
   
 

 
 

Formazione  

Clima e diritti umani 
Studenti tra i 12 e i 20 anni 
Scuole livello secondario I e II 
Durata della formazione: 90 minuti 
 
Ogni intervento di formazione è adattato ai bisogni, dall'età e al livello degli studenti ed è progettato in 
accordo con i docenti con cui lavoriamo.  

Obiettivi pedagogici 

La formazione inizia con un’attività di movimento che ha l’obiettivo di introdurre la tematica a di favorire la 
libera espressione degli studenti. Segue un gioco di mimi per tracciare il parallelo tra i bisogni fondamentali 
e i diritti umani. In questo modo i ragazzi e le ragazze potranno esperire ciò che conoscono in modo teorico 
e di cui hanno informazioni contradditorie. 

In gruppo gli studenti esamineranno le storie di uomini e donne che difendono i diritti umani in situazione di 
pericolo, saranno storie legate strettamente alle tematiche dell’ambiente, dei popoli autoctoni, delle 
multinazionali. I gruppi dovranno identificare come e perché queste persone difendono un diritto e/o mettono 
in pericolo la propria vita o libertà. 

Ogni gruppo creerà poi un pannello nel quale, a partire dalla storia analizzata, identificherà le problematiche 
dovute al cambiamento climatico, questo permetterà di percorrere il legame tra l’attività umana e i 
cambiamenti climatici e visualizzarne le possibili tragiche conseguenze negli anni a venire. 

In conclusione chiederemo ai gruppi di completare i pannelli scrivendo gli atteggiamenti, i gesti, le scelte che 
potremmo fare nel nostro quotidiano per ridurre l’impatto delle attività umane sull’ambiente. Penseranno 
inoltre a possibili soluzioni per garantire i diritti umani, soprattutto per i gruppi più vulnerabili.  

Le informazioni teoriche saranno completate con corti video tematici che concluderanno la formazione.  

Organizzazione logistica 

Per questa formazione avremo bisogno di una lavagna su cui poter scrivere, di un videoproiettore collegato 
a un computer (o la possibilità di collegare un nostro computer) e di un impianto audio. Per il lavoro di 
gruppo serviranno dei grandi fogli bianchi, colla e forbici e la possibilità di appendere alle pareti dell’aula i 
lavori di gruppo.  

Possiamo organizzare più formazioni in contemporanea.  
Possiamo ampliare la formazione con approfondimenti legati al programma o agli interessi degli studenti.  

Per questa formazione scriveteci a: scuole@amnesty.ch 
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