
   
 

 
 

Formazione 

Diritto alla vita e pena di morte 
Studenti tra i 12 e i 15 anni 
Scuole livello secondario I 
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 

• Gli studenti capiscono cosa sia la pena di morte e hanno tutte le informazioni pertinenti per 
affrontare quest’argomento.  

• Gli studenti comprendono la contraddizione tra il diritto alla vita e alla dignità e la pena di 
morte 

• Gli studenti discutono liberamente della nozione di giustizia e delle questioni fondamentali che 
solleva la pena di morte.  

 
Descrizione e didattica della formazione 

La formazione inizia con una serie di domande alle quali gli allievi risponderanno con un lavoro di 
gruppo. Un esercizio che permette di introdurre la tematica, valutare le conoscenze degli studenti e far 
lavorare gli studenti liberamente. Le risposte e le riflessioni formulate nel corso di quest’attività saranno 
il filo conduttore per il resto dell’incontro. Le nozioni teoriche sono trasmesse in modo interattivo, par-
tendo dalle conoscenze degli allievi.  

Seguirà un’attività nella quale chiederemo agli studenti di posizionarsi all’interno dell’aula a seconda 
delle differenti percezioni che hanno su tematiche legate alla giustizia. Ne discuteranno tra loro. Intro-
durremo la Dichiarazione Universale e cercheremo gli articoli che la pena di morte vìola. Guardare alla 
pena di morte dal punto di vista dei diritti umani ci permette di allontanarci dal terreno emotivo e dise-
gnare un quadro giuridico fondamentale per affrontare l’argomento. In conclusione cercheremo con i 
ragazzi e le ragazze dei modi per agire nel loro quotidiano in favore dei diritti umani e scopriremo il la-
voro e le possibilità d’azione di Amnesty International. Questa tappa offre agli allievi la possibilità di 
concretizzare quanto discusso. Amnesty International è contraria alla pena di morte, è una delle cam-
pagne più forti nel movimento internazionale. Una sentenza di morte è inumana, inefficace e irrevoca-
bile. Agli allievi spiegheremo chiaramente la posizione di Amnesty International e saranno incoraggiati 
a dibattere e a esprimere il loro punto di vista, anche se divergente. 

Organizzazione logistica 

Per questa formazione la coppia di formatori avrà bisogno di un supporto per scrivere, une lavagna o altro, 
di un proiettore, di un computer ove inserire una chiavetta USB o la possibilità di utilizzare il proprio 
computer, e di un impianto audio. Dovrà inoltre essere possibile attaccare dei fogli alle pareti dell’aula.  

Possiamo organizzare più formazioni in contemporanea. 

Possiamo ampliare la formazione con approfondimenti legati al programma o agli interessi degli studenti.  

Per questa formazione scrivete a: scuole@amnesty.ch 
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