PROGETTO” L’ARTE DELLA COMUNICAZIONE”
A VALERE SUI FONDI DEL D.M. 633/2016
INDIRIZZO PROFESSIONALE CASA DI RECLUSIONE DI REBIBBIA
DOCENTE REFERENTE PROF.MARIA TERESA CACCAVALE

FINALITA’ DEL PROGETTO
Il progetto nasce dalla consapevolezza che oggi più che mai la comunicazione è un’arte. Saper comunicare
è la chiave per la soluzione ai problemi individuali e collettivi.Una errata comunicazione crea
incomprensioni e conflitti interiori , pericolosi per la sopravvivenza umana. Comunicare bene pertanto è
una necessità imprescindibile per una mondo globalizzato. Molti sono i mezzi di comunicazione oggi a
disposizione degli individui, da quelli più remoti e conosciuti, come l’espressione verbale , la scrittura, e la
gestualità, a quelli più recenti di ultima generazione che hanno completamente stravolto il mondo della
comunicazione. Proprio in quest’ottica, e dopo una attenta analisi dei bisogni e della realtà dei destinatari
del progetto, si è ritenuto opportuno lavorare nell’ambito della comunicazione, potenziando le
conoscenze delle forme e dei mezzi di comunicazione più moderni e più significativi , ampliando così
l’offerta formativa già in essere.

AZIONI
Per la realizzazione del progetto sono previste due azioni
A) CORSO DI SCRITTURA TRASDUZIONALE
Il corso è finalizzato al potenziamento delle abilità espressive, favorendo i processi di autocoscienza e
autodeterminazione della propria unicità.Attraverso la scrittura è possibile aprire nuovi spazi di libertà
percettiva, conoscitiva ed espressiva, promuovendo nei partecipanti una inedita percezione del mondo e
di sé, da cui nuove responsabilità ed interessanti prospettive di riabilitazione.
Sono previste circa 40 ore totali di corso, tentuto da un esperto estreno, articolate in una parte teorica e
una parte pratica.Sarà creato anche un archivio del materiale prodotto ed eventuale pubblicazione.

B) CORSO DI LINGUAGGI INFORMATICI PER ACQUISIZIONE ECDL
Il corso, tenuto conto delle scarse risorse disponibili, sarà rivolto a n.10 studenti, ed è finalizzato al
potenziamento delle abilità informatiche necessarie per un migliore e più adeguato approccio
comunicativo, utile al termine del percorso detentivo.E’ prevista l’acquisizione della ECDL che si
aggiungerà ai crediti formativi individuali.

STRUMENTI E PRODOTTI DI CUI SI E’ TENUTO CONTO
Nella programmazione del progetto si è tenuto conto degli strumenti e spazi disponibili, nonché dei
bisogni dei detenuti e delle realtà della struttura carceraria. Si è tenuto conto altresì di quanto
indicato nei patti formativi.
METODOLOGIE DIDATTICHE
A) LEZIONI TEORICHE
B) ESERCITAZIONI PRATICHE
TECNOLOGIE INFORMATICHE UTILIZZATE
Saranno utilizzati i computer, programmi informatici di video scrittura e excel, e altro, nonché
videoproiettori.
COMPETENZE ATTESE IN ESITO
IMPARARE AD IMPARARE
COMUNICARE
COLLABORARE E PARTECIPARE
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI
ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE

