
Progetto ai sensi del Decreto ministeriale n. 303 del 11/04/2017 

“Piano di interventi nazionale per la Scuola in carcere” 

 

“DigitalMENTE” 

 

In coerenza con quanto previsto dal Dl 12 marzo 2015 e con quanto stabilito dal 

Protocollo d’intesa tra il Miur e il Ministero di Grazia e Giustizia sottoscritto in data 

23 maggio 2016, recante disposizioni in merito al "Programma speciale per l'istruzione 

e la formazione negli Istituti penitenziari e nei Servizi Minorili della Giustizia;  

visto l’Articolo 1 del Decreto dipartimentale n. 303 del 2017 che così recita: “Finalità 

del presente decreto è quella di finanziare progetti presentati dai CPIA (unità 

amministrativa) e dalle istituzioni scolastiche di secondo grado dove sono incardinati 

i percorsi di secondo livello (CPIA unita didattica) operanti nelle strutture carcerarie 

con l'obiettivo prioritario di rispondere, nell' ottica delineata dal contesto culturale e 

normativo europeo e nazionale, ai fabbisogni formativi delle persone ristrette e per i 

quali risulta necessario, come previsto dal DI 12 marzo 2015, apportare i necessari 

adattamenti organizzativi e didattici ai percorsi di istruzione di primo e di secondo 

livello in modo da contribuire al conseguimento di titoli conclusivi dei diversi gradi di 

istruzione, di favorire l'accoglienza e la valorizzazione delle esperienze e competenze 

possedute attraverso strumenti didattico-educativi e iniziative di sensibilizzazione 

degli studenti basate, per quanto possibile, anche sull'utilizzo delle tecnologie 

digitali”. 

 

Considerato che al Cpia di Campobasso, in virtù del Decreto Dipartimentale 303, sono 

state assegnate risorse per euro 3.341, 32, 

 

è stato elaborato il seguente progetto: un corso per la Certificazione Digitale-ECDL- 

rivolto ai detenuti delle Case circondariali di Campobasso e di Larino nelle quali sono 

incardinate sezioni carcerarie del Cpia di Campobasso. 

In considerazione delle risorse disponibili e delle tariffe previste, i destinatari degli 

interventi saranno dieci detenuti (cinque della C.C. di Campobasso, cinque della C.C. 

di Larino). 

 

Il progetto si articolerà in quattro moduli da sei ore ciascuno (per le due sedi) secondo 

lo schema seguente: 

 

 

 

Certificazione Digitale  

- ECDL - 

 

 

La certificazione ECDL Base attesta il livello essenziale di competenze informatiche e 

web del suo titolare, aggiornate alle funzionalità introdotte dal web 2.0. 



La certificazione ECDL Base può essere conseguita superando i 4 moduli elencati di 

seguito. 

 

 
 

Computer Essentials | Fondamenti del Computer 

 

 
Il modulo riguarda le competenze fondamentali per l'uso del computer, come la 

gestione dei file e delle cartelle, e i concetti di informatica di base: hardware, software, 

reti e sicurezza. 

Il modulo Computer Essentials è l’evoluzione dei moduli: “Concetti di base dell'ICT” 

e “Uso del computer e gestione dei file" (Moduli 1 e 2 dell’ECDL Core). 

 

Online Essentials | Navigazione in rete 

 
 

Il modulo riguarda i concetti e le competenze fondamentali necessari alla navigazione 

sulla rete, a un’efficace metodologia di ricerca delle informazioni, alla comunicazione 

online e all’uso della posta elettronica. 

N.B. Le lezioni prevedono dei filmati che hanno come obiettivo la visualizzazione di 

ciò che è possibile fare in presenza di una connessione ad Internet. 

 

Word Processing | Elaborazione documenti 

 

 
Il modulo riguarda le competenze per svolgere le attività relative alla creazione e 

formattazione documenti di testo, ad esempio lettere, relazioni e articoli.  

 



Spreadsheets | Fogli elettronici e di calcolo 

 

 
Il modulo riguarda le competenze relative alla creazione, la formattazione, la 

modifica e l’utilizzo di fogli di calcolo, allo sviluppo di formule standard e funzioni e 

alla creazione e formattazione di grafici o tabelle. 

 

  

Per lo svolgimento del progetto il Cpia di Campobasso si avvarrà della 

collaborazione dell’ITI Marconi di Campobasso. 

 

 

 


