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 Una

classe prima composta da 20 allievi
di cui 4 di origine non italiana:
un ragazzo peruviano,
una ragazza ucraina
(entrambi di recente immigrazione)
un ragazzo marocchino (nato a Firenze),
un ragazzo somalo (arrivato a 5 anni)

Cella di Sollicciano

 Curricolo

di italiano: educazione linguistica
(comprensione e produzione di testi);
documentazione, interpretazione, creatività

 Collegamenti

interdisciplinari: Diritto, Storia,
Cittadinanza e Costituzione

 Saper

comprendere
testi (espositivi,
narrativi,
scritti, orali)
 Saper scrivere
appunti e produrre
sintesi secondo un
criterio funzionale
 Saper scrivere: una
breve recensione, un
paragrafo di un testo
espositivo, una storia

 Saper

correggere i
testi prodotti

 Saper

fare ricerche
guidate in internet

 Saper

tabulare
semplici dati

 Oltre

l’emergenza
dell’accoglienza e
della prima
alfabetizzazione

 Immergere

gli alunni
di origine non
italiana in gruppi di
studio in cui, in
collaborazione con
gli altri, ciascuno può
giocare la sua parte
alla pari (esprimendo
emozioni, punti di
vista, valutazioni)
 Cfr gruppo Cidi Fi

a chi?
perché?


Agli studenti

Di solito esecutori passivi



Ai detenuti

La denuncia dei diritti violati
spesso resta senza voce



Alla società

Chiamata a interloquire con la
scuola



Alla scuola
oltre l’autoreferenzialità

Deve dialogare con la società

 Agire

sulla motivazione: lo sguardo sulla
realtà per dare senso a quello che si
studia a scuola

 Educare

alla cittadinanza: svelando i
pregiudizi e riconoscendo i diritti di ogni
persona umana in qualsiasi situazione si
trovi, con riferimento alla Costituzione







Abitudine ad una
scrittura
autoreferenziale,
scarsamente motivante



Frequenza di tipi di
scrittura frammentaria
Abitudine a recepire
informazioni di
molteplice provenienza
in modo superficiale



Metodo di scrittura come
rielaborazione,verifica,
comunicazione di
conoscenze ed
esperienze acquisite
(in tempi distesi)
Continuità della
memoria

 Progetto

Cesvot: come utilizzare occasioni
di raccordo tra scuola e società (in questo
caso il mondo del volontariato) per
costruire percorsi significativi dal punto
di vista formativo e didattico

 In

particolare, incontro con un volontario
dell’Associazione Pantagruel impegnata
nel carcere di Sollicciano

ricerche

in internet
 programmi televisivi
film
interviste
visite guidate
libri







Attività individuali
(questionari, appunti, recensioni)
Attività di coppia (elaborazione, videoscrittura e
correzione dei paragrafi che hanno concorso alla
stesura del testo espositivo finale)
Attività di gruppo (anche secondo il metodo del
cooperative learning): ricerche, analisi e sintesi
dei documenti, ideazione ed elaborazione dei
testi narrativi prodotti, revisione degli elaborati)

 Il

lavoro è iniziato a gennaio 2011

 Work

in progress, conclusione entro
maggio 2011 con un prodotto finale di
documentazione (fascicolo e/o
presentazione powerpoint)



Dalla domanda (e conseguente discussione) :
Che cosa associo all’idea di carcere?





Risposte prevalenti: detenuti, criminali, gente
pericolosa, mancanza di libertà, sofferenze
meritate
La scuola spesso è individuata attraverso la
metafora del carcere (ambienti grigi, passività,
mancanza di scelta)



L’insegnante fornisce la relazione dell’Associazione
Antigone sul carcere di Sollicciano



Si schedano i dati per costruire una griglia di alcuni
penitenziari italiani





In gruppo gli studenti scelgono, utilizzando
autonomamente il sito dell’Associazione Antigone,
di occuparsi dell’analisi dei dati del carcere di:
Aosta, Bolzano, Parma, Secondigliano(Napoli),
Ucciardone(Palermo)
I risultati vengono esposti da ciascun gruppo: si
notano somiglianze (tante) e differenze (poche).





1.
2.
3.
4.
5.

Siamo pronti per incontrare un volontario
dell’Associazione Pantagruel che opera nel carcere di
Sollicciano.
Ascoltiamo le sue esperienze, facciamo domande sulla
base della ricognizione sugli istituti di pena in Italia,
scopriamo qualche aspetto che non conoscevamo:
La differenza tra casa circondariale e casa di reclusione
La legislazione italiana precedente e successiva al 1975
Le cause del sovraffollamento
I suicidi (tentati e/o riusciti) in carcere
La negazione del diritto all’affettività, alla salute…..

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene, 1764
Granduca Pietro Leopoldo di Toscana, Codice
1786
IL carcere prima dell’unità d’Italia (vedi “La strage
dimenticata” di A. Camilleri, 1984, 2010)
Il regolamento carcerario fascista (1931)
L’orrore dei lager (P. Levi, Se questo è un uomo;
Museo della deportazione di Prato)
Il dettato costituzionale: art.27
La riforma del 1975 e la legge Gozzini 1986

Viene

distribuito un questionario per:

• verificare il livello della comprensione

dei contenuti emersi dall’incontro
• far esprimere alcune valutazioni e

considerazioni personali

L’incontro ha
modificato la tua
visione del carcere?

Il detenuto è soggetto
di diritti?
Italiani

Italiani

Stranieri
Stranieri



Vediamo il film “Mery per sempre”
di Marco Risi, 1989, perché

1. ha come protagonista il mondo
della scuola dentro il carcere in
una realtà marginale e
problematica (il carcere minorile
“Malaspina” di Palermo)
2.

affronta il tema dell’affettività
nel carcere

 Scriviamo

una recensione per cogliere
l’impatto emotivo del film ed esprimere
valutazioni personali

 Emerge

che il film è piaciuto; colpiscono:
la violenza, la gerarchia dei leader, il
ruolo della scuola nel carcere

ISAAC
Di questo film lo che me ha colpito di
più è stato il modo di vivere nel
carcere minorile e anche il modo di
pensare dei detenuti. Ci sono anche
altre cose come per esempio, le
guardie picchiano a un detenuto come
si fosse un’animale. Invece quello che
mi ha piaciuto è stata la motivazione
con cui lavorava il prof faceva tutto il
possibile per poter aiutare ai detenuti
ha cambiare il modo di pensare ed ha
farsi rispettare e far capire che avere
un coltello o una pistola in mano non
rende più forte una persona solo la
rende più cattiva e debole.

ALESSIO
Il film mi ha fatto riflettere anche sul
fatto che dei minorenni conoscano il
lato peggiore della vita e ci stiano a
contatto tutti i giorni senza
reagire, consapevoli che quasi
nessuno li aiuterà…io vedo il film
come una riproduzione in scala della
società siciliana. Quello che mi ha
colpito di questo film è il fatto che il
professore cerca di cambiare i ragazzi
e di ridargli una dignità, anche se tutti
li trattano come casi disperati e
delinquenti non recuperabili. Cerca di
scoprire le loro origini e di rispettarli;
alla fine, loro rispetteranno lui.

Raccogliamo, analizziamo e schediamo
notizie relative a:
 maltrattamenti
 minori

e suicidi in carcere

e carcere




Primo Levi, Se questo è un uomo, 1945
Devo confessarlo: dopo una sola settimana di
prigionia, in me l’istinto della pulizia è sparito…
Perché dovrei lavarmi? Starei forse meglio di quanto
sto?...vivrei un giorno, un’ora di più?
…il Lager è una gran macchina per ridurci a bestie;
noi bestie non dobbiamo diventare… Dobbiamo
quindi, certamente, lavarci la faccia senza sapone,
nell’acqua sporca, e asciugarci nella giacca.

Dal rapporto online su Sollicciano:
“Le sezioni dei due reparti (ndr. maschile e femminile)
sono costituite mediamente da 18 celle (ca.12mq), che
dovrebbero essere singole e invece ospitano 3 o 4
detenuti (in caso di bisogno si aggiunge un materasso
sotto il letto a castello a tre piani) e 2 cameroni
(ca. 25mq) che ospitano fino a 6 persone…
Ci sono 5 posti doccia per sezione. Da anni ci sono
difficoltà ad approvvigionare regolarmente le docce
… di acqua calda.”

•

Inaugurato nel 2002, in località Figline, dove, il 6 settembre del 1944,
29 partigiani furono impiccati da un’unità della Wehrmacht in ritirata

•

Trae origine dalla vicenda del lavoratori toscani arrestati dai
nazifascisti dopo lo sciopero generale del marzo 1944
e deportati nel lager di Mauthausen e nei suoi sottocampi

•

Il percorso espositivo è stato concepito come un viaggio simbolico in
un lager nazista ed è arricchito da testimonianze scritte e orali e da
vari filmati sulla deportazione

Entriamo nelle carceri italiane attraverso il programma “Presa diretta”
1.

“LE MIE PRIGIONI” Riccardo Iacona
con Raffaella Pusceddu e Francesca
Barzini e’ partito dal problema del
sovraffollamento nelle carceri
cercando una risposta a molte
domande scomode: perche’ ci sono
tanti suicidi tra i carcerati? Quasi la
meta’ quelli in attesa di giudizio.
Devono stare in carcere anche quelli
non socialmente pericolosi? Si
potrebbe evitare il sovraffollamento
anche senza costruire decine di nuove
carceri? Tossicodipendenti e malati
mentali sono una vasta percentuale dei
detenuti eppure secondo le leggi
vigenti non dovrebbero essere reclusi.

Si prendono appunti con la consegna di
annotare:
1. conferme e ampliamenti di quanto già
sappiamo
2. esperienze, realtà e aspetti non ancora noti
(per es., le nuove carceri costruite e lasciate in
stato di degrado, gli OPG…)


Finalmente “entriamo” nel
carcere modello di Bollate
N.B. Il documentario d’inchiesta risulta appassionante quasi quanto un film

… è considerato un carcere modello dato che è l'unico in tutta Italia che rispetta ogni norma
prevista dallo Stato.
A Bollate ci sono 1100 detenuti ed è l'unico carcere in Italia che non è sovraffollato.
Proprio per questo motivo, i detenuti hanno la possibilità di restare a celle aperte e quindi
l’opportunità di poter uscire quando vogliono.
Inoltre nella struttura è presente una biblioteca, fornita di libri di vario genere, dai più
semplici, fino a quelli di letteratura classica, e una sala musica , dove i detenuti possono
provare a suonare vari strumenti.
Un altro punto a favore del carcere è che è presente un discreto numero di carcerati che
hanno un lavoro regolarmente pagato, anche con commesse che provengono da ditte fuori
dal carcere. I tipi di lavoro variano dalla cucina ,all’ assemblaggio di telefonini e centraline
per telefonia fino ad arrivare all’ambito della moda.
I detenuti hanno la possibilità di arredare le celle a proprio piacimento, comprando oggetti
con i soldi guadagnati.
Oltre alle opportunità di lavoro, è possibile anche studiare per conseguire un diploma.
C'è la possibilità di praticare dello sport, infatti è presente una squadra di calcio interna al
carcere che partecipa al campionato di terza categoria. Secondo alcuni detenuti, la
presenza di uno sport nel carcere, oltre a costituire uno spazio di libertà, li aiuta a rispettare
le regole e a fare un lavoro di squadra.
Proprio per tutti questi motivi, nel carcere di Bollate non si sono verificati suicidi o atti di
autolesionismo, inoltre i detenuti che escono non tornano a delinquere.
(dal testo espositivo scritto dagli studenti)









Quando le esperienze sono di forte impatto emotivo,
è bene lasciarle decantare nella scrittura,
che, però, si sostanzia di letture, riflessioni, incontri…
Lavoriamo in gruppo (composto in base a criteri di
eterogeneità) su alcune storie, a partire da una
scaletta
Nascono dei brevi racconti che riflettono l’apporto di
ognuno, compresi gli studenti di origine non italiana
Ciascun gruppo legge il lavoro di un altro e
suggerisce correzioni sulla base delle quali ogni
gruppo di partenza discute e rielabora il suo testo











Progettiamo discutendo in classe la struttura del testo espositivo
A coppie scriviamo la stesura del paragrafo di competenza nel
laboratorio di videoscrittura
Procediamo discutendo in classe alla correzione finale dei
paragrafi
Studiamo la veste grafica da dare al testo espositivo finale
Raccogliamo le stesure dei testi narrativi scritti e corretti nei
gruppi di lavoro

Studiamo la veste grafica da dare alla raccolta dei testi narrativi



Abbiamo conosciuto più da vicino la realtà carceraria e
abbiamo messo da parte qualche pregiudizio



Ci siamo resi conto che occorre una seria informazione
per comprendere e giudicare una realtà



Abbiamo capito “provando e riprovando” l’impegno
che richiede la scrittura di un testo



Abbiamo scoperto quanto la collaborazione faciliti
qualsiasi compito



Abbiamo apprezzato l’essere stati ascoltati dicendo
ognuno la propria parola


E, fra parentesi, ci siamo divertiti

