IL PIANO DI STUDI SETTIMANALE
Classi Agenti di Polizia penitenziaria
a.s. 2018-19
IIS Giulio /
C.C. “Lorusso e
Cutugno”

3° periodo
didattico
(classe 5)

2

3

2

2

2

2

2

2

Diritto e
legislaz. Soc.

2

2

Diritto penale e
giudiziario

2

2

Psicologia
generale

2

2

2

1

Lingua e
letteratura
italiana
Lingua Inglese

L’Agente di Polizia allievo

Gli allievi otterranno il diploma di maturità,
conclusivo degli studi secondari superiori,
un tempo lasciati o non intrapresi, attraverso
un piano di studi in cui è stata attuata la
curvatura dell’indirizzo ministeriale in senso
criminologico-relazionale, per fornire loro
conoscenze e competenze specifiche:
a)Sviluppo di capacità e competenze in
ambito giuridico, psicologico e relazionale
b)Prevenzione delle situazioni di disagio,
depressione e solitudine.
c) Sviluppo della capacità positiva di
mediazione nei conflitti.
d) Sviluppo di capacità orientativa: il
divenire punto di riferimento essenziale
conoscitivo sulla rete dei servizi operante
intorno alla realtà penitenziaria
e) Acquisizione di conoscenze e
competenze sugli assi linguistico, scientifico,
economico, storico sociale.

1°
periodo
(1-2)
Accredi
tato

2° periodo
didattico
(classe 3-4)

Materie

L’Istituto di Istruzione Superiore «C. I. Giulio»
ha approvato con delibera del Collegio
docenti del 1° settembre 2017 la curvatura
“criminologica relazionale” dell’indirizzo
ministeriale “Servizi socio sanitari”, come
articolazione valevole per le due classi di
Agenti di Polizia presso la Caserma agenti
della C.C. “Lorusso e Cutugno” ove è la
Sezione statale carceraria dell’Istituto Giulio.

Periodi didattici
(corrispondenti alle classi ante riforma)

Storia
Matematica

Metodologie
op. / Garanzia
dei diritti delle
persone
detenute
Psicologia
criminale

2

1

Lingua
Francese

2

2

Igiene e
cultura
medicosanitaria

3

3

Tecnica
amministrativa
ed economia
Sociale

2

2

25

24

Totale ore
settimanali

Riferimenti
Le lezioni si svolgono normalmente dalle
16,00 alle 19,30 o dalle 16 alle 20,20, dal
lunedì al venerdì.
La sede delle lezioni è la Casa
Circondariale «Lorusso e Cutugno» di
Torino in via M. Adelaide Aglietta 35,
nell’aula Montalto in Caserma Agenti per la
classe Quinta e in Aula Formazione al 1° p.
per la classe unitaria Terza-quarta.
I Docenti sono:
 Insegnanti della scuola secondaria
superiore di Stato
 Rappresentanti dei più alti organi di
Comando delle Forze di Polizia, di
organi Operativi e Consultivi
dell’Amministrazione penitenziaria
presso la C. C. «Lorusso e Cutugno»,
 Rappresentanti degli organi di Garanzia
dei diritti delle persone private della
libertà dell’Amministrazione comunale.
In diverse occasioni sono previste uscite
didattiche a Convegni, Mostre, Tour
guidati.
E’ prevista la partecipazione come
«Visiting Professor» di importanti
funzionari amministrativi e studiosi.

IL PIANO DI STUDI SETTIMANALE
Classi Persone private della libertà
a.s. 2018-19
IIS Giulio /
C.C. “Lorusso e
Cutugno”

Materie

Lingua e
letteratura
italiana
Lingua Inglese

L’obiettivo e il profilo dell’Allievo

Gli allievi otterranno il diploma di Stato,
conclusivo degli studi secondari
superiori, attraverso un piano di studi
articolato in 3 o in 4 anni scolastici
secondo l’indirizzo ministeriale “Servizi
socio sanitari” (IP02) che fornirà loro
conoscenze e competenze specifiche,
e con gli obiettivi formativi di:
a)Sviluppo di conoscenze e competenze in
ambito socio economico, giuridico,
psicologico e relazionale, in riferimento agli
assi culturali linguistico, scientifico
economico, storico sociale
b)Prevenzione del senso di depressione e
solitudine della persona ristretta.
c) Sviluppo della propria capacità di
progettazione del futuro
d) Sviluppo di competenze e abilità per un
riconciliato ritorno nel sociale
e) Sostegno del “diritto alla speranza” della
persona priva della libertà
f) Promozione di un rapporto umano
socievole con persone segnate nella loro
vita e intenzionate alla propria rinascita
g) Compimento di un percorso d’istruzione
un tempo lasciato.
h) Il numero delle ore settimanali si adegua
alla contingenza in osservanza della
normativa vigente

Storia
Matematica
Diritto e
legislaz. Soc.

Periodi didattici
(corrispondenti alle classi ante riforma)

1°
periodo
(1-2)

2° periodo
didattico
(classe 3-4)

La sede delle lezioni è data dalle aule
interne ai padiglioni detentivi.
I Docenti sono:
 Insegnanti della scuola secondaria
superiore di Stato

(IV)
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Metodologie
op. / Garanzia
dei diritti

2

2

2

1

Lingua
Francese

2

2

2

2

3

3

3

2

2

2

21

21

21

Igiene e
cultura
medicosanitaria
Tecnica
amministrativa
ed economia
Sociale

2

Scienze

2
Ed. musicale

2
Attività
integrative

2

Totale ore
settimanali

22

Le lezioni si svolgono normalmente dalle
8,30 alle 11,00, dalle 8,30 alle 12,00 e dalle
13 alle 15,00 / dalle 14,00 -15,00 alle 16,30,
dal lunedì al venerdì.

3° periodo
didattico
(classe 5)

(III)

Psicologia
generale

Riferimenti

 Ex Docenti volontari
 Per ogni allievo viene fatto un Colloquio
di orientamento, vengono valutati
eventuali crediti all’iscrizione, rilasciato
il Libretto dello Studente, redatto il
“Patto formativo” con CPIA 1, compilata
la scheda di iscrizione
 Al termine del 1° quadrimestre e
dell’anno scolastico viene rilasciata la
Pagella scolastica
 Agli allievi viene data la possibilità di
passare al “Giulio” (sezione per adulti),
col parere favorevole degli Educatori,
con l’autorizzazione del Direttore, col
Nulla osta della D.S. del Giulio e del
Giudice di competenza, qualora ne
ricorrano i requisiti in base
all’Ordinamento penitenziario.

