
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “C. BERETTA” 
SCUOLA ASSOCIATA 

SCHEDA PROPOSTA PROGETTO PTOF a.s. 2017/18 
Art. 2 c. 6 DI 44/2001 
 
TITOLO  ESSERE CITTADINI RESPONSABILI. IL CARCERE, LUOGO DI PENA E 

DETENZIONE 
REFERENTE 

LICIA PORTERI- SAVELLI VALERIA 

DIPARTIMENTO 
LETTERE 

 

 

 

Descriz 

ione del progetto e riferimenti 

al PTOF 

In riferimento al PTOF si sottolinea che il  progetto vuole essere un percorso formativo che  aiuti 

gli studenti a  maturare    competenze  sociali/civiche. 

Obbiettivi di apprendimento e 

indicatori misurabili per la 

verifica e valutazione (esiti 

attesi) 

Strumenti e tempi di 

rilevazione e valutazione 

Conoscere e approfondire il significato dell’articolo 27 della Costituzione  

Conoscere l’attuale  condizione  carceraria in Italia. 

Analizzare e comprendere il significato e la funzione della “pena” detentiva.  

Analizzare e comprendere il  ruolo rieducativo che il  carcere dovrebbe svolgere a servizio della 

comunità  civile 

 

Alla fine del percorso, compilazione del questionario “customer satisfaction”. 

Misurazione dello sviluppo delle competenze di cittadinanza attraverso griglie di 

osservazione e somministrazione di test mirati 
 

Arco temporale e fasi di 

sviluppo con indicazione di 

tempi ed azioni 

Gennaio- maggio 

 

Lettura e analisi di testi letterari, filosofici e di indagine sociale sulla condizione carceraria 

italiana. 

(Es. Cesare Beccaria Dei delitti e delle pene- A. Manzoni, Storia della colonna infame- M. 

Foucault , Sorvegliare e punire. Nascita della prigione-Rapporto degli ispettori europei sullo stato 
delle carceri in Italia, articoli di giornale e altro) 

 

Consultazione del quotidiano on-line redatto nel carcere di Padova Ristretti orizzonti 
 

Un incontro di due ore con un esperto  presso l’Aula Magna dell’Itis 

 

Eventuale proiezione pomeridiana di  film  

 

Eventuale organizzazione di  una raccolta di libri all'interno della scuola da destinare ad un 

istituto di detenzione. 

 

Possibilità per le  classi quinte di una visita guidata all’interno di  un Istituto penitenziario 

 

Possibile interazione con gruppi di detenuti (scuole interne ai carceri, biblioteche, gruppi di 

autocoscienza e sostegno psicologico, ecc.) 

 

 



EVENTUALI 

RIFERIMENTI AL PDM 
 

DESTINATARI (CLASSI E 

STUDENTI) 
CLASSI QUINTE LICEO- ITIS-IPSIA 

RISORSE UMANE  SPAZIO 

PER 

UFFICIO 

Docenti interni N°          2  COMPITI ED ORE ORGANIZZAZIONE CONFERENZA E VISITA  

AL CARCERE. 4 ORE    

 

 

Esterni N°          1 COMPITI ED ORE  CONDUZIONE CONFERENZA – 2 ORE 

      

 

ATA N°          / COMPITI 

  

 

   

 


