Assemblea Grande
delle scuole italiane

sui Diritti e le Responsabilità
10 dicembre 2020
Giornata Internazionale d’azione per i Diritti Umani
ore 10.00 – 12.00 – VIA ZOOM

LINEE GUIDA
PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI
ALUNNI/STUDENTI
Il 10 dicembre 2020 dalle 10.00 alle 12.00 si svolgerà, via ZOOM, un’Assemblea
Grande delle scuole italiane sui Diritti e sulle Responsabilità.
Al centro dell’Assemblea ci sarà una grande lezione sui diritti umani fatta
interamente dagli alunni/studenti di diverse scuole italiane, dalla primaria alla
secondaria di II grado. Ma ci sarà uno spazio particolare anche per l’infanzia.
I temi al centro della lezione sono tre:
1. Diritti umani
Studiamo e approfondiamo la conoscenza dei diritti umani.
Riflettiamo sull’impatto della pandemia sui diritti umani.
2. La responsabilità
Cos’è la responsabilità?
Riflettiamo sulla pandemia e la responsabilità.
Riflettiamo sul rapporto tra diritti e responsabilità.
3. La fratellanza
Riflettiamo su quello che sta scritto nella Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani.
Leggiamo la lettera “Fratelli tutti” di Papa Francesco.
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***

Come preparare la partecipazione all’Assemblea del
10 dicembre
L’Assemblea è basata sulla partecipazione attiva degli alunni/studenti.
Concretamente si tratta di farli diventare protagonisti del proprio lavoro di
studio, ricerca e comunicazione.
Il metodo è sostanzialmente quello della classe capovolta, della ricerca-azione e
dell’apprendimento cooperativo.

Ecco gli elementi essenziali del percorso didattico da
realizzare:
1. Scegliere il tema in accordo con il comitato promotore dell’Assemblea (Vedi
l’elenco delle domande, dei temi e delle frasi che segue)

2. Proporre/Assegnare i compiti agli alunni/studenti

Presentare l’obiettivo
Decidere cosa fare concretamente, cosa studiare, cosa preparare

3. Definire il prodotto finale
•
•
•
•

Una breve riflessione
Un video
Il racconto di una storia
Un disegno, un fumetto,…

4. Accompagnare gli
indirizzare, integrare…

alunni/studenti:

discutere,

correggere,

5. Realizzare il prodotto finale
6. Organizzare la partecipazione e la presentazione il 10 dicembre

***

Cosa possono fare gli alunni/studenti
per conoscere e studiare i diritti umani
Rispondi a queste domande…
1. Cosa sono i diritti umani?
2. Quali sono i diritti umani?
3. Dove sta scritto che abbiamo questi diritti?
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4. Cos’è la Dichiarazione Universale dei diritti umani?
5. Cosa c’è scritto nella Dichiarazione Universale dei diritti umani?
6. A cosa ci servono i diritti umani?
7. Perché non basta dire “è un mio diritto”?
8. Cosa minaccia i diritti umani?
9. Chi ha il compito di assicurare il rispetto dei diritti umani?
10. Cosa possiamo fare noi per i diritti umani?

… rifletti su questi temi…
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Prima di tutto la dignità
I diritti umani sono universali, interdipendenti e indivisibili
Non chiamiamoli più “diritti dell’uomo”
Non tutti sono diritti
I diritti non ci sono sempre stati
I diritti umani continuano ad essere violati, calpestati, ignorati
Non ci sono diritti senza responsabilità
I diritti umani cominciano dalla nostra città
Rispettando i diritti umani si costruisce la pace

…oppure rifletti su queste frasi:
“Abbiamo tutti la responsabilità e siamo tutti chiamati a fornire il nostro contributo
per superare questa condizione difficile” (Sergio Mattarella, Presidente della
Repubblica Italiana)
“E’ urgente trovare una soluzione per tutto quello che attenta contro i diritti umani
fondamentali” (Papa Francesco, Fratelli Tutti)
“Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il
libero e pieno sviluppo della sua personalità.” (articolo 29 della Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani)
“Tutti gli esseri umani… devono agire gli uni verso gli altri in spirito di
fratellanza.” (articolo 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani)

L’Assemblea Grande è promossa da
Rete Nazionale delle Scuole per la Pace, Coordinamento Nazionale degli Enti
Locali per la Pace e i Diritti Umani, Tavola della Pace, Centro Diritti Umani
“Antonio Papisca” e Cattedra Unesco “Diritti Umani, Democrazia e Pace”
dell’Università di Padova, Rete delle Università italiane per la pace, Liceo “Attilio
Bertolucci” di Parma

Invia subito la tua adesione!
Per adesioni e informazioni:
Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i diritti umani
via della Viola 1 (06122) Perugia M 335.1431868 - T 075/5722148 –
F 075/5721234 - email info@scuoledipace.it - www.lamiascuolaperlapace.it
Perugia, 10 novembre 2020
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