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Ai docenti della sede Casa Circondariale e IPM 

Ai docenti del CPIA 
 

Oggetto: Avvio corso di formazione in modalità online “Liberi di apprendere: fare scuola in carcere”  
 
Si informa che da lunedì 8 marzo 2021 sarà possibile iscriversi alla piattaforma MOOC per partecipare al corso 

di formazione in oggetto. 
 
Il corso si compone di 10 moduli così suddivisi: 

 Modulo 1 - L'inquadramento normativo e organizzativo del carcere (dott. Massimo Ziccone) 

 Modulo 2 - L'amministrazione minorile (dott. Alfonso Paggiarino) 

 Modulo 3 - La specificità dell'istruzione in carcere (prof. Emilio Porcaro) 

 Modulo 4 - Sociologia delle migrazioni e criminalizzazione (prof. Alvise Sbraccia) 

 Modulo 5 - Insegnare italiano come seconda lingua in carcere (prof.ssa Antonella Benucci) 

 Modulo 6 - Tecnologie per la didattica inclusiva (prof. Luca Ferrari e dott. Stefano D'Ambrosio) 

 Modulo 7 - Pedagogia della marginalità e contesti detentivi (dott. Luca Decembrotto) 

 Modulo 8 - I poli universitari penitenziari (prof. Franco Prina) 

 Modulo 9 - Il Garante delle persone private della libertà (dott. Marcello Marighelli) 

 Modulo 10 - La prevenzione del radicalismo religioso in carcere (dott.ssa Serenella Pesarin) 

I moduli possono essere affrontati nell'ordine di preferenza o nell'ordine proposto. Ogni modulo, presentato da un 
docente universitario o da un esperto del settore, comprende una o più risorse di vario tipo: 

 video-lezioni, 

 bibliografia (ed eventuale sitografia), 

 documenti di approfondimento, 

 domande di verifica (quiz intermedio). 

Ogni risorsa va visionata in ogni singola pagina affinché risulti completata anche a livello di sistema. Il completamento 
di tutte le attività è stimato in 40 ore di studio. 

Dopo aver completato tutti i moduli e superato le domande di verifica (Quiz intermedio), si potrà svolgere la prova 
conclusiva (Quiz finale) e ottenere l’attestato di partecipazione. L’attestato è valido ai fini degli obblighi relativi alla 
formazione in servizio dei docenti. 

Il link per accedere al sito web è il seguente: http://pamisc.unibo.it 

Si allega locandina 

Il dirigente scolastico 
Emilio Porcaro 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa) 
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Corso di formazione online 

Liberi di apprendere: fare scuola in carcere 

 

 

Il Centro per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) metropolitano di Bologna e il Dipartimento di 

Scienze dell’Educazione “Giovanni Maria Bertin” dell’Alma Mater Studiorum - Università di 

Bologna hanno collaborato nella realizzazione di un corso di formazione online rivolto 

congiuntamente ai docenti della scuola in carcere e agli operatori dell’Amministrazione 

penitenziaria. 

Il corso vuole fornire ai partecipanti alcuni approfondimenti finalizzati allo sviluppo e al 

potenziamento della consapevolezza sui processi di apprendimento e sulla specificità della 

scuola in carcere. Dura complessivamente 40 ore ed è stato finanziato dal Ministero 

dell'Istruzione attraverso il progetto PAMISC (art. 3 DM 174/2019). 

La sua fruizione è gratuita e al termine rilascia un attestato di partecipazione riconosciuto ai 

fini della formazione in servizio dei docenti, previo superamento della prova finale. 

Sarà accessibile da lunedì 08/03/2021 dalla pagina web http://pamisc.unibo.it/  

 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'indirizzo mail edu.pamisc@unibo.it 

http://pamisc.unibo.it/

