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“L’educazione ai diritti umani è molto più di
lezioni scolastiche o di una giornata a tema. É un
processo per equipaggiare le persone con gli
strumenti necessari per vivere le loro vite in
sicurezza e dignità”

(Kofi Annan, ex Segretario Generale delle Nazioni Unite).



Partendo dall’analisi e dalla comprensione di alcuni articoli della

Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo nonché della Costituzione Italiana,

l'attività si propone, come finalità fondamentale, di far riflettere i ragazzi sui

propri comportamenti, sul valore inalienabile dell’uomo come persona e sul

concetto che solo attraverso il rispetto per gli altri, la tolleranza,

l’interculturalità, lo sviluppo sostenibile, la pace si guadagna il rispetto per

se stessi.

FINALITÀ



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONOSCENZE

• Le tappe storiche dei diritti umani

• I principi fondamentali della

Dichiarazione Universale dei Diritti

dell'Uomo

• I concetti di democrazia, giustizia,

uguaglianza

• Le principali Organizzazioni che

operano in difesa dei diritti umani

(ONU, Amnesty International,

Nessuno tocchi Caino…)

ABILITÁ E COMPETENZE

• Comprende, riflette e argomenta sul significato degli

articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti

dell’uomo

• Analizza fonti riguardanti diritti umani

• Produce una riflessione autonoma e coerente sui diritti

umani

• Approfondisce la conoscenza di sé, del proprio modo

di pensare e di comportarsi

• Comprende i punti di vista e le esigenze degli altri

• Si esprime usando un lessico e un registro adeguato



• Padronanza nella comunicazione nella lingua italiana

• Competenze digitali

• Imparare ad imparare, prendendo consapevolezza dei processi di apprendimento,

delle difficoltà, e mettendo in atto autonomamente delle strategie per raggiungere

degli obiettivi

• Competenze sociali

• Capacità di argomentare la propria tesi

• Capacità di confrontare, su uno stesso argomento, informazioni ricavabili da più

fonti, selezionando quelle ritenute più significative ed affidabili

Competenze chiave da acquisire 



prerequisiti

CONOSCENZE

• I principali eventi storici che

hanno portato alla nascita della

Costituzione

• La Costituzione Italiana

ABILITÁ E COMPETENZE

• Saper scrivere un testo espositivo/argomentativo

• Saper selezionare e organizzare le informazioni

con mappe, schemi, tabelle, grafici

• Saper intervenire in modo pertinente rispettando

il proprio turno

• Saper gestire l'interazione



ESTRUMENTI METODI

• Brainstorming

• Cooperative learning 

• Lezione espositiva e 

dialogata

• Materiale didattico 

• Tecnologie audiovisive e 

multimediali 

• Filmati 

• Giornali 

• Lim



FASI 
DI 

REALIZZAZIONE



PRIMA FASE

L’insegnante, dopo aver presentato la tematica che sarà oggetto di analisi e

riflessione, per stimolare la curiosità degli alunni, mostra un video di presentazione dal

sito: http://it.youthforhumanrights.org/what-are-human-rights.html

Al termine della visione, proietta sulla LIM una mappa concettuale con delle clouds

vuote ed invita gli alunni ad associare, sul loro quaderno, alla parola chiave «diritti

umani» tutto ciò che viene loro in mente.

Successivamente, vengono inseriti nelle clouds i termini che hanno trovato più

frequente riscontro.

http://it.youthforhumanrights.org/what-are-human-rights.html


dDIRITTI UMANI

UGUAGLIANZA

CIBO

LIBERTÀ

PACE

FELICITÁ

GIOCO

SCUOLA

LAVORO

SALUTE

VITA



SECONDA FASE
L’insegnante

✓ fa un breve excursus storico nel quale sottolinea che, anche se la fioritura dei DU è piuttosto recente

ed è spuntata sulle macerie delle guerre mondiali del secolo XX, essi in realtà affondano le loro radici

nel passato

✓ fornisce agli alunni alcuni riferimenti documentali attraverso i quali ricostruire le principali tappe storiche

del «cammino» dei diritti

Gli alunni

✓ ricercano la conquista dei diritti legata a ciascun documento

✓ condividono il risultato delle rispettive ricerche

✓ riportano i risultati della loro ricerca su due slide che sintetizzano il valore di ogni documento analizzato

A conclusione dell’attività l’insegnante evidenzia il fatto che l’evoluzione dei diritti umani è il frutto delle

rivendicazioni e delle lotte di popoli e di classi sociali.



FONTI DI RICERCA

• 1689: Bill of rights

• 1776: Dichiarazione di indipendenza americana

• 1789: Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino

• 1948: Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo

• 1979: Convenzione per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne 

• 1989: Convenzione sui diritti dell’infanzia



• 1689: nel Bill of rights si comincia ad affermare un potere monarchico non più

assoluto, ma almeno parzialmente controllato dalla volontà del Parlamento. Il

documento stabilisce che il sovrano non può sospendere leggi, imporre tributi o

mantenere un esercito stabile in tempo di pace senza l’approvazione del

Parlamento; che i membri del Parlamento devono essere eletti liberamente e

godere di piena libertà di espressione e di discussione; che non vi devono

essere limitazioni di libertà per i sudditi protestanti.

• 1776: nella Dichiarazione di indipendenza americana si afferma che «Tutti

gli uomini sono stati creati uguali. Essi sono stati dotati dal loro Creatore di

alcuni diritti inalienabili. I loro diritti inalienabili sono: la Vita, la Libertà e la

ricerca della Felicità. Allo scopo di garantire questi diritti, sono creati fra gli

uomini, i Governi, i quali poteri derivano dal consenso dei governati. Ogni volta

una qualsiasi forma di governo tende a negare tali fini, è diritto del popolo

modificarlo e distruggerlo, e creare un nuovo governo, che si fondi su quei

principi».

• 1789: nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino vengono

riconosciuti il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza, di religione, di stampa

e il diritto all’uguaglianza (liberté, fraternitè, egalité)

da iEri…



… a OGGi

1948: nella Dichiarazione universale dei diritti

dell’uomo si affermano il diritto alla vita, all’uguaglianza,

alla libertà, all’integrità personale, alla residenza e

circolazione, alle associazioni, alla cittadinanza, all’asilo

politico, alla vita pubblica, alla tutela della famiglia, alla

maternità e difesa dell'infanzia, alla proprietà, al lavoro…

1979: la Convenzione per l’eliminazione di ogni forma

di discriminazione contro le donne contiene tra l’altro:

• una definizione della discriminazione nei confronti della

donna

• il principio della parità tra uomo e donna

• l’obbligo da parte degli Stati di adottare tutte le misure

adeguate per garantire tale parità

1989: la Convenzione sui diritti dell’infanzia con i suoi

54 articoli tutela “il miglior interesse del bambino”



TERZA FASE

L’insegnante

✓ divide la classe in gruppi ed invita ciascun gruppo a scegliere un articolo della Dichiarazione

universale dei diritti tra quelli indicati (artt. 1 – 3 – 14 – 19 – 25 – 26)

✓ chiede ad ogni gruppo di confrontare tale articolo con quanto affermato nella Costituzione italiana

✓ invita i ragazzi a fare una ricerca per capire se questi diritti sono rispettati in Italia e nel mondo

Gli alunni

✓ leggono gli articoli della Dichiarazione universale dei diritti umani indicati dall’insegnante

✓ trovano i corrispondenti riferimenti nella Costituzione italiana

✓ ricercano le informazioni richieste e le analizzano



Tutti gli esseri umani nascono 
liberi ed eguali in dignità e 
diritti

ARTICOLO 1

Ogni individuo ha diritto alla 
vita, alla libertà ed alla 
sicurezza della propria 
persona.

ARTICOLO 3

Ogni individuo ha il 
diritto di cercare e di 
godere in altri paesi asilo 
dalle persecuzioni.

ARTICOLO 14.1

Ogni individuo ha diritto alla 
libertà di opinione e di 
espressione…

ARTICOLO 19

Ogni individuo ha diritto ad 
un tenore di vita sufficiente a 
garantire la salute e il 
benessere proprio e della sua 
famiglia…

ARTICOLO 25.1

La maternità e l’infanzia 
hanno diritto a speciali cure 
ed assistenza.

ARTICOLO 25.2

Ogni individuo ha diritto 
all’istruzione.

ARTICOLO 26.1

Dichiarazione universale 

dei diritti umani

Tutti hanno diritto di manifestare 
liberamente il proprio pensiero…

ARTICOLO 21

Lo straniero (…) ha diritto d’asilo nel 
territorio della Repubblica, secondo le 
condizioni stabilite dalla legge.  

ARTICOLO 10.3

Tutti i cittadini hanno pari dignità 
sociale e sono uguali davanti alla 
legge…

ARTICOLO 3

La libertà personale è inviolabile.
ARTICOLO 13

La Repubblica tutela la 
salute come fondamentale 
diritto dell’individuo...

ARTICOLO 32

La scuola è aperta 
a tutti…

ARTICOLO 34

La Repubblica … protegge la 
maternità, l’infanzia e la 
gioventù favorendo gli istituti 
necessari a tale scopo.

ARTICOLO 31



QUARTA FASE
L’insegnante chiede ad ogni gruppo

✓ di ricercare un’immagine che rappresenti la violazione del diritto scelto e una che ne rappresenti la

tutela

✓ di corredare le immagini con informazioni sui Paesi del mondo in cui questi diritti sono violati

✓ condividere i risultati del proprio lavoro con i compagni

Gli alunni

✓ ricercano le immagini

✓ reperiscono le informazioni richieste

✓ organizzano il lavoro svolto per presentarlo ai compagni

A conclusione dell’attività l’insegnante fa riflettere gli alunni sul concetto di violazione dei diritti umani

(pena di morte, guerra, lavoro minorile, tortura…) e sull’esistenza di associazioni internazionali in difesa

dei diritti purtroppo ancora oggi negati.







prova di verifica

L’insegnante invita gli alunni a stendere un breve testo di riflessione personale sui diritti umani, che

sarà l’anello di congiunzione fra l’immagine che rappresenta il diritto violato e l’immagine che

rappresenta il diritto tutelato.

«Partendo dai diritti analizzati, spiega che cosa potrebbero ancora fare i governi e le organizzazioni

internazionali per salvaguardarli. E tu, come semplice cittadino, cosa puoi fare per difendere i diritti

umani?»



Valutazione 
degli 

apprendimenti



INDICATORE DESCRIZIONE PER LIVELLI VALUTAZIONE 

CONOSCENZA

Lo studente conosce il significato degli argomenti trattati. Sa comprendere e discutere della loro importanza e 

apprezzarne il valore, riuscendo a individuarli nell’ambito delle azioni di vita quotidiana. 

AVANZATO

9-10

Lo studente conosce il significato dei più importanti argomenti trattati. Se sollecitato ne parla anche con riferimento a 

situazioni di vita quotidiana.

INTERMEDIO

7-8

Lo studente conosce le definizioni letterali dei più importanti argomenti trattati anche se non è in grado di apprezzarne 

pienamente l’importanza e di riconoscerli nell’ambito del proprio vissuto quotidiano.

BASE

6

IMPEGNO 

E 

RESPONSABILITÁ

Chiamato a svolgere un compito, lo studente dimostra interesse a risolvere i problemi del gruppo in cui opera, è in grado 

di riflettere e prendere decisioni per risolvere i conflitti, prova a cercare soluzioni idonee per raggiungere l’obiettivo che 

gli è stato assegnato.

AVANZATO

9-10

Chiamato a svolgere un compito, lo studente dimostra interesse a risolvere i problemi del gruppo in cui opera, ma non è 

in grado di adottare decisioni efficaci per risolvere i conflitti e trovare soluzioni.

INTERMEDIO

7-8

Lo studente, impegnato nello svolgere un compito, lavora nel gruppo ma evita il più delle volte le situazioni di conflitto 

all’interno dello stesso e si adegua alle soluzioni discusse e proposte dagli altri. 

BASE

6

PENSIERO   

CRITICO

Posto di fronte a una situazione nuova, l’allievo è in grado di comprendere pienamente le ragioni e le opinioni diverse 

dalla sua, riuscendo ad adeguare il suo punto di vista senza perdere la coerenza con il pensiero originale. 

AVANZATO

9-10

In situazioni nuove l’allievo capisce le ragioni degli altri ma è poco disponibile ad adeguare il proprio pensiero a 

ragionamenti e considerazioni diversi dai propri. 

INTERMEDIO

7-8

L’allievo tende ad ignorare il punto di vista degli altri e posto in situazioni nuove riesce con difficoltà ad adeguare i propri

ragionamenti e a valutare i fatti in modo oggettivo. 

BASE

6

PARTECIPAZIONE

L’allievo sa condividere con il gruppo di appartenenza azioni orientate all’interesse comune, è molto attivo nel 

coinvolgere altri soggetti. 

AVANZATO

9-10

L’allievo condivide con il gruppo di appartenenza azioni orientate all’interesse comune, si lascia coinvolgere facilmente 

dagli altri. 

INTERMEDIO

7-8

L’allievo condivide il lavoro con il gruppo di appartenenza, ma collabora solo se spronato da chi è più motivato. 
BASE

6


