
   
 

 
 

Formazione 

Introduzione ai diritti umani 
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 comprendono la dimensione quotidiana e concreta dei diritti umani. 
• I diritti umani non sono più una nozione teorica per gli allievi. 
• Gli studenti sanno riconoscere i diritti nella loro vita di tutti i giorni e sono consapevoli 

dell’importanza che rivestono nel loro quotidiano.  
 

Descrizione e didattica della formazione 

La formazione inizia con un’attività rompi-ghiaccio che introduce la tematica e favorisce la libera 
espressione di tutti i partecipanti. Segue una discussione per permettere ai ragazzi di riconoscere le si-
militudini tra i loro bisogni fondamentali e i diritti umani. L’obiettivo è rendere concreti e discutere di 
concetti che gli studenti già conoscono, ma con una modalità partecipativa. 

Gli allievi ricevono poi dei fumetti muti, che mostrano di situazioni dove i diritti umani sono a rischio. 
Ne discuteranno in gruppo e racconteranno la loro storia sotto la prospettiva dei diritti umani. La di-
scussione si apre poi con tutta la classe e ogni gruppo sarà chiamato a presentare la sua storia; i forma-
tori e le formatrici coglieranno l’occasione per fare i collegamenti con i concetti teorici.  

In seguito a questa discussione, i ragazzi dovranno identificare delle strategie di lotta contro le viola-
zioni dei diritti umani nella vita di tutti i giorni. Scopriranno così il lavoro e le diverse possibilità di col-
laborare attivamente con Amnesty International. Questo percorso permette di toccare il cuore, la testa e 
le mani (l'agire) degli studenti. 

 
Organizzazione logistica 

Per questa formazione la coppia di formatori avrà bisogno di un supporto per scrivere, 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 organizzare la formazione e per maggiori informazioni, potete scriverci a: scuole@amnesty.ch 
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