Formazione

Esperanza
Dedicata agli studenti tra i 12 e i 15 anni
Scuole livello secondario I
Durata: 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
•
•
•
•

Discutono e collaborano per scrivere assieme le regole di rispetto, responsabilità e libertà che permettono di vivere assieme in pace e sicurezza.
Attraverso la riflessione sulle regole e sui bisogni, scoprono la Dichiarazione Universale
Comprendono l’importanza dei diritti nella loro vita quotidiana.
sanno riconoscere episodi di discriminazione e costruire strategie per combatterli nel quotidiano.
Descrizione e metodo didattico

La formazione inizia con un gioco di ruolo che ci permette di famigliarizzare gli studenti alle dinamiche del
gioco di ruolo e di introdurre le principali nozioni sui diritti umani.
Gli studenti saranno poi portati dal gioco su di un’isola deserta, sulla quale sbarcheranno come naufraghi e
dovranno ricostruire le basi di rispetto e responsabilità che permetteranno loro di vivere in pace e sicurezza
come nuova comunità. Scopriranno quali sono le regole e le limitazioni importanti e accettabili per ciascuna
e ciascuno di loro. la tematica e di far vivere agli studenti il disagio di persone discriminate e discriminanti.
La dinamica li porterà a organizzare un dibattito e a confrontare differenti sensibilità e bisogni.
La coppia di animatrici condurrà una riflessione che permetterà agli studenti di disegnare un parallelo tra i
loro bisogni fondamentali e i diritti umani e di scoprire che dietro a parole che paiono astratte vi sono concetti
che tutte e tutti loro conoscono e sanno in modo naturale e quasi inconsapevole.
In conclusione gli studenti potranno elaborare strumenti e azioni per difendere nel loro quotidiano i propri e
altrui diritti. Questa parte offre loro la possibilità di agire in maniera consapevole nella loro vita.
Organizzazione logistica
Per questa formazione la coppia di animatrici o animatori avrà bisogno di un supporto sul quale scrivere,
un videoproiettore, un computer con ingresso USB o la possibilità di utilizzare il proprio computer e di un
impianto audio.
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

