offerti sia agli ex detenuti che ai carcerati si concentrano sui servizi sanitari.
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Attività 2
Tipo: scelta multipla

Domanda: Di quali dei seguenti benefici potranno godere i professionisti che lavorano con (ex) detenuti dopo aver
completato la loro formazione sulle TIC? (Più di una risposta corretta)
Valutazione finale

a) Le TIC miglioreranno le loro relazioni interpersonali.
b) Aggiorneranno e rafforzeranno le loro abilità nelle TIC e altre competenze digitali.
c) Creeranno manuali e guide personalizzate in base alle esigenze degli studenti, rinnovando quelli esistenti.
d) Miglioreranno le loro opportunità di reddito.
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Avete considerato le possibilità di utilizzare Internet 
nella vostra vita?

Fonte: 
https://www.northcount
rypublicradio.org/news/
story/32449/20160831/
does-prison-
vocational-training-
help-ex-inmates-on-
the-outside

Fonte: 
https://www.theguardia
n.com/society/2014/no
v/26/prison-sweden-
not-punishment-nils-
oberg

https://www.youtube.com/watch?v=9AmEeTmnuIs
Sottitoli in italiano disponibili

https://www.northcountrypublicradio.org/news/story/32449/20160831/does-prison-vocational-training-help-ex-inmates-on-the-outside
https://www.theguardian.com/society/2014/nov/26/prison-sweden-not-punishment-nils-oberg
https://www.youtube.com/watch?v=9AmEeTmnuIs


39

• Cosa si può fare con l'aiuto di Internet?

a. comunicare con persone di tutto il mondo
b. cercare informazioni sui temi che vi interessano
c. comprare cose diverse
d. tutte le precedenti

• Guardate il video qui sotto e raccontate cosa vi ha colpito.

https://www.youtube.com/watch?v=lH6WGOYdQ3k

Attività di pre-test

https://www.youtube.com/watch?v=lH6WGOYdQ3k
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