SCHEDA PEDAGOGICA
Descrizione delle attività

ALLA SCOPERTA
DEI DRITTI UMANI

Approfondiremo il contesto culturale che seguì alla
Seconda Guerra mondiale per conoscere gli uomini
e le donne che si sono battute per la libertà, la pace,
la prosperità, la giustizia e l’ambiente nel XX e XXI
secolo. Porteremo esempi, dati e storie per riflettere
sul dovere di rispettare regole condivise e diritti.

DIFFICOLTÀ

Da facile a medio, a seconda dell’approfondimento desiderato

MODALITÀ DI LAVORO

Pedagogia interattiva, lavoro di gruppo e individuale, dibattito

MATERIE
SUGGERITE
Geografia

•
•
•
•

Civica
Storia
Ora di classe

DIRITTI UMANI

mettere agli allievi di lavorare su problemi sociali concreti e rinforzare il proprio pensiero critico e riflessivo
elaborando chiavi di lettura personali e originali sui
diritti umani. Ogni studente sarà spronato a porsi interrogativi e a trovare risposte personali e originali. Gli
studenti conosceranno la Dichiarazione Universale dei
Diritti Umani (DUDU) e i valori che la accompagnano:
giustizia, libertà, uguaglianza e non discriminazione,
responsabilità civile, dignità. Il percorso permette
inoltre di sviluppare la competenza della collaborazione e apprendere come interagire efficacemente in
un gruppo, fornendo un contributo specifico nell’organizzare il lavoro.

DURATA

Due lezioni di 45 minuti
SECONDARIE I – CLASSI II, III E IV

OBIETTIVI E RIFERIMENTI AL
PIANO DI STUDIO DELLA
SCUOLA
DELL’OBBLIGO TICINESE
Abbiamo scelto strumenti didattici interattivi per per-

INFORMAZIONI GENERALI
SCUOLA
MEDIA
Classi II, III e IV

PRESENTAZIONE

PRESENTAZIONE

La proposta è ideata per sviluppare e rinforzare le
competenze trasversali richieste dal Piano di Studio,
contiene una base di teoria sui diritti umani e strumenti didattici per organizzare una formazione sulle
applicazioni concrete che hanno nel nostro quotidiano,
a livello personale e sociale.

DICHIARAZIONE UNIVERSALE
DEI DIRITTI UMANI
(DUDU), 1948.
ARTICOLO 1
LIBERTÀ, UGUAGLIANZA, FRATELLANZA
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza
e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

ALLA SCOPERTA DEI DIRITTI UMANI
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DIRITTI UMANI

ALLA SCOPERTA DEI DIRITTI UMANI

SECONDARIE I – CLASSI II, III E IV

Nel 1789 durante la Rivoluzione Francese fu scritta
la “Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino”
in cui sono riconosciuti i diritti naturali, inalienabili
e sacri dell’uomo. Tra questi la libertà e la resistenza
all’oppressione, l’uguaglianza di tutti i cittadini daCOSA SONO I DIRITTI UMANI E QUANDO
vanti alla legge, la libertà di espressione e di stampa
e, nell’ultimo articolo, la proprietà privata quale diSI APPLICANO
I diritti umani sono i diritti di cui godono tutti gli es- ritto inviolabile e sacro. Nonostante il successo e la
seri umani per il solo fatto di far parte dell’umanità. rilevanza di questi testi, due sono i grandi assenti: le
I diritti umani sono stati sanciti per proteggere gli donne e gli schiavi.
individui dall’arbitrarietà del potere. I diritti umani
sono validi sempre, ovunque e per ogni essere umano. Le costituzioni di molti stati nati durante il XIX secolo
sanciscono i diritti civili fondamentali, la Costituzione
Svizzera, fin dal 1848, prevede l’uguaglianza davanti
I DIRITTI UMANI SONO
alla legge e il diritto di riunirsi in associazioni.
• Universali: validi per tutti gli esseri umani. Anche
se non sempre i diritti e le libertà della DUDU XX secolo: Approccio internazionale. Le gravissime
sono una realtà, questo non influisce sulla loro violazioni ai diritti più elementari compiute in Eurouniversalità.
pa durante la Seconda Guerra Mondiale e l’Olocausto
hanno mostrato la fragilità del sistema di protezione
• Inalienabili: nessuno, persona o istituzione, può delle persone e rinforzato la volontà di creare uno scutoglierceli. Noi stessi non possiamo cederli, ci ap- do che non permettesse il ripetersi di quelle violazioni
partengono lungo tutto il corso della nostra vita, a e garantisse pace e giustizia a ogni essere umano. Il
prescindere dalle azioni che compiamo, dal luogo primo passo nella costruzione di un tale sistema universale di protezione dei diritti e delle libertà degli
in cui viviamo, da chi siamo.
individui è stato la Dichiarazione Universale dei diritti
• Indivisibili: i diritti umani costituiscono un tutt’u- Umani: un elenco di diritti universali che non prevede
no, un pacchetto completo. Nessun diritto è più alcuna discriminazione.
importante di un altro. La violazione di un solo diritto implica la violazione di tutti -o quasi- gli altri. Il testo nacque dal lavoro di un gruppo di rappresentanti di differenti nazioni che unificò in un’unica Dichiarazione i valori comuni, i diritti e le libertà
STORIA DEI DIRITTI
Le società umane hanno da sempre cercato sistemi condivisi da molte culture del mondo. Il 10 dicembre
per codificare la giustizia e i rapporti tra membri del 1948 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite promedesimo gruppo. I concetti di uguaglianza, non di- clamava e adottava la Dichiarazione Universale dei
scriminazione, giustizia, libertà e fratellanza, si trova- Diritti Umani. I suoi 30 articoli sono oggi considerati il
no già nell’antichità e in tutti i continenti. Il Codice punto di riferimento per i diritti umani da proteggere a
di Hammurabi nel 1750 a.C. codifica la giustizia, l’u- livello internazionale. È il testo più tradotto al mondo.
guaglianza davanti alla legge e la protezione dei più
deboli; il Cilindro di Ciro il Grande del 539 a.C. pro- LIMITI DEI DIRITTI
clama la libertà di culto e libera gli schiavi; Confucio, Uno Stato può limitare l’accesso ad alcuni diritti solo
nel 500 a.C. dice “ciò che non vuoi venga fatto a te, in casi di emergenza, per un lasso di tempo detertu non farlo agli altri” e la Carta di Mandem (Mali) nel minato e solo nei modi e nei tempi già previsti nella
1222 d.C. parla di libertà d’espressione, di uguaglian- legge.
za, non discriminazione, di pace.
La Costituzione Svizzera prevede all’articolo 36 quePartire da lontano, nel tempo e nello spazio, permet- sta possibilità: “Le restrizioni dei diritti fondamentali
te di impostare correttamente la genesi dei principi devono avere una base legale. Se gravi, devono essere
sanciti dai moderni diritti umani, che non sono nati previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le rein modo artificiale in un determinato momento stori- strizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediaco, ma sono presenti da millenni nella cultura, nella to e non altrimenti evitabile. (…)” Non tutti i diritti
religione e nei principi morali delle comunità umane. possono essere sospesi, i divieti di schiavitù e tortura
sono, ad esempio, inviolabili sia in guerra che in pace.
Illuminismo e nascita degli Stati. Due testi nati durante l’Illuminismo hanno avuto un’importanza fondamentale nello sviluppo dei diritti umani cosi come
li concepiamo oggi. Il primo in ordine di tempo è il
Virginia Bill of Rights (1776) che sarà alla base della
Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti. Qui
sono proclamati i diritti inalienabili per tutti gli uomini che “sono creati uguali”, compreso il diritto di
riformare o abolire un governo “inadeguato”.

TEORIA

INTRODUZIONE
AI DIRITTI UMANI

TEORIA
SECONDARIE I – CLASSI II, III E IV
DIRITTI UMANI

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
CONVENZIONI INTERNAZIONALI
Le più importanti:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

CONVENZIONI REGIONALI
•

Convenzione per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale
(1965)
Patto relativo ai diritti civili e politici
(1966)
Patto relativo ai diritti economici, sociali
e culturali (1966)
Convenzione per l’eliminazione di tutte
le forme di discriminazione verso le donne (1979)
Convenzione contro la tortura ed altre
pene o trattati crudeli, inumani o degradanti (1984)
Convenzione dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza (1989)
Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti
e loro famiglie (1990) – NON ratificata
dalla CH
Convenzione del Consiglio d’Europa per
la protezione delle minoranze nazionali
(1995)
Convenzione dei diritti di persone con
disabilità (2006)
Convenzione internazionale per la protezione delle persone dalla sparizione
forzata (2006)

ALLA SCOPERTA DEI DIRITTI UMANI

•
•
•

Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell’Uomo e delle libertà
fondamentali (CEDU, 1950)
Convenzione americana dei diritti
umani (1969)
Carta africana dei diritti umani e dei
popoli (1981)
Carta araba dei diritti umani (2004)

COSTITUZIONI E LEGGI NAZIONALI
La Svizzera, ad esempio, definisce nei primi
e fondanti articoli della sua Costituzione (art.
1 – 41) i diritti umani della DUDU.
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•
•

CHI VERIFICA CHE GLI STATI
RISPETTINO E PROTEGGANO I
DIRITTI UMANI?

FONTI
• Portale dell’amministrazione federale – fedlex.admin.ch/it – dove si trovano la Costituzione svizzera,
i Patti e le Convenzioni ratificate dalla Svizzera.
• Portale del consiglio d’Europa – coe.int/it – dove si
trova la Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’Uomo e delle libertà fondamentali e la giurisprudenza vincolante.
• Centro per i diritti umani dell’Università di Padova – unipd-centrodirittiumani.it/it/ – dove si trovano
schede di sintesi sulle principali tematiche.

L’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) che
• esamina regolarmente la situazione negli Stati
parte e pubblica rapporti con raccomandazioni ai
governi per migliorare la salvaguardia e l’attuazione dei diritti. Nei casi gravi, il Consiglio di sicurezza può stabilire sanzioni o interventi umanitari.
Le organizzazioni regionali, come il Consiglio d’Europa, che
• possono chiedere l’intervento di tribunali sovrannazionali, come la Corte europea dei diritti umani,
che ha facoltà di processare – ed eventualmente
condannare- individui e Stati accusati di aver violato le leggi internazionali.
Gli Stati, che
• possono, attraverso la diplomazia, chiedere ad
altri Stati di rispettare i diritti umani sanciti nei
trattati e nelle convenzioni o applicare misure di
politica economica.
Le Organizzazioni Non Governative (ONGs), che
• raccolgono informazioni e pubblicano rapporti sulle violazioni dei diritti umani;
• consigliano e sostengono le vittime;
ALLA SCOPERTA DEI DIRITTI UMANI
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DIRITTI UMANI

•

Rispettare i diritti definiti nella Convenzione o nel
Trattato specifico.
Proteggere i diritti, impedire e prevenire eventuali
violazioni da parte persone o gruppi di persone. Gli
Stati sono tenuti a sorvegliare il rispetto di questi
diritti all’interno dei loro confini, così come a costruire una rete di regole e strutture che aiutino
le vittime.
Promuovere i diritti: hanno il dovere di informare
i cittadini di questi diritti.

SECONDARIE I – CLASSI II, III E IV

i miei diritti non posso difenderli, né per me né
colante di un Trattato o di una Convenzione Internaper altri;
zionale. Ma la sua stesura ha permesso l’inizio di una • sono attenti, sanno individuare le violazioni e hanstagione che ha portato alla redazione di Convenzioni
no gli strumenti per denunciarle;
e Trattati internazionali giuridicamente vincolanti per • sono cittadini attivi, sanno come intervenire in
casi di violazioni;
gli Stati che li hanno firmati o ratificati. Oggi la maggior parte degli Stati ha inserito nei più alti gradi del • si impegnano in azioni politiche per difendere i
proprio ordinamento legislativo i principi dei diritti
diritti e le libertà fondamentali.
universali della DUDU.
La Corte Penale Internazionale che ha giurisdizioLe Convenzioni e i Trattati internazionali obbligano ne sovranazionale e può processare individui (non
gli Stati che ne sono parte (che hanno cioè ratificato Stati e non aziende) responsabili di crimini di guerra,
il trattato) a:
genocidio, crimini contro l’umanità e altri reati gravi.

TEORIA

• influenzano le politiche nazionali con azioni di
CHI È RESPONSABILE
lobbying e manifestazioni pubbliche;
• mobilitano e sensibilizzano l’opinione pubblica.
DI PROTEGGERE E APPLICARE
Gli individui, che
ILaDIRITTI
UMANI?
• sono informati sui propri diritti, se non conosco
DUDU è una Dichiarazione, non ha il valore vin-

TEORIA
SECONDARIE I – CLASSI II, III E IV
DIRITTI UMANI

VOCABOLARIO
DICHIARAZIONE
Testo redatto da un gruppo di Paesi che dichiarano le
loro intenzioni, i loro valori e gli ideali a cui aspirano,
non ha valore legale.

COSTITUZIONE NAZIONALE
È il testo normativo fondamentale che stabilisce i
principi su cui si regola uno Stato. È il testo da cui
dipendono tutte le altre leggi dello Stato.

PER APPROFONDIRE

www.amnesty.ch, www.amnesty.it e www.amnesty.org
ricerche e dati di Amnesty International sui temi d’attualità e sulle più importanti situazioni di violazione
dei diritti umani.

CONVENZIONE/PATTO
Accordo internazionale concluso tra Stati in forma
scritta e disciplinato dal diritto internazionale che
espone le norme giuridiche per un particolare argomento, ad esempio la protezione di una categoria di www.amnesty.ch/scuole è la pagina dedicata all’eduindividui vulnerabili come donne, popoli indigeni, cazione ai diritti umani, potete trovare:
bambini, persone con disabilità, rifugiati. I patti e le
convenzioni possono essere firmate e/o ratificate dai • Testo integrale della DUDU, anche sotto forma di
governi.
libretto da ordinare e ricevere gratuitamente.
• Video di 2 minuti di introduzione ai diritti umani.
FIRMA
• Filmografia tematica.
La firma è una forma semplice con cui uno Stato ma- • Schede didattiche per preparare lezioni interattive
ed efficaci su temi legati ai diritti.
nifesta il proprio consenso al contenuto di un trattato
ed è preliminare necessario alla ratifica. Crea inoltre
l’obbligo di astenersi da atti che vanificherebbero l’oggetto e lo scopo del trattato.
RATIFICA
La ratifica definisce l’atto internazionale in base al
quale uno Stato esprime il proprio consenso ad essere
vincolato a un trattato. Il contenuto del trattato diviene quindi legge vincolante sul suo territorio.

ALLA SCOPERTA DEI DIRITTI UMANI
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ATTIVITÀ 1
SECONDARIE I – CLASSI II, III E IV
DIRITTI UMANI

ATTIVITÀ 1
BISOGNI, DIRITTI,
RESPONSABILITÀ
OBIETTIVI
Gli studenti:
•
•
•
•
•

riflettono sui valori che considerano alla base di
un’esistenza dignitosa e di una società armoniosa;
conoscono i diritti umani e la DUDU;
vedono l’importanza dei diritti umani nella loro
vita quotidiana;
leggono i dati e pongono domande pertinenti;
sanno esporre e difendere un pensiero personale.

OBIETTIVI PEDAGOGICI DEL
PIANO
DI STUDIO
Gli studenti sanno come tematizzare una problematica complessa, questo aiuta nella costruzione di una
personalità equilibrata, indipendente e critica nel giudizio. La dinamica chiede agli studenti di mettere in
atto le competenze della collaborazione e del pensiero
critico.

ALLA SCOPERTA DEI DIRITTI UMANI

MATERIE
SUGGERITE
Ambiente

•
•
•
•

Geografia
Educazione civica
Ora di classe

DURATA
45 minuti

•

DIFFICOLTÀ
Facile

•

METODI
DI LAVORO
Lavoro di gruppo, presentazioni personali,

•

discussione in plenaria

MATERIALE
Fogli di carta A3 o A4, si possono usare

A

anche fogli da riciclare, già scritti/stampati.
B Libretti con il testo della DUDU, da ordinare
gratuitamente su shop.amnesty.ch oppure
chiamando lo 091 966 34 74.
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ritti necessari per vivere in pace e sicurezza. Dovranno
trovare il giusto equilibrio per garantire l’esercizio delle
libertà individuali e dei diritti, senza discriminazioni.

SUGGERIMENTI

6

DISCUSSIONE
Ogni gruppo presenta il suo lavoro. Durante le
presentazioni potete chiedere:

•
•
•
•

A conclusione disegnate alla lavagna una tabella che
riassuma quanto presentato.
Esempio:

SVOLGIMENTO

2

UN NUOVO PAESE (10 MINUTI)
Ora iniziate a raccontare la situazione nella quale
si dovranno immedesimare:

Bisogni / libertà / regole

Diritti Umani

Mie Responsabilità

Tutti e tutte devono
essere trattati in egual
modo

Divieto
di discriminazione

Rispettare gli altri

Ognuno può esprimere
ciò che pensa

Libertà
d’espressione

Rispettare le idee
degli altri

7
•

•
“Siete un gruppo di 50 persone che si salva dal naufragio di una grande nave da crociera. Dopo giorni di
navigazione in mare aperto su di una scialuppa di salvataggio, arrivate finalmente sulle spiagge di un’isola de- •
serta. Qui vi rendete conto che vi sono poche possibilità
che nel breve periodo qualcuno arrivi a salvarvi; dovete
quindi organizzarvi per vivere in questa nuova terra a
lungo. Un gruppo di voi decide di proporre 10 regole
che permetteranno a tutti di sostenersi a vicenda e garantire uguaglianza e libertà. Voi siete quel gruppetto.” •
•
La storia può essere ampliata a vostro piacimento.
•
10 REGOLE PER LA PACE (10 MINUTI)
Chiedete agli studenti di dividersi in 4 gruppi.
Ogni gruppo designa una portavoce.

RENDIAMO CONCRETI
I DIRITTI
Elaborare una carta di classe: gli allievi decidono
insieme i princìpi che potrebbero migliorare la vita
in classe e li scrivono su di un cartellone da appendere in aula.
Video “Ciò che per noi è importante…”: realizzate
alcuni video di meno di minuto in cui gli allievi raccontano quali sono le sfide importanti per il futuro e
come immaginano sé stessi e il mondo tra 50 anni.
Riflettete con gli allievi su come potrebbe essere la
vita quotidiana senza le garanzie offerte dai diritti
umani.

PER
APPROFONDIRE
La scheda didattica “Alla scoperta dei diritti umani”

3

Le pagine dedicate ai diritti umani sui siti
amnesty.ch, amnesty.it, amnesty.org
È possibile invitare una formatrice o un formatore
di Amnesty International per realizzare con i vostri
studenti un laboratorio sul tema dei diritti umani.

Ogni gruppo dovrà decidere le 10 regole che permetteranno ai naufraghi di vedere soddisfatti gli stessi bisogni
che gli studenti hanno identificato per sé stessi.

4

I DIRITTI
Distribuite nei gruppi i libretti della DUDU e chiedete di cercare gli articoli che corrispondono alle regole
dei naufraghi. Scriveranno accanto a ogni regola il diritto corrispondente.

5

LE RESPONSABILITÀ
Chiedete ai gruppi di riflettere su quali sono le responsabilità individuali e collettive che permettono di
godere dei diritti che hanno identificato. Accanto a ogni
ALLA SCOPERTA DEI DIRITTI UMANI
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DIRITTI UMANI

1

I BISOGNI (5 MINUTI)
Distribuite un foglio a ogni studente e chiedete di
scrivere le 3 cose di cui hanno bisogno per vivere e le 3
cose di cui hanno bisogno per essere felici.

Vi è un ordine nelle regole/diritti che avete identificato?
Valgono per tutte le persone o avete previsto differenze?
In Svizzera vedete violazioni di questi diritti?
Quali sono i diritti per cui vi mobilitereste?

SECONDARIE I – CLASSI II, III E IV

L’esercizio vuole mostrare che i diritti umani non sono
nozioni teoriche, ma nascono per garantirci la possibilità di vivere in sicurezza, di essere liberi e poter
realizzare i nostri desideri. Partiremo per questo dai
bisogni del nostro quotidiano, da quello che ci serve
per essere felici e vivere con dignità. Nella prima parte dell’attività sarà importante aiutare gli studenti a
definire in modo concreto quello di cui hanno bisogno,
ad esempio: giocare a calcio il mercoledì pomeriggio.
Rendete concrete le proposte astratte.

diritto scriveranno la responsabilità corrispondente.
ATTIVITÀ 1

PRESENTAZIONE
Gli studenti sono chiamati a redigere le regole e i di-

ATTIVITÀ 2
SECONDARIE I – CLASSI II, III E IV
DIRITTI UMANI

ATTIVITÀ 2
UN QUIZ SUI DIRITTI UMANI
OBIETTIVI
• Scoprire le caratteristiche dei diritti umani (uni-

•
•
•
•

•

•

•

versali, inalienabili e indivisibili).
Capire il ruolo e l’importanza dei diritti umani
nella vita quotidiana.
Conoscere le persone e le istituzioni che proteggono i diritti umani.

OBIETTIVI PEDAGOGICI DEL
PIANO
DI STUDIO
Gli studenti sanno tematizzare una problematica com-

plessa, questo aiuta nella costruzione di una personalità equilibrata, indipendente e critica nel giudizio.
La dinamica chiede agli studenti di mettere in atto le
competenze della collaborazione e del pensiero critico.

Impareranno a capire le caratteristiche principali di
un sistema democratico attraverso la lente dei diritti
umani e conosceranno i diritti e i doveri necessari per
vivere in una società democratica.

ALLA SCOPERTA DEI DIRITTI UMANI

MATERIE
SUGGERITE
Ambiente
Geografia
Educazione civica
Ora di classe

DURATA
45 minuti
DIFFICOLTÀ
Facile

•

METODI
DI LAVORO
Lavoro di gruppo

•

MATERIALE
Video I diritti umani in 2 minuti

A

disponibile sul sito di Amnesty.ch e su 		
youtube.
B 4 o 5 copie del quiz riportato nella pagina 		
seguente.
C Libretti con il testo della DUDU da ordinare
gratuitamente su shop.amnesty.ch oppure
chiamando lo 091 966 34 74.
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PRESENTAZIONE

“UN DIRITTO NON È CIÒ CHE
QUALCUNO TI CONCEDE; È
CIÒ CHE NESSUNO PUÒ TOSUGGERIMENTI
GLIERTI.”
La dinamica proposta può essere utilizzata sia per inW. R. Clark

SECONDARIE I – CLASSI II, III E IV

trodurre i diritti umani, sia come esercizio di autovalutazione per verificare le competenze acquisite.

ATTIVITÀ 2

Gli studenti, divisi in gruppi, collaborando e discutendo tra loro, rispondono alle 14 questioni proposte dal
quiz. Le risposte saranno poi presentate alla classe.

SVOLGIMENTO

1

VIDEO (10 MINUTI)
Proiettare in classe il video I diritti umani in due
minuti e discuterne assieme.

2

DIRITTI UMANI

RISPONDERE ALLE DOMANDE DEL QUIZ
(15 MINUTI)
Dividete la classe in gruppi di 4 o 5 studenti, distribuire
a ciascun gruppo una copia del quiz e dite loro di scegliere la risposta dopo averne discusso ed essere arrivati
a un consenso.

3

DISCUSSIONE (20 MINUTI)
A turno, ogni gruppo presenta una domanda e la
propria risposta. Se vi sono altri pareri nella classe, si
discutono assieme.

Per rendere l’esercizio più dinamico si possono scegliere anche altre opzioni di svolgimento:
•

•

Variante 1: proporre il quiz come una gara di retorica tra i diversi gruppi, motivando ad argomentare
in modo il più esaustivo possibile per guadagnare
punti.
Variante 2: proporre il quiz in modo dinamico. Scegliere quattro zone dell’aula (per esempio i 4 angoli), e assegnate una lettera a ogni zona: a,b,c,d.
I gruppi di studenti si posizionano tutti al centro.
L’insegnante pone le domande ad alta voce e ogni
gruppo, entro un tempo determinato, si posiziona
nell’angolo corrispondente alla risposta scelta.

PER
APPROFONDIRE
La scheda didattica Alla scoperta dei diritti umani

•
•

•

•

Le pagine dedicate ai diritti umani sui siti
amnesty.ch, amnesty.it, amnesty.org
È possibile invitare una formatrice o un formatore di Amnesty International per realizzare con i
vostri studenti un laboratorio sul tema dei diritti
umani.
Portale dell’amministrazione federale – fedlex.
admin.ch/it – dove si trovano la Costituzione svizzera, la Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’Uomo e delle libertà fondamentali e le Convenzioni ratificate dalla Svizzera.
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1. Risposta: A
I diritti umani sono universali.

Tutte e tutti noi siamo i primi responsabili della garanzia
del rispetto dei diritti fondamentali per noi stessi e per
le persone a noi lontane e vicine.
9. Risposte: tutte
10. Risposta: B
Parecchie costituzioni e legislazioni nazionali (tra cui
anche quelle della Svizzera) sono ispirate ai principi
della DUDU.

4. Risposta: C
Dal 1989 abbiamo la Convenzione per la protezione
dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza che enuncia
e protegge i diritti delle persone che hanno meno di 18
anni. Si tratta di una delle Convenzioni più ratificate
al mondo, solo gli Stati Uniti non l’hanno sottoscritta
perché intendono tenere la possibilità di condannare a
morte persone per reati commessi quando ancora erano
minorenni.

13. Risposta: D
I diritti umani sono inalienabili. Gli Stati possono limitarli, ma solo per fondate ragioni, entro un certo lasso di
tempo e per difendere un bene superiore. Alcuni diritti,
come il divieto di tortura, non possono essere limitati in
alcun caso. I trattati internazionali lo proibiscono.
14. Risposta: B
Sui diritti umani si discute continuamente ed è giusto
sia cosi perché sono valori comuni indispensabili alla
vita di una società. Parlarne e porsi domande in merito
significa anche interessarsene e capirli.

6. Risposta: B
L’idea dei diritti umani come base per garantire giustizia e pace è presente fin dai primordi della storia dell’umanità. La Dichiarazione Universale è però il primo documento che attribuisce i diritti a ogni essere umano in
quanto tale, senza discriminazioni. Il testo della Dichiarazione figlia della Rivoluzione francese prevedeva solo
gli uomini e le persone non in schiavitù come portatori
di diritti.
7. Risposta: D
Oggi purtroppo nessuno Stato può vantarsi di proteggere, rispettare e promuovere i diritti umani di tutte le persone che si trovano sul suo territorio. Molti Stati vìolano
i diritti umani o non attuano le misure necessarie per
punire chi li vìola, siano essi persone fisiche o aziende.
Le Nazioni Unite hanno fatto anche alla Svizzera raccomandazioni per migliorare la protezione dei diritti e delle libertà in vari ambiti, tra i quali la disparità salariale
tra uomini e donne, la violenza delle forze dell’ordine e
le discriminazioni.
8. Risposte: tutte
La classe politica, che scrive leggi eque e prevede gli
strumenti per farle rispettare.
I giudici nel garantire processi equi, una giustizia uguale per tutti e un lavoro indipendente.
La polizia, che interviene per far applicare la legge e
garantire la libertà e la sicurezza.
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5. Risposta: B
Oggi nel mondo vi sono più smartphone che esseri umani. In effetti nel 1948 non esistevano i cellulari, ma
quello che conta è che non si tratta di un bisogno fondamentale.

12. Risposta: B
Vedi l’articolo 29 della DUDU e la celebre frase di Martin Luter King “la mia libertà termina quando inizia la
vostra.”

SECONDARIE I – CLASSI II, III E IV

2. Risposta: C
Il diritto al lavoro implica che ciascuna/o deve essere
libero di scegliere il proprio lavoro, non il diritto ad ottenere il lavoro dei propri sogni.
11. Risposte: B e D
3. Risposte: A e D

ATTIVITÀ 2

RISPOSTE ALLE DOMANDE
DEL QUIZ

Sono sempre possibili diverse risposte.
1. I diritti umani esistono perché…

2. Quale diritto umano non esiste?
a.
b.
c.
d.

Il diritto alla vita.
Il diritto all’alimentazione.
Il diritto al lavoro dei propri sogni.
Il diritto ad avere un’opinione.

3. Il diritto all’educazione implica…

a.
b.
c.
d.

La classe politica.
I giudici.
La polizia.
Io, i miei amici e la mia famiglia.

9. Perché i diritti umani sono violati?
a. Non reagiamo più davanti alle ingiustizie, neanche
quando accadono vicino a noi.
b. Non conosciamo i nostri diritti e sappiamo poco
degli strumenti per difenderli.
c. Le persone che dovrebbero difenderci pensano più
al potere che alle loro responsabilità.
d. In molti paesi le istituzioni sono corrotte.
10. Chi ha redatto la DUDU?
a.
b.
c.
d.

Il Consiglio Federale.
L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
L’Unione Europea.
Gli Stati Uniti.

DIRITTI UMANI

a. Che la scuola elementare sia gratuita
e obbligatoria per tutti.
b. Che tutti gli studenti possano andare alle scuole
superiori qualsiasi sia il loro voto.
c. Che si possa andare a scuola solo quando si vuole.
d. Che i bimbi rifugiati abbiano il diritto di andare
a scuola.

8. Chi può aiutare a proteggere i diritti umani?

11. Il diritto al riposo e allo svago significa…

a. Che puoi rientrare a casa la sera all’ora che desideri.
b. Che i tuoi orari di lavoro (e studio) devono avere
pause regolari e giorni di riposo.
4. Quanti paesi hanno accettato di proteggere e rispet- c. Che non puoi essere costretto/a ad aiutare in casa.
tare i diritti di bambini/e e adolescenti?
d. Che non devi lavorare 16 ore al giorno.
a.
b.
c.
d.

12. I diritti umani possono avere dei limiti?

20
117
193
250

5. Perché non esiste il diritto allo smartphone?
a. Perché non possiamo produrre tanti smartphone
quanti sono gli esseri umani.
b. Perché non è un bisogno fondamentale.
c. Perché lo smartphone è nato dopo i diritti umani.
d. Perché non sappiamo se le onde che producono
i cellulari siano nocive per la salute.

a. No, i diritti umani non possono essere limitati.
b. Si, non posso dire o fare cose che feriscono altre
persone o violano i loro diritti o le loro libertà.
13. I diritti umani si possono perdere?

a. Si, se ledo i diritti di una persona, lei ha il diritto
di fare lo stesso a me.
b. Si, se mi trasferisco in un altro Stato.
c. Si, una persona in prigione non può più godere
dei diritti umani.
d. No, potrò godere dei diritti umani per tutta la vita.
6. In che anno si è deciso di definire un elenco dei diritNessuno me li può togliere.
ti che appartengono a tutti gli esseri umani?
14. Devo per forza pensare che i diritti umani siano una
a. Nel 1789, durante la Rivoluzione Francese.
cosa buona e giusta?
b. Nel 1948, dopo la Seconda guerra mondiale.
c. Nel 2000, all’inizio del nuovo millennio.
a. Si, tutto il mondo concorda su questa affermazione.
d. Nel 2012, dopo l’inizio della guerra in Siria.
b. No, sono libera/o di avere la mia opinione in
proposito.
7. Dove avvengono le violazioni dei diritti umani?
a. Nei paesi al di fuori dell’Europa.
b. Dappertutto, salvo negli Stati Uniti e in Europa.

ALLA SCOPERTA DEI DIRITTI UMANI
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a. Tutti gli esseri umani siano rispettati e trattati
in egual modo.
b. Tutti gli uomini siano rispettati e trattati
in egual modo.
c. Tutti gli adulti siano rispettati e trattati
in egual modo.
d. Tutti gli europei siano rispettati e trattati
in egual modo.

c. Solo nei paesi dove i cittadini non hanno diritto
di voto.
d. In tutto il mondo.

ATTIVITÀ 2
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