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Sintesi del Progetto:  

“IL REATO, LA PENA E IL CARCERE SPIEGATO AI RAGAZZI ” P02 
 

Titolo e codice del progetto 

 
1.1 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

 

Professori RUSSO Giuseppina   e NICOLOSI Secondina 

 

 
1.2 Destinatari 

Indicare i destinatari  

Classe 2B e 4A Liceo scienze Umane 

 

 

 
1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi che s’intendono perseguire  

 

Il progetto  risponde al bisogno di superare le barriere conoscitive che spesso caratterizzano il 

dibattito relativo alle tematiche penali e penitenziarie, attraverso attività di approfondimento con 

esperti e operatori, visite didattiche, incontri con ex detenuti e persone in esecuzione penale esterna 

che aderiscono volontariamente all'iniziativa.  Il carcere e la vita nel penitenziario, infatti, sono 

oggetto di luoghi comuni e stereotipi che contribuiscono a diffondere tra l’opinione pubblica 

un’idea di criminalità che alimenta le paure della società, stigmatizza gli autori di reato e 

compromette i percorsi di reinserimento. L’obiettivo di tale progetto è quindi promuovere una 

riflessione sul carcere e favorire la conoscenza di un'istituzione percepita come distante, 

inaccessibile, separata dalla vita della collettività e, più in generale, di affrontare gli aspetti 

giuridico-sociali legati alla pena e alla detenzione.  Il percorso formativo  rappresenta inoltre 

un'opportunità per stimolare tra i giovani un confronto sui temi della scelta, della responsabilità 

personale, del rispetto delle regole e delle conseguenze di atti che superano i confini della legalità, 

al fine di prevenire comportamenti a rischio.   
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1.4 Metodologie 

 

Descrivere le metodologie utilizzate  

 

Il progetto partirà dalla lettura del libro “La tempesta di Sasà” di S.Striano che racconta la storia di 

Salvatore Striano, oggi attore affermato, nato e cresciuto nel cuore di Napoli ,spacciatore di cocaina 

già a quattordici anni , leader di una banda di ragazzini camorristi e la sua esperienza in carcere ;ma 

soprattutto racconta  la rinascita di un uomo che ,proprio in carcere, ha scoperto i libri ,la letteratura,  

Shakespeare e il  teatro. Una storia che parla di scelte sbagliate e di redenzione e che si inserisce 

perfettamente nei moduli di sociologia relativi alle norme , le istituzioni e la devianza .La 

metodologia utilizzata sarà quella della lezione frontale da parte della docente curriculare sugli 

argomenti oggetto del programma e interventi più specificamente giuridici della docente di Diritto 

sulle norme penali, sulle istituzioni penitenziarie e sulla finalità rieducativa della pena  nel nostro 

ordinamento; sono previsti inoltre incontri con operatori dell’associazione ACMOS e possibile 

visita ad una istituzione carceraria. 

 

 
1.5 Modalità di valutazione del progetto 

INDICATORI MISURABILI STRUMENTI 

 

- Verifica su argomenti trattati 

- Partecipazione attiva e interesse dimostrato 

- Rielaborazione dell’esperienza 

 

 

- Libro di testo 

- Libro “La tempesta di 

Sasà” 

- Dispense di 

approfondimento 

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:      ottobre                                      Fine progetto: maggio 

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

Elaborazione del progetto  X         

Interventi durante le ore curriculari   X X X X X X X  

Interventi durante le ore di 

potenziamento 

   X X X X 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.ssa Russo 
Spiegazione argomenti del 

programma 
 

Curriculari più ora di 

potenziamento 

Prof.ssa Nicolosi Approfondimenti giuridici  
Curriculari e 

potenziamento 

    



 
 

 

Piano Triennale  Offerta Formativa SCHEDA PROGETTO 
REVISIONE 01 

10/10/2019 

 

    

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 
/ 

Associazione Acmos   / 

   / 

 

1.8  Beni e servizi 

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

 

 

 

Impegno di spesa presunto 

 

Torino 21 ottobre 2019                                            Il responsabile del progetto 

                                                                                                                         Russo Giuseppina 

                     Nicolosi Secondina Maria 


