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Modulo 2: Nuovi rendimenti dell'occupazione e competenze 
informatiche per le donne con disabilità 

Introduzione 

I Nuovi Rendimenti dell'Occupazione e le Competenze dell'Informatica sono cruciali al 
giorno d'oggi, dato che il mondo e il mercato del lavoro continuano a svilupparsi e a 
cambiare. 

Molto spesso, le persone con disabilità non possono seguire i rapidi cambiamenti nella 
società, nel mercato del lavoro e nell'economia in generale.  Come risultato, hanno 
delle mancanze circa molte delle informazioni sulle loro possibilità e sulle nuove 
tendenze nella società come, ad esempio, l'aumento dell'importanza dell'informatica 
e le nuove competenze che sono richieste per entrare nei lavori all'interno dei nuovi 
rendimenti dell'occupazione.  

Per quanto riguarda i nuovi settori emergenti, le competenze informatiche 
potrebbero aiutare le donne con disabilità fisiche o sensoriali a trovare un lavoro. Le 
competenze informatiche aiutano nel processo di ricerca del lavoro e aiutano anche a 
lavorare a distanza.  

Queste competenze supportano anche il concetto di telelavoro e di lavoro a distanza. 
Durante il Covid-19, quando la maggior parte dei lavori in presenza sono stati 
cancellati, il mondo si è trasferito online e solo i lavori a distanza potevano essere 
operativi. Oggi le competenze informatiche e la conoscenza di come usare internet, 
specialmente i social media, sono fondamentali per l'occupazione. 

Il più delle volte, tale lavoro è legato al lavoro da remoto, al servizio clienti, alla 
formazione, alla contabilità, alle traduzioni, alla programmazione, all'architettura ecc.  
Al giorno d'oggi, per queste professioni la risorsa principale per il lavoro è il computer 
e anche le capacità di comunicazione. Il tutor qui dimostra come le competenze 
informatiche e le capacità di comunicazione acquisite in precedenza siano utili, 
necessarie. I tirocinanti dovrebbero essere consapevoli del fatto che tutto è 
interconnesso. 

La formazione affronta anche il fatto che le buone competenze linguistiche e di 
comunicazione possono tradursi nel lavoro di giornalista, editore, redattore, 
traduttore e così via. 

Il tutor aiuta i tirocinanti a pensare fuori dagli schemi e a parlare dei vari modi a 
disposizione per guadagnare soldi. Per esempio, creare un sito web, un blog e 
guadagnare con la pubblicità sui social media o vendere alcuni servizi, prodotti.  

Tutti i lavori menzionati in precedenza possono essere svolti a distanza con successo. 
Le possibilità sono infinite e sarebbe utile per i tirocinanti conoscere tutte le diverse 
opportunità che l'acquisizione di competenze TIC può portare. Forse attraverso 
questi esempi possono scoprire la loro vera vocazione o capire come possono usare 
le loro competenze per sostenere se stessi. 
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Per questo motivo, è fondamentale che la formazione offerta si concentri su queste 
nuove competenze e che i tutor tengano conto del fatto che le persone che hanno 
bisogno di questa formazione forse non hanno competenze informatiche, non 
colgono l'importanza dei computer nel mondo di oggi, e molto spesso non sono a 
conoscenza delle opportunità di lavoro nei nuovi rendimenti dell’occupazione. 

 

Quando si insegna il contenuto del Modulo 2, si dovrebbe osservare il seguente 
programma: 

Introduzione ai computer 

All'inizio, è necessario presentare i computer poiché molte persone non hanno 
alcun contatto, o quasi, con i computer e non sono in grado di usarli, tanto meno 
di capire tutte le possibilità che i computer offrono. 

Il tutor introduce il tema da discutere e i risultati da raggiungere. È importante 
che il tutor consideri migliore l'insegnamento di tutto ciò che riguarda i computer 
attraverso la partecipazione attiva dei partecipanti.  

È comune il fatto che le persone hanno un po' di paura dei computer perché esso 
richiede competenze specifiche per usarlo. Il tutor dovrebbe essere pronto a 
motivare i tirocinanti ad iniziare ad usare i computer. I tirocinanti hanno bisogno 
di avere un quadro chiaro del perché i computer e Internet siano cruciali al giorno 
d'oggi e come queste abilità informatiche possano aumentare l'accessibilità delle 
donne e migliorare le loro vite. Tutto inizia dalla motivazione dei tirocinanti. 

I tirocinanti acquisiscono le abilità di base imparando: come accendere il 
computer, come funziona il mouse, come funziona la tastiera, incluso - come 
scrivere lettere maiuscole/minuscole, segni di punteggiatura e come spegnere il 
computer. Il tutor dovrebbe essere presente in questa fase e offrire il suo aiuto su 
tutto ciò che non è chiaro agli allievi. Dovrebbe essere pronto ad affrontare la 
situazione in cui gli allievi non sanno come usare il mouse o come accendere il 
computer. I tirocinanti non devono essere sottoposti a pressione, è importante 
farli sentire a loro agio e farli lavorare al loro ritmo. I compiti pratici sono 
raccomandati perché rappresentano il modo migliore per imparare nuove abilità 
pratiche. 

 Il fine di questo capitolo è quello di mettere i tirocinanti a proprio agio nell'uso 
del computer nella loro vita quotidiana. I tirocinanti acquisiranno una conoscenza 
di base dei computer. I tirocinanti saranno in grado di usare il computer da soli. E' 
importante considerare le abilità di ogni allievo, la sua esperienza e il suo ritmo di 
apprendimento. Iniziate lentamente, passo dopo passo, per far sì che gli allievi si 
sentano a proprio agio e abbiano fiducia nell'uso del mouse, della tastiera e del 
computer in generale.  
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I vantaggi di Internet 

Il tutor spiega come usare Internet. I tirocinanti imparano ad usare internet, a 
cercare informazioni su internet e a creare un account di posta elettronica. 
Queste abilità sono importanti al giorno d'oggi, specialmente la capacità di usare 
Internet per inviare e-mail e cercare possibilità di lavoro online. In questa fase, il 
tutor spiega anche l'importanza di Internet nel processo di ricerca del lavoro, 
indicando che questo argomento sarà trattato più avanti in modo più dettagliato. 
Tuttavia, alcune informazioni di base dovrebbero essere date anche in questa 
fase, in modo da preparare i tirocinanti per gli argomenti che saranno discussi in 
una fase successiva della formazione. 

I tirocinanti acquisiscono le competenze di base imparando: come usare internet 
e cercare informazioni utili, compresi i servizi. Il tutor dovrebbe essere presente 
in questa fase e offrire il suo aiuto per tutto ciò che non è chiaro ai tirocinanti. 
Dovrebbe essere pronto ad affrontare una situazione in cui i tirocinanti imparino 
lentamente. I tirocinanti non possono essere messi sottopressione, è importante 
farli sentire a loro agio e farli lavorare al loro ritmo. I compiti pratici sono 
raccomandati perché rappresentano il modo migliore per acquisire nuove abilità 
pratiche. 

Il fine di questo capitolo è quello di mettere i tirocinanti a proprio agio nell'uso di 
internet nella loro vita quotidiana. I tirocinanti acquisiranno una conoscenza di 
base di internet. I tirocinanti saranno in grado di utilizzare gli strumenti di ricerca 
su internet in modo autonomo. I tirocinanti creeranno un account di posta 
elettronica e sapranno come usarlo per la comunicazione. I tirocinanti saranno 
informati sulla sicurezza dei dati. È importante considerare le competenze, 
l'esperienza e il ritmo di apprendimento di ogni tirocinante. Iniziate lentamente, 
passo dopo passo, per far sì che i tirocinanti si sentano a proprio agio e abbiano 
fiducia nell'uso di Internet e dei suoi strumenti di ricerca. 

1. Social media 

Al giorno d'oggi, i social media sono fondamentali. I tirocinanti dovrebbero 
imparare la loro importanza. Dimostrazioni su come funzionano i social network 
e come utilizzare le opportunità dovrebbero essere fornite. 

I tirocinanti acquisiscono le competenze di base imparando: come usare i social 
media a loro vantaggio, come usare la ricerca di hashtag sulle piattaforme di social 
media e come mantenere/gestire i loro profili. Il tutor dovrebbe essere presente 
in questa fase e offrire il suo aiuto su tutto ciò che non è chiaro ai tirocinanti. Il 
tutor dovrebbe essere pronto ad affrontare la situazione in cui i tirocinanti 
apprendono lentamente. I tirocinanti non possono essere sottoposti a pressione, 
è importante farli sentire a loro agio e farli apprendere al loro ritmo. Le attività 
pratiche sono raccomandate perché rappresentano il modo migliore per imparare 
nuove abilità pratiche. 

Il fine di questo capitolo è quello di mettere i tirocinanti a proprio agio nell'uso 
dei social media e di presentare i benefici non solo come piattaforme di 
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intrattenimento, ma di concentrarsi sulle opportunità che offrono. I tirocinanti 
acquisiranno una conoscenza di base dei social media. Saranno in grado di 
utilizzare i social media in modo responsabile da soli. Sapranno come gestire il 
loro account sui social media e sapere come usarlo per la comunicazione. È 
importante prendere in considerazione le capacità, l'esperienza e il ritmo di 
apprendimento di ogni tirocinante. Iniziate lentamente, passo dopo passo, per far 
sì che i tirocinanti si sentano a proprio agio e abbiano fiducia nell'uso dei social 
media a beneficio dei tirocinanti.  

2. Accessibilità alla rete 

A causa del Covid-19, la maggior parte delle attività di persona sono state 
cancellate o spostate su piattaforme online. Questo modulo presenta come i 
tirocinanti possono utilizzare internet per aumentare l'accessibilità e le loro 
opportunità e quanto siano importanti le competenze informatiche e la 
conoscenza di come utilizzare internet per lavorare.  

I tirocinanti acquisiscono le competenze di base imparando: come internet può 
migliorare e facilitare la vita quotidiana dei tirocinanti, come usare internet a 
proprio vantaggio per aumentare l'accessibilità. Il tutor dovrebbe essere presente 
in questa fase e offrire il suo aiuto su tutto ciò che non è chiaro ai tirocinanti. 
Dovrebbe essere pronto ad affrontare la situazione in cui i tirocinanti imparino 
lentamente. I tirocinanti non possono essere sottoposti a pressione, è importante 
farli sentire a loro agio e farli lavorare al loro ritmo. Le attività pratiche sono 
raccomandate perché rappresentano il modo migliore per acquisire nuove abilità 
pratiche. 

Il fine di questo capitolo è quello di far sì che i tirocinanti si sentano a proprio agio 
nell'usare le risorse di internet nel quotidiano per il proprio interesse. E' 
importante prendere in considerazione le abilità di ogni tirocinante, l'esperienza 
e il ritmo di apprendimento. Iniziate lentamente, passo dopo passo, per far sì che 
i tirocinanti si sentano a proprio agio e abbiano fiducia nell'uso dei social media a 
beneficio dei tirocinanti.  

Questo modulo dovrebbe essere adattato in base ai bisogni e alle capacità dei 
tirocinanti (spiegare come imparare, trovare nuovi canali ufficiali e affidabili, 
migliorare le competenze, comprare/vendere online, ecc.). I moduli includono 
diverse sezioni perché i bisogni dei tirocinanti nei confronti di Internet possono 
variare. I tutor dovrebbero scegliere uno (o più) argomenti su cui concentrarsi in 
base alle esigenze e agli interessi di ogni tirocinante. 

I moduli includono diversi sotto argomenti che i tutor possono scegliere: dove 
cercare fonti di notizie affidabili online, come prenotare servizi online, come 
acquistare prodotti online, come vendere artigianato online, come avviene la 
formazione online, e dove trovare ispirazione per lo studio individuale/autonomo. 

2.1. Notizie online 
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I tirocinanti acquisiscono le conoscenze di base su come distinguere le notizie 
false da quelle reali. Il tutor spiega il concetto di leggere notizie online, presenta 
siti web affidabili di notizie locali / nazionali e spiega il concetto di notizie false. 

Il tutor discute con il tirocinante su cosa prestare attenzione leggendo online: 
consiglia fonti di notizie affidabili (comprese le pagine dei social media), spiega 
come evitare la diffusione di notizie false. 

Il tirocinante si esercita a trovare informazioni, capisce la differenza tra notizie 
false e vere, migliora le capacità di confronto, è a conoscenza dei canali di notizie 
nazionali e perfeziona le competenze sui social media.  

2.2. Servizio di prenotazione online 

I tirocinanti acquisiscono le conoscenze di base su come prenotare servizi online. 
Al giorno d'oggi, il problema di fare la fila può essere evitato con pochi clic, perché 
la maggior parte dei servizi offrono prenotazioni online, come dal parrucchiere o 
nelle istituzioni pubbliche come gli appuntamenti con il medico.  

Il tutor discute con il tirocinante su come prenotare un appuntamento per ridurre 
le code ed evitare luoghi affollati. 

Il tirocinante si esercita a trovare informazioni e a migliorare le competenze 
informatiche. 

2.3. Fare acquisti online 

I tirocinanti acquisiscono le conoscenze di base su come acquistare prodotti e 
servizi online. L'abilità può essere impiegata per l'acquisto di beni di base, cibo, 
consegne di pasti, ecc. 

Il tutor spiega il concetto di shopping online e presenta i siti web locali. Il tutor 
spiega al tirocinante a cosa prestare attenzione quando si fa shopping online: 
discute su come acquistare prodotti online, i tempi e le spese di consegna, il luogo, 
l'affidabilità, la procedura di pagamento. 

Il tirocinante si esercita a trovare informazioni e a fare acquisti online. 

2.4. Vendere prodotti artigianali online 

I tirocinanti acquisiscono le conoscenze di base su come utilizzare le piattaforme 
online per la vendita di prodotti artigianali e migliorare le capacità pubblicitarie. 

Il tutor spiega il concetto di piattaforma di vendita online, presenta piattaforme 
locali/nazionali affidabili per la vendita di artigianato (www.etsy.com). Discute con 
il tirocinante su come creare un profilo e vendere beni online, su cosa prestare 
attenzione nel progettare la pubblicità.   

Il tirocinante si esercita a trovare informazioni, a ricercare il mercato, a migliorare 
le capacità di pubblicità e di vendita. 

2.5. Formazione online 



 

7 
 

I tirocinanti acquisiscono le conoscenze di base su come definire le proprie 
esigenze e disponibilità. Il tirocinante potrebbe acquisire autonomamente nuove 
competenze online. 

Il tutor spiega il concetto di corso di formazione online e presenta il sito web per 
la formazione online. Discute con il tirocinante a cosa prestare attenzione quando 
fa domanda per i corsi di formazione online: durata, conoscenze preliminari, 
orario, organizzazione della formazione (solo online o anche attività di formazione 
faccia a faccia). 

Il tirocinante si esercita a trovare informazioni e a migliorare le capacità di 
confronto per le diverse offerte specifiche. 

2.6. Auto - miglioramento attraverso lo studio individuale 

I tirocinanti acquisiscono le conoscenze di base su come definire le proprie 
esigenze e disponibilità. Il tirocinante potrebbe acquisire autonomamente nuove 
competenze online. 

Il tutor spiega il concetto di corso di formazione online e presenta il sito web per 
la formazione online. Il tutor discute con il tirocinante a cosa prestare attenzione 
quando fa domanda per i corsi di formazione online: durata, conoscenze 
preliminari, orario, organizzazione della formazione (solo online o anche attività di 
formazione faccia a faccia). 

Il tirocinante si esercita a trovare informazioni e a migliorare le capacità di 
confronto per le diverse offerte specifiche. 

Per riassumere, è consigliabile dare informazioni e consigli pratici in modo che le 
persone con disabilità possano applicarli alla loro vita. Inoltre, è fondamentale 
coinvolgere i tirocinanti in attività pratiche e lavori di gruppo in modo da migliorare le 
loro capacità di comunicazione, le loro soft skills. I tirocinanti dovrebbero apprendere 
le nuove informazioni attraverso compiti pratici in modo da imparare meglio e 
ricordare tutto ciò che viene detto. Il monologo da parte del formatore dovrebbe 
essere evitato, perché non è una buona strategia, e le persone spesso dimenticano 
tutto ciò che sentono. Il dialogo tra il tutor e i tirocinanti faciliterà anche le capacità di 
comunicazione, le soft skills. 
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Modulo 2: NUOVI RENDIMENTI E COMPETENZE INFORMATICHE 

Curriculum di formazione:   

1. Scopo della formazione  

 
Lo scopo della formazione è quello di fornire ai tirocinanti, cioè le donne con disabilità, gli strumenti 
per essere in grado di utilizzare i computer a loro vantaggio. Spesso le persone con disabilità e in 
particolare anche quelle persone con disabilità che sono poco qualificate affrontano molte difficoltà 
nel mondo d'oggi in quanto i computer e le competenze informatiche diventano sempre più 
importanti. Mentre da un certo punto di vista i computer e le abilità informatiche possono essere 
viste come un ostacolo, queste abilità offrono anche molte possibilità, per esempio, un più facile 
accesso alle informazioni, alla formazione, migliori possibilità di trovare un lavoro e anche di 
lavorare da casa, dato che molti lavori possono essere fatti lavorando da casa con un computer.   

È di grande importanza informare le donne sulle possibilità che le competenze informatiche 
possono offrire. All'inizio i computer possono sembrare molto difficili da usare, come tutte le cose 
nuove che noi umani dobbiamo imparare. Tuttavia, con la giusta formazione e le giuste informazioni 
(come i computer possono beneficiare la nostra vita, come possono renderla molto più facile) le 
donne saranno motivate ad imparare queste nuove abilità e potranno cambiare il loro futuro in 
meglio. 

2. Parole chiave ed espressioni  

Le cose principali su cui concentrarsi in questo modulo sono: competenze informatiche, 
accessibilità, benefici del computer e social media.   

Ci sono alcune competenze informatiche di base che tutti dovrebbero avere, 
poiché sono parte integrante della vita di tutti i giorni, come per esempio, un 
account di posta elettronica. 

3. Obiettivi 

Gli obiettivi del modulo aiutano le donne con disabilità: 

✰  Preparare le donne con disabilità all'uso del computer, di internet e 
dei suoi benefici, perché è necessario e come possono beneficiare della 
nostra vita;  

✰  Sapere come internet può aumentare l'accessibilità, l'inclusione 
sociale e la vita autonoma;  

✰  Sapere come scrivere e-mail; 

✰  Sapere come trovare risorse utili; 
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✰  Spiegare la sicurezza dei dati - quali informazioni dovrebbero 
essere usate su internet e quali non dovrebbero essere incluse; 

✰Introdurre i social media e i loro vantaggi per la propria vita professionale. 

4. Risultati dell’apprendimento  

Come risultato di questa formazione, i tirocinanti saranno in grado di capire perché i computer e 
le competenze informatiche sono importanti per loro e per il loro sviluppo personale. I tirocinanti 
in questa formazione impareranno come usare internet per aumentare l'accessibilità. Inoltre, i 
tirocinanti saranno in grado di utilizzare il computer, cercare risorse utili su internet, scrivere e-
mail.   

Questo modulo migliorerà anche le capacità di comunicazione dei tirocinanti e la loro 
comprensione dei social media come strumento professionale. Inoltre, i tirocinanti impareranno 
come utilizzare le risorse internet a loro vantaggio.   
 

5. Contenuto del corso  

1. Introduzione ai computer  

1.1. Vantaggi dei computer  

1.2. Uso dei computer  

2. Vantaggi di internet  

2.1. Uso di internet e ricercar utile   

2.2. Sviluppo e uso di un account di posta elettronica 

2.3. Sicurezza dei dati 

3. Social media  

3.1. Piattaforme e opportunità dei social media 

3.2. Competenze e bisogni 

3.3. Strumenti di comunicazione 

4. Accessibilità in rete   

4.1. Ruolo di Internet nella vita quotidiana   

4.1.1. Notizie online; 

4.1.2. Servizi di prenotazione online;   
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4.1.3. Acquistare prodotti online 

4.1.4. Vendere prodotti artigianali online 

4.1.5. Formazione online 

4.1.6. Auto-miglioramento attraverso l'auto-apprendimento 

6. Orario di apprendimento  

Le ore di apprendimento per questo modulo dovrebbero essere flessibili, in quanto alcuni dei 
tirocinanti potrebbero già avere familiarità con una particolare parte della formazione, per 
esempio, sanno come utilizzare i computer, ma vogliono imparare più benefici e/o migliorare le 
competenze dei social media. Questo modulo consiste in alcuni blocchi di formazione e dovrebbe 
essere possibile saltare un blocco se l'argomento da discutere è già noto. Inoltre, ogni studente ha 
il suo ritmo, quindi sarebbe consigliabile costruire questo modulo in modo che ogni studente possa 
prendersi il proprio tempo e studiare i materiali forniti al proprio ritmo. 

7. Metodi di insegnamento e apprendimento  

 

Metodi di formazione: seminari e workshop, discussioni sia in gruppo che coinvolgendo tutta la 
classe, ed anche lavoro pratico autonomo.  

8. Metodi di valutazione  

Dopo ogni sessione, il tutor valuterà la conoscenza del tirocinante. Sarà valutata facendo domande 
di follow-up che includono sia l'autovalutazione del tirocinante che il lavoro indipendente svolto 
dal tirocinante. Poiché è sempre necessario che le donne, e le persone in generale, imparino a 
comunicare di più e a valutare la situazione, l'inclusione dell'autovalutazione nella formazione è 
fondamentale. La valutazione nella formazione è fondamentale. Inoltre, i tirocinanti adulti non 
dovrebbero essere valutati in base ai voti.  

Quindi sarebbe consigliabile valutare i tirocinanti nel seguente modo: ha acquisito/ha bisogno di 
migliorare. Questo è il modo in cui i bambini sono valutati nei loro primi anni di scuola per non 
avere un impatto negativo sulla loro autostima. Lo stesso approccio dovrebbe essere usato quando 
si fornisce la formazione alle donne con disabilità.  

9. Risorse   

Le risorse necessarie sono: un’aula di insegnamento o strutture di dimensioni sufficienti per 
salvaguardare la distanza di sicurezza tra le persone raccomandata dalle autorità sanitarie come 
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prevenzione nella situazione attuale della pandemia di Covid-19 che stiamo vivendo. E' necessario 
un computer con una connessione internet, un proiettore e un sistema audio. 

Carta, matite, pennarello e lavagna o bacheca.  

10. Riferimenti 

Dato che i riferimenti utilizzati variano da paese a paese, devono essere adattati ad ogni paese 
specifico. Di seguito, alcuni riferimenti utili in inglese, per esempio, per l'account di posta 
elettronica, e anche alcune applicazioni di social media che dovrebbero essere acquisite per 
esigenze professionali. I siti web lettoni dovrebbero essere sostituiti da altri in altri contesti 
nazionali simili (lingue). 

Email:   

✰  www.gmail.com (Google)  

✰  www.outlook.live.com (Microsoft)  

✰  www.inbox.lv (Latvian outlook)  

✰ www.google.com / www.google.lv  

Social media:   

✰  www.facebook.com  

✰  www.youtube.com  

✰  www.linkedin.com  

✰  www.twitter.com  

✰  www.instagram.com  

✰  www.pinterest.com  

 

Piattaforme di comunicazione:   

✰ WhatsApp  

✰ Viber  

✰ Messenger  

✰ Telegram  

http://www.instagram.com/
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✰ www.zoom.com  

✰ www.skype.com  

11. ALLEGATO -PIANI DI SESSIONE: (vedere la tabella allegata) 

Unità nº 1 / nome: Nuovi rendimenti dell'occupazione (NYE) e competenze informatiche  

Sessione nº 1: Introduzione ai computer  

Durata prevista: Flessibile secondo il livello di competenze del gruppo e i bisogni dei 
tirocinanti  

Obiettivi generali: Introdurre i tirocinanti alla conoscenza di base del computer; 
insegnare ai tirocinanti ad usare il computer da soli; insegnare ai tirocinanti a scrivere 
semplici documenti. Risorse: una classe di insegnamento o strutture con dimensioni 
sufficienti a salvaguardare la distanza di sicurezza tra le persone raccomandata dalle 
autorità sanitarie come prevenzione nell'attuale situazione della pandemia di Covid-19 
che stiamo vivendo. Abbiamo bisogno di un computer per uno o due tirocinanti con una 
connessione internet, un proiettore e un sistema audio.  

Carta, matite, pennarello e lavagna o bacheca. 

1. Introduzione ai computer 

Obiettivi di apprendimento: 

Conoscenza di base del computer. Il tirocinante è in grado di usare il computer da solo. Sa come accendere, 
spegnere e riavviare il computer, come controllare il mouse e come usare la tastiera, oltre a come scrivere 
lettere minuscole/maiuscole e segni di punteggiatura.  

Metodi / punti chiave:  

- Interattivo / dimostrazione.  

- Lavoro pratico e indipendente con il computer. 

Attività (tempo, descrizione nel dettaglio,.. ):  

Il tutor introduce il tema da discutere e i risultati da raggiungere.  

Per conoscere i bisogni dei partecipanti e le abilità informatiche per l'attività per rompere il ghiaccio, il tutor 
organizza i questionari "Questo o quello". Il formatore mostra delle slide con due immagini e i partecipanti 
scelgono le risposte più adatte a loro (questo o quello).  

Per esempio:  

http://www.zoom.com/
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- TV o giornale;  

- Tè o caffè;  

- Telefonata o lettera;   

- Gatto o cane;   

- Immagine o video;  

- Messaggio o chiamata;  

- Estate o inverno;  

- Libro o rivista;  

- Fuori o dentro;  

- TV o radio;   ecc.  

Questo compito permetterà di sapere quanto i tirocinanti si sentono a loro agio nell'utilizzo delle tecnologie 
nella vita quotidiana. Quando hanno finito, discutete le aspettative e i bisogni dei tirocinanti. Cosa vogliono 
fare con il computer?  

Il tutor classifica le parole chiave sulla lavagna in modo da poter ritornare su questi obiettivi in seguito.   

La formazione inizia con il modo di accendere il computer, e ogni tirocinante da solo accende il computer.  

L'istruttore spiega il concetto di mouse e tastiera.  

I tirocinanti imparano a scrivere il loro nome, cognome e i propri hobbies. 
I tutor danno ai tirocinanti dei compiti per farli abituare ai movimenti del mouse.  
Per il movimento del mouse il formatore usa la piattaforma Paint e gli allievi devono disegnare un fiore. Il 
formatore spiega come funziona Paint, come cambiare i colori e i pennelli.  

Il compito successivo è quello di prendere confidenza con la tastiera. Il tutor spiega come usare Word e 
distribuisce pagine con brevi paragrafi al tirocinante per farle riscrivere. Mettere l'accento su lettere piccole 
e grandi, segni di punteggiatura.  

Gli allievi acquisiscono le competenze di base imparando: come accendere e spegnere il computer, come 
funziona il mouse, come funziona la tastiera.  

Il gruppo discute le parole chiave sulla lavagna menzionate all'inizio della formazione. Ora sanno come farlo? 

Valutazione:  

La formazione è completata quando il tirocinante può autonomamente   

- accendere/spegnere e riavviare il computer; 

- controllare il mouse;  

- scrivere una frase sulla tastiera iniziando con la lettera della didascalia e finendo con il segno di 
punteggiatura.  L'allievo prosegue la formazione fino a quando le abilità di cui sopra sono padroneggiate, e 
l'allievo è in grado di fare tutte le attività in modo indipendente e senza errori. 
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Unità nº 1 / nome: Nuovi rendimenti dell'occupazione (NYE) e competenze informatiche  

Sessione nº 2: Vantaggi di internet  

Durata prevista: Flessibile secondo il livello di competenze del gruppo e i bisogni 
dei tirocinanti  

Obiettivi generali: Introdurre i tirocinanti alla conoscenza di base di Internet; 
formare i tirocinanti a trovare informazioni online utilizzando la piattaforma 
Google; formare i tirocinanti sulla creazione di un account di posta elettronica e 
usarlo per la comunicazione; formare i tirocinanti a salvare i file e utilizzare il cloud 
storage della posta elettronica; informare sulla sicurezza dei dati.  

Risorse: una classe di insegnamento o strutture di dimensioni sufficienti per 
salvaguardare la distanza di sicurezza tra le persone raccomandata dalle autorità 
sanitarie come prevenzione nell'attuale situazione della pandemia di Covid-19 che 
stiamo vivendo. E' necessario un computer per uno o due tirocinanti con una 
connessione internet, un proiettore e un sistema audio.  

Carta, matite, pennarello e lavagna o bacheca 

2. Benefici di internet 

Risultati dell'apprendimento:   

Conoscenza di base di internet e come usarlo per la ricerca. Il tirocinante è in grado di trovare informazioni 
online utilizzando la piattaforma Google. Il tirocinante ha sviluppato un account di posta elettronica e sa 
come usarlo per la comunicazione.  Come salvare i file e utilizzare il cloud storage della posta elettronica. Il 
tirocinante è informato sulla sicurezza dei dati. 

Metodi / punti chiave:  

- Interattivo/ dimostrazione/   

- Lavoro pratico e indipendente con il computer.  

- Lavoro di gruppo: Inviare/rispondere alle e-mail dei membri del gruppo di lavoro. 

Attività (tempo, descrizione nel dettaglio,.. ):  

Il tutor introduce il tema da discutere e i risultati da raggiungere.  
Per conoscere i bisogni dei partecipanti per l'attività per rompere il ghiaccio il tutor scrive la parola 
"INTERNET" sulla lavagna e fa domande al gruppo - cos'è internet? Cosa si può trovare su di esso? Cosa vuoi 
trovare?  Cosa volete imparare? Come lo userete? Dopo il brainstorming il tutor scrive le parole chiave sulla 
lavagna in modo da poter ritornare su questi obiettivi in seguito.   

All'inizio della formazione ogni allievo accende il computer. Gli allievi lavorano indipendentemente sotto la 
supervisione del tutor.  Il compito successivo è quello di imparare ad usare internet. Il tutor spiega come 
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usare internet. Il compito degli allievi è quello di cercare su Google la loro città natale, trovare il simbolo della 
città e salvare l'immagine.  

Il compito successivo è quello di creare un account di posta elettronica. 

Il tutor spiega quali sono i benefici dell'email e l'idea di base. Come scegliere un nickname e una password. I 
tirocinanti creano in modo attivo i loro account di posta elettronica.  

In seguito, il tutor manda agli allievi un'email con delle domande a cui rispondere: gli allievi si esercitano a 
rispondere, a scrivere sulla tastiera, a usare il mouse e a comunicare online.  

Al giorno d'oggi le e-mail non servono solo per la comunicazione ma anche per l'archiviazione dei dati. I 
tirocinanti imparano a salvare i dati sul cloud caricando un'immagine salvata in precedenza con il logo della 
loro città.  

Il tutor spiega la sicurezza dei dati.   

Il prossimo compito è quello di usare internet senza problemi. Il tutor spiega come inviare link e invia via 
email i sondaggi di Google per valutare la formazione.  

I tirocinanti acquisiscono le competenze di base imparando come usare internet, come inviare e rispondere 
alle e-mail, come salvare i file. Conoscono il protocollo di base della protezione dei dati e la necessità.  

Il gruppo discute le parole chiave sulla lavagna menzionate all'inizio della formazione. Sanno come farlo ora? 

Valutazione:  

La formazione è completata quando il tirocinante può autonomamente   

- cercare informazioni su google;   

- rispondere alle e-mail;  

- salvare documenti su cloud.   

Il tirocinante continua il capitolo della formazione fino a quando le competenze di cui sopra sono 
padroneggiate e il tirocinante è in grado di svolgere tutte le attività in modo indipendente e senza errori. 

 

Unità nº 1 / nome: Nuovi rendimenti dell'occupazione (NYE) e competenze informatiche 

Sessione nº 3: Social media  

• Durata prevista: Flessibile secondo il livello di competenze del gruppo e le 
necessità dei tirocinanti  

• Obiettivi generali: Introdurre i tirocinanti all'uso dei social media e come usarli 
a loro vantaggio e collegarli alla loro vita professionale;   

• Risorse: una classe di insegnamento o strutture di dimensioni sufficienti a 
salvaguardare la distanza di sicurezza tra le persone raccomandata dalle 
autorità sanitarie come prevenzione nell'attuale situazione della pandemia di 
Covid-19 che stiamo vivendo. E' necessario un computer per uno o due 
tirocinanti con una connessione internet, un proiettore e un sistema audio.  
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Carta, matite, pennarello e lavagna o bacheca 

3. Social media 

Risultati dell'apprendimento:   

I tirocinanti possiedono conoscenze sui social media e su come usarli a loro vantaggio. Sanno come la loro 
attività sui social media può essere collegata alla loro vita professionale, sia in modo positivo che negativo, a 
seconda del contenuto che condividono sui social media. 

I tirocinanti imparano ad effettuare la ricerca tramite hashtag sulle piattaforme social. 

Metodi / punti chiave:  

- Interattivo/ dimostrazione/   

- Lavoro pratico e indipendente con il computer.  

- Lavoro di squadra: trovare altri membri del gruppo sui social media. 

Attività (tempo, descrizione nel dettaglio,.. ):  

Il tutor introduce il tema da discutere e i risultati da raggiungere.  

Per conoscere i bisogni dei partecipanti per l'attività per rompere il ghiaccio il tutor scrive la parola "SOCIAL 
MEDIA" sulla lavagna e chiede al gruppo di nominare le piattaforme di social media conosciute. Il gruppo 
discute l'uso e i benefici di queste piattaforme. Dopo il brainstorming scrive sulla lavagna le parole chiave per 
tornare in seguito su questi obiettivi.   

 

Il primo compito è quello di creare un account sui social media.  

Il tutor spiega quali sono i benefici dei social media e il concetto di ogni piattaforma. Come impostare il 
profilo, scegliere un nickname e una password.   

L'allievo crea un account personale (o aziendale) sui social media a sua scelta.  

 

Il prossimo compito è quello di imparare come usare la piattaforma per la comunicazione. Il tutor spiega 
come usare la piattaforma.  I tirocinanti si trovano l'un l'altro sui social media e testano gli strumenti di 
comunicazione interna.  

In seguito, il tutor spiega cosa sono gli hashtag e come usarli per motivi di ricerca.  

I tirocinanti si esercitano nella ricerca sui social media e nella comunicazione con i colleghi.  
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I tirocinanti acquisiscono le competenze di base imparando come usare i social media, come trovare i pari, 
come comunicare sui social media, come usare gli hashtag per la ricerca sulle piattaforme dei social media.  

Il gruppo discute circa le parole chiave sulla lavagna menzionata all'inizio della formazione. Sanno per cosa 
possono essere utili i social media? 

Valutazione:  

La formazione è completata quando il tirocinante   

- ha creato un profilo sui social media;   

- utilizza le piattaforme dei social media   

- utilizza gli strumenti di comunicazione interna  

- conosce la differenza tra le piattaforme;  

- sa come fare ricerca attraverso gli hashtag.  

Il tirocinante continua il capitolo di formazione fino a quando le competenze di cui sopra sono 
padroneggiate, e il tirocinante è in grado di fare tutte le attività in modo indipendente e senza errori. 

 

Unità nº 1 / nome: Nuovi rendimenti dell'occupazione (NYE) e competenze informatiche  

 

Sessione nº 4: Accessibilità al web  

Durata prevista: Flessibile secondo il livello di competenze del gruppo e le necessità 
dei tirocinanti  
Obiettivi generali: Presentare ai tirocinanti l'accessibilità al web e le opportunità di 
internet per loro. 

Risorse: una classe di insegnamento o strutture di dimensioni sufficienti per 
salvaguardare la distanza di sicurezza tra le persone raccomandata dalle autorità 
sanitarie come prevenzione nell'attuale situazione della pandemia di Covid-19 che 
stiamo vivendo. E' necessario un computer per uno o due tirocinanti con una 
connessione internet, un proiettore e un sistema audio.  

Carta, matite, pennarello e lavagna o bacheca. 

4.1.Accessibilità alla rete 

Risultati dell'apprendimento:   
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Identificare le opportunità di base che internet può offrire alla vita quotidiana del tirocinante. Come usare 
internet a proprio vantaggio per aumentare l'accessibilità delle opportunità.  

*Questo modulo dovrebbe essere adattato in base ai bisogni e alle capacità dei tirocinanti (spiegare - come 
imparare, trovare nuovi canali ufficiali e affidabili, migliorare le competenze, comprare/vendere online, ecc.)  

Il tirocinante è in grado di utilizzare le risorse di internet su base giornaliera per il proprio beneficio. 

Metodi / punti chiave:  

- Workshop e discussioni di gruppo interattive/ faccia a faccia/online.  

- Interattivo/ dimostrazione/   

- Lavoro pratico con il computer.  

- Lavoro di gruppo. 

Attività (tempo, descrizione nel dettaglio,.. ):  

Il tutor presenta l'argomento e rompe il ghiaccio scrivendo le parole "PRODOTTI e SERVIZI online" sulla 
lavagna e chiede quali prodotti e servizi vorrebbero usare nella loro vita quotidiana che potrebbero essere 
offerti attraverso internet?   

Questo compito aiuterà a riconoscere i bisogni e le aspettative dei partecipanti sull'uso di internet nella vita 
quotidiana.  Il tutor classifica le parole chiave sulla lavagna in base a questi obiettivi.   

 

*Poiché questo modello è adattabile, il tutor sceglie uno (o più) argomenti in base ai bisogni e alle capacità di 
ciascun partecipante.  

 

Lavora con gli allievi individualmente sui compiti assegnati o in piccoli gruppi divisi per argomenti comuni, 
fanno un esercizio di ricerca di caso di studio su prodotti e servizi offerti online.  

I tirocinanti acquisiscono le competenze di base facendo un uso quotidiano delle risorse internet a proprio 
vantaggio.  

Alla fine della formazione il gruppo discute le parole chiave sulla lavagna menzionate all'inizio della 
formazione. Sanno come trovare l'informazione/prodotto necessario ora? 

Valutazione:  

L'allievo continua l'addestramento sull'argomento fino a quando si padroneggiano le abilità menzionate di 
seguito  sull'argomento specifico e l'allievo è in grado di fare tutte le attività in modo indipendente e senza 
errori. 

4.2.Fake news vs. notizie reali 
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Risultati dell’apprendimento:   

Conoscenza sulla distinzione tra fake news e notizie reali 

Metodi / punti chiave:  

- Ricerca interattiva//online.  

- Lavoro pratico con il computer.  

- Può essere fatto in gruppo, ma ogni allievo presenterà il suo prodotto finale. 

Attività (tempo, descrizione in dettaglio...):  

Notizie:  

Il tutor spiega il concetto di leggere le notizie online, presenta siti web affidabili di notizie locali/nazionali e 
spiega il concetto di fake news.   

Discute con il tirocinante su cosa prestare attenzione leggendo online - raccomanda fonti di notizie affidabili 
(incluse le pagine dei social media), spiega come evitare la diffusione delle fake news.   

 

Il compito per il tirocinante è quello di ricercare i canali di notizie nazionali. Essere consapevole dei canali 
ufficiali. Trovare 5 canali di notizie nazionali sui social media.   

Il tirocinante si esercita a trovare informazioni, conosce la differenza tra notizie false e reali, migliora le 
capacità di confronto, è consapevole dei canali di notizie nazionali e migliora le capacità dei social media. 

Valutazione:  

L'argomento è completato quando l'allievo può autonomamente:   

- trovare e presentare 5 canali di notizie nazionali sui social media. (@ReadyWomen) Il tutor e il tirocinante 
discutono insieme sulla credibilità degli account. 

4.3.Prenotazione online 

Risultati di apprendimento: 

Sapere come prenotare i servizi online. 

Metodi / punti chiave:  

- Ricerca interattiva//online.  

- Lavoro pratico con il computer.  

- Può essere fatto in gruppo, ma ogni allievo presenterà il suo prodotto finale. 
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Attività (tempo, descrizione in dettaglio...):  

Prenotare un servizio online:  

Al giorno d'oggi il fare la fila può essere sostituito con pochi click, perché la maggior parte dei servizi offrono 
prenotazioni online - parrucchiere, appuntamenti dal medico, istituzione pubblica.   

Il tutor discute con il tirocinante su come prenotare un appuntamento per ridurre le code ed evitare luoghi 
affollati. Il compito per il tirocinante è di ricerca di siti web di servizi che di solito richiedono una lunga fila per 
prendere un appuntamento e provare ad effettuare la prenotazione online.   

Il tirocinante si esercita a trovare informazioni e a migliorare le competenze informatiche. 

Valutazione: 

L'argomento è completato quando l'allievo può autonomamente   

- trovare e presentare la disponibilità della prenotazione online.   

Il tutor e l'allievo discutono insieme gli ulteriori passi della prenotazione online. 

4.4.Negozi online e servizi 

Risultati dell'apprendimento:   

Conoscenza su come acquistare prodotti e anche servizi online. L'abilità può essere sfruttata per comprare 
beni di prima necessità, cibo, consegne di pasti, ecc. 

Metodi / punti chiave:  

 

- Ricerca interattiva//online.  

- Lavoro pratico con il computer.  

- Può essere fatto in gruppo, ma ogni allievo presenterà il suo prodotto finale. 

Attività (tempo, descrizione in dettaglio...):  

Acquistare prodotti online:  

Il tutor spiega il concetto di acquisto online e presenta i siti web locali.  

Discute con il tirocinante su cosa prestare attenzione quando si acquista online: discute su come acquistare 
prodotti online, tempi e costi di consegna, luogo, affidabilità, procedure di pagamento.  

Compito per il tirocinante: cercare su Google la tua ricetta preferita e trovare gli ingredienti nel negozio 
online locale.  Il tirocinante si esercita a trovare informazioni e a fare acquisti online. 

Valutazione:  

L'argomento è completato quando l'allievo può autonomamente   
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- trovare una ricetta online e mettere nel carrello della spesa online tutti gli ingredienti necessari (e le 
quantità) per preparare una ricetta.  

Il tutor spiega i passi finali su come acquistare i prodotti online. 

4.5.Pubblicità e usi di internet per la vendita. 

Risultati dell'apprendimento:   

Sapere come usare le piattaforme online per vendere prodotti artigianali. Migliorare le capacità pubblicitarie. 

Metodi / punti chiave:  

- Ricerca interattiva//online.  

- Lavoro pratico con il computer.  

- Può essere fatto in gruppo, ma ogni allievo presenterà il suo prodotto finale. 

Attività (tempo, descrizione in dettaglio...):  

Vendere prodotti artigianali online:  

Il tutor spiega il concetto di piattaforma di vendita online, presenta piattaforme locali/nazionali affidabili per 
la vendita di prodotti artigianali (www.etsy.com).   

Discute con il tirocinante su come creare un profilo e vendere beni online, su cosa prestare attenzione nel 
progettare la pubblicità. 

Compito per il tirocinante: ricercare piattaforme nazionali di vendita di prodotti artigianali. Registrare il 
profilo di un venditore e mettere un bene in vendita.   

Il tirocinante si esercita a trovare informazioni, a ricercare il mercato, a migliorare la pubblicità e le capacità 
di vendita. 

Valutazione:  

L'argomento è completato quando l'allievo può autonomamente: 

- impostare il profilo e creare la pubblicità per i suoi mestieri.  

Il tutor e l'allievo discutono insieme dell'ulteriore comunicazione sulla piattaforma di vendita. 

4.6.Formazione online 

Risultati dell'apprendimento:   

Conoscenza su come definire le proprie esigenze e disponibilità. Il tirocinante impara autonomamente nuove 
competenze online in modo attivo. 

Metodi / punti chiave:  
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- Ricerca interattiva/online.  
- Lavoro pratico con il computer.  

- Può essere fatto in gruppo, ma ogni allievo presenterà il suo prodotto finale. 

Attività (tempo, descrizione in dettaglio...):  

Formazione online:  

Il tutor spiega il concetto di corso di formazione online e presenta il sito web per la formazione online. 
Discute con il tirocinante su cosa prestare attenzione quando fa domanda ai corsi di formazione online - 
durata, conoscenze precedenti, orario,  

Organizzazione della formazione (solo online o anche attività di formazione faccia a faccia). Compito per il 
tirocinante: ricercare i corsi di formazione disponibili e trovarne uno che sia adatto alle proprie esigenze. 

Il tirocinante si esercita a trovare informazioni e a migliorare le capacità di confronto per le diverse offerte 
specifiche. 

Valutazione:  

L'argomento è completato quando il tirocinante può autonomamente:  
- trovare un corso di formazione che sia realistico da seguire (include la ricerca sul prezzo, le prossime 
chiamate, la conoscenza e l'esperienza precedente del tirocinante).   

Il tutor spiega i passi finali per prenotare e iniziare il corso di formazione online. 

4.7. Capacità di autoapprendimento online 

Risultati dell'apprendimento:   

Sapere come definire i propri bisogni e cercare soluzioni. Miglioramento delle capacità di 
autoapprendimento. 

Metodi / punti chiave:  

 

- Ricerca interattiva//online.  

- Lavoro pratico con il computer.  

- Può essere fatto in gruppo, ma ogni allievo presenterà il suo prodotto finale. 

Attività (tempo, descrizione in dettaglio...):  

Auto-miglioramento attraverso l'autoapprendimento:  

Il tutor spiega il concetto di autoapprendimento e presenta il sito web per l'automiglioramento.  Il tutor 
discute con il tirocinante su come trovare video tutorial (www.youtube.com) e idee fai da te 
(www.pinterest.com)   
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Compito per il tirocinante: ricercare i tutorial disponibili (foto o video) e trovarne uno che sia adatto alle 
esigenze del tirocinante.  

Il tirocinante si esercita a trovare informazioni e a migliorare le capacità di confronto per le diverse specifiche 
dell'offerta. 

Valutazione:  

L'argomento è completato quando il tirocinante può autonomamente   

- trovare un tutorial che sia realistico (include la ricerca su prodotti/prezzi, conoscenze ed esperienze 
precedenti del tirocinante);  

- può spiegare perché questo tutorial rappresenta la scelta finale.  

Il tutor spiega come trovare tutorial realistici. 
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