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Sintesi del Progetto:  

“CARCERE E DISAGI SOCIALI: TERRITORI DELLA CITTÀ” P02 
Titolo e codice del progetto 

 
1.1 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

 

Prof.ssa ANNALISA BEATRICE 

 
1.2 Destinatari 

Indicare i destinatari  

 

Classe IV  Sez. A del LICEO LINGUISTICO 

 
1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi che s’intendono perseguire  

 

Il progetto intende perseguire i seguenti obiettivi: 

 fornire agli studenti elementi di riflessione sulle “indesiderabili diversità” e sul disagio 

sociale, sulla detenzione e sul suo valore sociale, civile e rieducativo; 

 far acquisire consapevolezza agli studenti che hanno già compiuto o che stanno per compiere 

il 18°anno di età che tale traguardo comporta l’assunzione del principio che si diventa 

personalmente, penalmente, totalmente responsabili delle proprie azioni; 

 comprendere quali comportamenti si configurano come reato; 

 comprendere quali sono le dinamiche e le spinte individuali e sociali che determinano azioni 

devianti e delinquenziali; 

 comprendere quali sono le conseguenze per la vittima del reato, per l’autore e per la società; 

 conoscere i principi di difesa sociale: legittimità, giustizia, verità processuale, scopo della 

pena, legittima difesa, interesse sociale; 

 conoscere le caratteristiche delle strutture penitenziarie (numero, differenze, funzioni), le 

tipologie di detenuti, trattamento rieducativo ed operatori. 

 conoscere le vicende esistenziali di chi ha commesso reati ed è stato punito;  

 visitare il Museo dell’ex-carcere “Le Nuove”, struttura evocativa per ripercorrere 150 anni di 

storia della città di Torino, per conoscere la funzione della pena e il territorio 

dell’esecuzione della pena, per poter recepire il senso della Resistenza, la nascita dello stato 

democratico, della Costituzione, le leggi razziali, le vittime del terrorismo e la detenzione 

dei terroristi, la constatazione della privazione della libertà di movimento, di gestione del 

tempo, della privazione sensoriale, della mancanza di privacy, del controllo visivo e uditivo, 

della lontananza dagli affetti, la visita e la sosta nel seminterrato delle celle dei condannati a 

morte. 
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1.4 Metodologie 

Descrivere le metodologie utilizzate  

 

Il progetto proposto dal CE.SE.DI prevede: 

 una prima fase rivolta ai docenti: ci sarà  un incontro preliminare, volto ad illustrare le 

finalità, i contenuti, i metodi  e i tempi del progetto proposto.  

 Una seconda fase rivolta agli studenti: gli incontri avranno luogo in classe. Il progetto 

standard prevede 3 incontri da 2 ore e 1 visita al Museo dell’ex-carcere “Le Nuove”. I 

contenuti privilegeranno i riferimenti alle materie di studio e la trattazione di temi richiesti 

specificamente da studenti e da docenti attraverso l’uso di tecniche partecipative, utilizzo di 

materiali audiovisivi, somministrazioni di questionari e discussioni guidate. 

 

 
1.5 Modalità di valutazione del progetto 

INDICATORI MISURABILI STRUMENTI 

 

1. Livello di apprendimento delle tematiche proposte 

2. Capacità di compiere inferenze con particolari contenuti del 

programma di letteratura italiana 

 

 

 Verifiche 

 Questionario di 

gradimento 

 

1.6  Durata 

Descrivere l’arco temporale in cui il progetto si attua ed illustrarne le fasi operative, individuando le attività 

da svolgere nei diversi periodi 
Inizio progetto:                                            Fine progetto: 

PLANNING 
MESE/AZIONE SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 

Lezioni frontali esperti CE.SE.DI   X X       

Visita al Museo    X       

Verifiche del percorso di 

apprendimento 

    X      

Questionario di gradimento      X      

           

           

           

           

           
 

1.7 Risorse umane     

Indicare i nominativi dei docenti, del personale ATA, dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare, le 

relative attività,  il numero delle ore effettive realisticamente prevedibili  

DOCENTI Attività  ore di non docenza ore di docenza 

Prof. A. Beatrice Verifiche  2 

“ 
Questionario di 

gradimento 
 

1 
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“ 

Assistenza alla classe 

durante gli incontri degli 

esperti  

2 

 

“ 
Visita al Museo dell’ex 

carcere le Nuove 
4 

 

Esperti CE.SE.DI. Lezioni frontali  6 

ATA Attività  
ore in orario di servizio 

(intensificazione) 

ore al di fuori dell’orario 

di servizio 

(straordinario) 
Assistenti amministrativi 

 
/ / / 

Collaboratori scolastici 

 
/ / / 

Assistenti tecnici 

 
/ / / 

COLLABORATORI 

ESTERNI 
Attività  

n. ore e relativo costo  

lordo orario 
/ 

Esperti CE.SE.DI Lezioni frontali 6 h  / 

“ Visita al Muse dell’ex 

carcere le Nuove 

4 ore (costo di 2 euro 

a carico degli 

studenti) 

/ 

 

 

1.8  Beni e servizi 

Indicare il materiale da acquistare e i necessari impegni di spesa  
Materiale da acquistare: 

 

Non è previsto l’acquisto di materiale. 

 

Impegno di spesa presunto 
 
Non è prevista una spesa a carico dell’Istituto. 

 

Torino, 20 ottobre 2019                                              Il responsabile del progetto 

 

Annalisa Beatrice 

 

 


