
 

 

Strumenti e percorsi sui diritti umani per l’Educazione civica 

 
Questo documento raccoglie i materiali di Educazione ai diritti umani elaborati in questi ultimi 
anni da Amnesty International Italia per la Scuola primaria, organizzati secondo le linee 
guida per l’educazione civica emanate dal Ministero dell’Istruzione in applicazione della 
legge 20 agosto 2019, n. 92. 

 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

La conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano il 

primo e fondamentale aspetto da trattare. Esso contiene e pervade tutte le altre tematiche, poiché le leggi 

ordinarie, i regolamenti, le disposizioni organizzative, i comportamenti quotidiani delle organizzazioni e delle 

persone devono sempre trovare coerenza con la Costituzione, che rappresenta il fondamento della convivenza 

e del patto sociale del nostro Paese. Collegati alla Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza 

dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni 

internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni 

Unite. Anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza 

(ad esempio il codice della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle Associazioni…) rientrano 

in questo primo nucleo concettuale, così come la conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale. 

 

Manuali 

Amnesty International, Primi Passi Manuale di base per l’educazione ai diritti umani, 2015 

Un pratico manuale rivolto sia agli insegnanti che a tutte le persone impegnate in attività di Educazione ai diritti 

umani. Indicazioni metodologiche e suggerimenti operativi si accompagnano alla presentazione di un ricco 

ventaglio di attività, differenziate per fasce di età, da sperimentare nelle scuole e istituti di ogni ordine e grado, 

così come in altri contesti educativi, formali e informali. Può essere quindi proposto come introduzione 

generale all’Educazione ai diritti umani, ma anche per chi vuole approfondire approcci e metodologie. 

https://www.amnesty.it/pubblicazioni/primi-passi-manuale-base-leducazione-ai-diritti-umani/  

 
Amnesty International, Manuale di facilitazione. Guida all’uso delle metodologie partecipative per 
l’educazione ai diritti umani, 2011 

Una risorsa preziosa per educatori che desiderino adottare metodologie partecipative nell’educazione ai diritti 

umani e migliorare in generale le proprie capacità di facilitazione. Pensata per essere utilizzata con i moduli 

didattici inclusi nel kit riguardanti la povertà e diritti umani, la guida è stata però realizzata con la flessibilità 

necessaria a renderla fruibile anche come risorsa a sé, in diversi contesti educativi. 

https://www.amnesty.it/pubblicazioni/primi-passi-manuale-base-leducazione-ai-diritti-umani/


https://www.amnesty.it/pubblicazioni/manuale-facilitazione-guida-alluso-delle-metodologie-partecipative-

leducazione-ai-diritti-umani/ 

 

Percorsi educativi e attività didattiche 

Amnesty International, Le carte dei diritti umani, 2020 

Scarica, ritaglia e incolla il fronte e il retro di ogni carta: scoprirai gli articoli della ‘Dichiarazione universale dei 

diritti umani’ e, grazie agli spunti sul retro di ogni carta, potrai giocare e confrontarti con la tua famiglia e i tuoi 

amici su cosa sono i diritti umani per te! 

https://www.amnesty.it/pubblicazioni/le-carte-dei-diritti-umani/  

 
Amnesty International, L’importante è partecipare. I diritti dei minori compiono 30 anni, 2020 

Un percorso educativo (guida per l’insegnante e quaderno operativo) per celebrare i diritti dei minori e le 

conquiste ottenute grazie alla “Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” del 1989. Con un focus 

specifico sul diritto di partecipazione, la proposta è ricca di attività e spunti per promuovere la conoscenza dei 

diritti e ispirare i giovani a partecipare attivamente alla realtà che li circonda. 

https://www.amnesty.it/pubblicazioni/limportante-e-partecipare/  

 
B. Ferrazzini, Amnesty International, Storie di diritti, 2020 

Grazie alla collaborazione con l’artista Bruna Ferrazzini e insieme al suo uccellino Biriki che, da anni mostra 

ai bambini un modo positivo per affrontare le esperienze di ogni giorno, è nata una attività artistica rivolta 

a bambini, famiglie, amici e a tutti coloro che vorranno giocare con la creatività e i diritti umani. Attraverso dei 

semplici passi, sarà possibile creare un personaggio (e una storia da vivere insieme!) come si vuole, 

ispirandosi ad alcuni DIRITTI DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE e immaginandone i desideri, i giochi e 

le avventure. 

https://www.amnesty.it/storie-di-diritti-realizza-un-libro-con-la-tua-storia/ 

 
Amnesty International, Percorso sulla discriminazione e i diritti delle persone con disabilità, 2019 

Un agile percorso sulla libertà dalla discriminazione che può essere proposto per affrontare nelle classi della 

scuola secondaria di primo grado il tema della discriminazione con un focus sulla discriminazione a causa 

della disabilità, con spunti di riflessione sulle sfide che affrontano e le emozioni che provano ogni giorno le 

persone disabili. 

https://www.amnesty.it/pubblicazioni/percorso-sulla-discriminazione-diritti-delle-persone-disabilita/  

 
Amnesty International, Percorso educativo “Bambine e bambini coinvolti dai conflitti armati”, 2018 

Un agile modulo strutturato in un’attività basata su una storia di fantasia e di magia e una proposta per scoprire 

la Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. In fondo al percorso utili link 

di approfondimento e consigli di lettura per continuare a riflettere. 

https://www.amnesty.it/pubblicazioni/bambine-bambini-coinvolti-dai-conflitti-armati-scuola-primaria/ 
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Amnesty International, Percorso educativo “Welcome”, 2017 

Un percorso educativo (costituito da guida per l’insegnante e quaderno operativo) ricco di proposte, attività e 

spunti per aumentare la consapevolezza - anche tra i più giovani - che i diritti umani appartengono a tutti, 

anche alle migliaia di migranti e rifugiati che ogni giorno cercano di raggiungere l’Europa. 

https://d21zrvtkxtd6ae.cloudfront.net/public/uploads/2017/06/05112351/WELCOME-guida-AK2016_2017.pdf 

https://d21zrvtkxtd6ae.cloudfront.net/public/uploads/2017/06/05112254/WELCOME-quaderno-

AK2016_2017.pdf 

 

Materiali di approfondimento 

Amnesty International, Superstizioni pericolose, Scheda di approfondimento tematico, 2020 

Ancora oggi esistono in alcuni paesi superstizioni che hanno un pesante impatto sulla vita di bambine e 

bambini. Anche se il numero delle vittime può considerarsi, in alcuni casi, limitato esse possono portare alla 

morte o avere un effetto devastante per la vita di chi le subisce. 

https://www.amnesty.it/pubblicazioni/superstizioni-pericolose/  

 
Amnesty International, La povertà, Scheda di approfondimento tematico, 2020 

La povertà è la più grande violazione della dignità umana, è devastante per bambine e bambini che non 

vedono rispettati i loro diritti: nega loro il diritto di nascere e crescere in modo sano, di aver assicurati tutti gli 

elementi base per la sopravvivenza, (alloggio, cibo, acqua), il diritto all’istruzione, ad essere protetti e tutti i 

diritti fondamentali per crescere armonicamente come individui e come esseri sociali. 

https://www.amnesty.it/pubblicazioni/la-poverta/  

 
Amnesty International, Il diritto all’istruzione, Scheda di approfondimento tematico, 2020 

Negli ultimi anni la comunità internazionale ha posto fra i suoi obiettivi primari l’istruzione e la formazione per 

tutti i bambini, adolescenti e adulti. Questi impegni relativi all’istruzione sottolineano l’importanza che essa ha 

nella vita delle persone e per il futuro del mondo. I principi fondamentali che riguardano l’istruzione e che sono 

garantiti dai trattati internazionali sono: disponibilità, accessibilità, accoglienza e adattabilità. 

https://www.amnesty.it/pubblicazioni/diritto-allistruzione-scheda-didattica/  

 
Amnesty International, La giustizia minorile. Scheda di approfondimento tematico, 2020 

Lo scopo principale della giustizia minorile è quello della riabilitazione e dell’integrazione del minore nella 

società. I minori, in quanto individui in crescita e con una personalità in evoluzione e plasmabile, possono 

riabilitarsi e reinserirsi nella società, se è dato loro modo di riacquistare o acquisire per la prima volta proprio 

quei principi etici che regolano un’armonica vita sociale. 

 https://www.amnesty.it/pubblicazioni/giustizia-minorile/  

 
Amnesty International, La Convenzione sui diritti dell’infanzia. Scheda di approfondimento tematico, 
2020 

La Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (CRC) è stata adottata nel 1989 

dall’Assemblea Generale dell’ONU ed è entrata in vigore nel 1990. È il punto di riferimento per tutta una serie 
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di iniziative legislative e operative, interne agli stati o sovranazionali, a beneficio dell’infanzia: i suoi principi 

sono stati recepiti nel testo di molte costituzioni nazionali.  

https://www.amnesty.it/pubblicazioni/convenzione-diritti-infanzia/ 

 
Amnesty International, Pratiche tradizionali, Scheda di approfondimento tematico, 2020 

In alcuni Paesi esistono tradizioni che riguardano diversi aspetti della vita femminile estremamente 

discriminatori nei confronti delle bambine o che si configurano come vere e proprie forme di violenza come le 

mutilazioni genitali femminili, il matrimonio precoce o la schiavitù sessuale legata alla religione. 

https://www.amnesty.it/pubblicazioni/pratiche-tradizionali-scheda-didattica/ 

 

Proposte di lettura 

(Ai link degli albi illustrati e dei libri sono scaricabili gratuitamente schede con attività e spunti da 

accompagnare alla lettura) 

 

Rachel Brian, Dai un bacio a chi vuoi tu, De Agostini, 2020 

Un manuale con testi brevi e immediati, corredati da buffi e divertenti disegni per parlare ai bambini di bullismo 

e altri pericoli, ma anche di rispetto e ascolto. Con semplicità e umorismo supporta la comprensione dei propri 

e degli altrui diritti e, utilizzando il loro linguaggio, spiega ai più piccoli concetti fondamentali quali il consenso, 

il rispetto per sé e per gli altri, l’empatia. Per accompagnare i bambini di oggi alla scoperta di sé e del mondo 

e renderli – domani – adulti rispettosi e consapevoli. 

https://www.amnesty.it/pubblicazioni/dai-un-bacio-a-chi-vuoi-tu/  

 
Amnesty International, I Quadernoni di Amnesty International, Notes Edizioni 

Fin dai primi anni di vita, ci si interroga su cosa sia giusto e cosa no, esplorando la propria identità in relazione 

a quella degli altri. Quattro Quadernoni accompagnano bambine e bambini in un viaggio alla conoscenza dei 

diritti umani, aiutandoli a scoprire i propri e a difendere quelli degli altri e a diventare piccoli cittadini attivi e 

consapevoli. 

Il Quadernone 1. Per scoprire cosa sono i diritti di bambine e bambini 

Il Quadernone 2. Per scoprire gli altri intorno a noi 

Il Quadernone 3. Dalla fantasia alla realtà. Storie fantastiche e fatti reali sulle bambine e i bambini del mondo 

Il Quadernone 4. Piccoli cittadini crescono 

https://www.amnesty.it/pubblicazioni/i-quadernoni-di-amnesty/ 

 
Mar Pavòn, Maria Girón, Inseparabili, Fatatrac, 2018 

“A tutti i bambini e le bambine che soffrono le conseguenze dalla guerra. A tutti gli uomini e le donne che, 

inseparabili dalle buone cause, dedicano la loro vita ad alleviare queste conseguenze. 

Questa la dedica di apertura di questo splendido albo illustrato la cui storia – le avventure di due scarpette blu 

– si sviluppa in modo tanto inaspettato quanto poetico e celebra i valori di umanità e empatia. Un viaggio 

emozionante, narrato in prima persona da una delle due scarpette, che apre uno scorcio su realtà lontane e 
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dure, ma sempre con delicatezza, svelando un mondo in cui i diritti umani acquistano nuova forza e valore 

proprio nei piccoli gesti, nelle piccole cose che riescono a cambiare il mondo, e a renderlo migliore. 

Un libro delicato e suggestivo, per parlare ai più piccoli di conflitti ma anche di impegno e di ritorno alla vita. 

https://www.amnesty.it/pubblicazioni/inseparabili/ 

 
Chris Riddell, Il mio piccolo libro delle grandi libertà, Whitestar, 2018 

 “Questo piccolo ma prezioso libro, creato per Amnesty International, racconta i diritti umani attraverso sedici 

disegni, brillanti e coloratissimi, del grande illustratore Chris Riddell. Un libro che può ispirare i bambini a 

pensare in grande, a provare empatia e solidarietà, a considerarsi parte del cambiamento. Ci spiega con 

chiarezza e semplicità perché i diritti umani sono così importanti, perché ogni essere umano deve poterne 

godere per la sola ragione di essere al mondo e perché contribuiscono a tenerci al sicuro. Tutti i giorni. 

Un libro di ispirazione per tutti. 

https://www.amnesty.it/pubblicazioni/il-mio-piccolo-libro-delle-grandi-liberta/ 

 
Janna Carioli, Andrea Rivola, Il cammino dei diritti, Fatatrac, 2014 

Venti date, ognuna dedicata a un avvenimento che ha rappresentato un passo avanti nel cammino dei diritti 

umani. Per ogni data un’illustrazione di Andrea Rivola è accompagnata da una poesia di Janna Carioli e una 

didascalia ce racconta l’importante avvenimento. Si parte dal 1786 con l’abolizione della pena di morte nel 

Granducato di Toscana e si arriva al 2013, in Pakistan, con Malala Yousafzai e il suo appello per il diritto 

all’istruzione. Nel mezzo tante tappe che ci ricordano la strada percorsa fino ad oggi, costellata di eventi e 

personaggi che hanno lasciato una traccia indelebile in questo cammino; un cammino che non si deve fermare: 

l’invito è per ogni bambino ad esprimersi con parole e disegni per contribuire personalmente al suo 

proseguimento. Un percorso disponibile in due diversi formati: carte in tavola e albo illustrato. 

https://www.amnesty.it/pubblicazioni/cammino-dei-diritti-carte/ 

https://www.amnesty.it/pubblicazioni/cammino-dei-diritti/ 

 
K.& J.Temple, T.R.Baynton, Non c’è posto per tutti, Il Castoro, 2020 

“Una foca e il suo cucciolo sono costretti ad abbandonare il loro scoglio. Ma dove andare? 

C’è posto per tutti? No, certo che no. O forse sì? 

Un libro davvero speciale: letto dall’inizio alla fine è una storia di RIFIUTO, ma letto dalla fine al principio le 

stesse parole raccontano incredibilmente una storia di ACCOGLIENZA. Per ricordare a tutti noi che il diritto di 

accoglienza deve essere difeso e garantito sempre, in ogni luogo del mondo. 

https://www.amnesty.it/pubblicazioni/non-ce-posto-per-tutti/  

 
V. Cercenà, G. Francella, I bambini nascono per essere felici, I diritti li fanno diventare grandi, Fatatrac, 
2019 

Disponibile anche nel nuovo formato “carte in tavola” creato per festeggiare il 30° Anniversario della CRC, in 

questo titolo di Fatatrac colori e filastrocche avvicinano in modo allegro i più piccoli alla “Convenzione sui diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza“, rendendoli consapevoli di essere già dalla tenera età cittadini del mondo. 

Due formati disponibili: carte in tavola e albo illustrato. 

https://www.amnesty.it/pubblicazioni/i-bambini-nascono-per-essere-felici-i-diritti-li-fanno-diventare-grandi-

carte/  
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https://www.amnesty.it/pubblicazioni/i-bambini-nascono-per-essere-felici-i-diritti-li-fanno-diventare-grandi/ 

 
Èlisabeth Brami, Estelle Billon – Spagnol, La Dichiarazione dei diritti delle mamme, La Dichiarazione dei 
diritti dei papà, Lo Stampatello, 2016 

Due albi illustrati allegri e pieni di umorismo, pubblicati in Italia dalla casa editrice Lo Stampatello con la 

partecipazione di Amnesty International Italia, che sanno parlare a bambini e a genitori, e che ribadiscono 

l’importanza di permettere di essere mamme, ma anche di essere se stesse, di vivere tutti gli aspetti della vita 

senza scomparire nel proprio ruolo materno, senza giudizi, senza obblighi; e l’importanza di permettere a tutti 

di essere papà affettuosi, accudenti e di prendersi cura dei propri figli, senza scomparire nella divisione di ruoli 

stereotipata. Un modo divertente e intelligente per accompagnare i bambini nel difficile compito di trovare la 

propria autonomia, oltre che per parlare loro di libertà e autodeterminazione. 

https://www.amnesty.it/pubblicazioni/la-dichiarazione-dei-diritti-delle-mamme/ 

https://www.amnesty.it/pubblicazioni/la-dichiarazione-dei-diritti-dei-papa/ 

 
M. Roher, Uccelli Migratori, Il Brucofarfalla, 2018  

“Uccelli migratori” di Michael Roher è un albo illustrato che, attraverso l’incontro tra i piccoli Luka e Paulina, 

vuole parlare ai bambini di migrazione ma prima ancora di umanità. Una storia d’amicizia senza connotazione 

geografica né riferimenti culturali precisi, per ricordare che le migrazioni sono ovunque e non sono né buone 

né cattive, ma semplicemente migrazioni. Possiamo costruire barriere per cercare di bloccarle, ma dobbiamo 

sapere che quelle barriere cambieranno anche il futuro della nostra società. Non importa, allora, che siate 

lettori grandi o piccoli, leggendo “Uccelli migratori” la domanda vi arriverà forte e chiara: quale umanità volete 

attorno a voi? 

https://www.amnesty.it/pubblicazioni/uccelli-migratori/ 

 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio 

L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della convivenza 

e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse 

naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei 

diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psico-fisico, la sicurezza alimentare, 

l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e 

immateriali delle comunità. In questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della 

Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per 

gli animali e i beni comuni, la protezione civile. 

 

 

 

 

Manuali 

Amnesty International, Primi Passi Manuale di base per l’educazione ai diritti umani, 2015 
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Un pratico manuale rivolto sia agli insegnanti che a tutte le persone impegnate in attività di Educazione ai diritti 

umani. Indicazioni metodologiche e suggerimenti operativi si accompagnano alla presentazione di un ricco 

ventaglio di attività, differenziate per fasce di età, da sperimentare nelle scuole e istituti di ogni ordine e grado, 

così come in altri contesti educativi, formali e informali. Può essere quindi proposto come introduzione 

generale all’Educazione ai diritti umani, ma anche per chi vuole approfondire approcci e metodologie. 

https://www.amnesty.it/pubblicazioni/primi-passi-manuale-base-leducazione-ai-diritti-umani/ 

 
Amnesty International, Manuale di facilitazione. Guida all’uso delle metodologie partecipative per 
l’educazione ai diritti umani, 2011 

Una risorsa preziosa per educatori che desiderino adottare metodologie partecipative nell’educazione ai diritti 

umani e migliorare in generale le proprie capacità di facilitazione. Pensata per essere utilizzata con i moduli 

didattici inclusi nel kit riguardanti la povertà e diritti umani, la guida è stata però realizzata con la flessibilità 

necessaria a renderla fruibile anche come risorsa a sé, in diversi contesti educativi. 

https://www.amnesty.it/pubblicazioni/manuale-facilitazione-guida-alluso-delle-metodologie-partecipative-

leducazione-ai-diritti-umani/  

 

Percorsi educativi e attività didattiche 

Amnesty International, Le carte dei diritti umani, 2020 

Scarica, ritaglia e incolla il fronte e il retro di ogni carta: scoprirai gli articoli della ‘Dichiarazione universale dei 

diritti umani’ e, grazie agli spunti sul retro di ogni carta, potrai giocare e confrontarti con la tua famiglia e i tuoi 

amici su cosa sono i diritti umani per te! 

https://www.amnesty.it/pubblicazioni/le-carte-dei-diritti-umani/  

 
Amnesty International, L’importante è partecipare. i diritti dei minori compiono 30 anni, 2020 

Un percorso educativo (guida per l’insegnante e quaderno operativo) per celebrare i diritti dei minori e le 

conquiste ottenute grazie alla “Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” del 1989. Con un focus 

specifico sul diritto di partecipazione, la proposta è ricca di attività e spunti per promuovere la conoscenza dei 

diritti e ispirare i giovani a partecipare attivamente alla realtà che li circonda. 

https://www.amnesty.it/pubblicazioni/limportante-e-partecipare/  

 

Amnesty International, Percorso sulla discriminazione e i diritti delle persone con disabilità, 2019 

Un agile percorso sulla libertà dalla discriminazione che può essere proposto per affrontare nelle classi della 

scuola secondaria di primo grado il tema della discriminazione con un focus sulla discriminazione a causa 

della disabilità, con spunti di riflessione sulle sfide che affrontano e le emozioni che provano ogni giorno le 

persone disabili. 

https://www.amnesty.it/pubblicazioni/percorso-sulla-discriminazione-diritti-delle-persone-disabilita/  

 

 
 
Amnesty International, Il coraggio di essere la libertà degli altri, 2018 
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Un percorso (guida docente e quaderno studente) dedicato a coloro che, in ogni parte del mondo, difendono 

i diritti umani, perché siano sempre più riconosciuti e protetti e possano operare in un ambiente sicuro. 

L’obiettivo è quello di sostenere le persone che hanno CORAGGIO, unendoci a loro, proteggendole e trovando 

il CORAGGIO di agire a nostra volta. 

https://www.amnesty.it/pubblicazioni/coraggio-di-essere-la-liberta-degli-altri/  

 
Amnesty International, Bambine e bambini coinvolti dai conflitti armati, 2018 

Un agile modulo strutturato in un lavoro di gruppo introduttivo sui diritti umani e i diritti dei minori e in due 

percorsi volti a far conoscere e a immedesimarsi nella realtà di tanti loro coetanei coinvolti nei conflitti in diverse 

aree del mondo. 

https://www.amnesty.it/pubblicazioni/bambine-bambini-coinvolti-dai-conflitti-armati-scuola-primaria/ 

 

Materiali di approfondimento 

Amnesty International, Lo sfruttamento del lavoro minorile, Scheda di approfondimento tematico, 2020 

Si calcola che siano 152 milioni in tutto il mondo, i minori, di età compresa tra i 5 ed i 17 anni, che sono 

impiegati in qualche attività lavorativa e di questi, 73 milioni sono coinvolti in lavori pericolosi. La cifra è 

difficilmente valutabile perché si tratta molto spesso di lavoro sommerso, al di fuori dell’economia ufficiale. 

https://www.amnesty.it/pubblicazioni/sfruttamento-del-lavoro-minorile-scheda-didattica/ 

  

Amnesty International, Nascere bambine, Scheda di approfondimento tematico, 2020 

Nascere bambine in alcuni paesi del mondo significa letteralmente “rischiare la vita”. Secondo le istituzioni 

internazionali quasi 142 milioni di bambine/donne “mancano all’appello” in base all’andamento demografico. 

Sono bambine non nate per aborto selettivo o morte perché la discriminazione nei confronti delle bambine si 

traduce, nei primi anni di vita, in meno cibo e meno cure. 

https://www.amnesty.it/pubblicazioni/nascere-bambine-scheda-didattica/ 

 
Amnesty International, Le mutilazioni genitali femminili, Scheda di approfondimento tematico, 2020 

Secondo l’OMS almeno 200 milioni sono le donne e le ragazze che vivono con mutilazioni genitali (MGF) e 

ogni anno più 3 milioni sono a rischio di subire mutilazioni. Negli ultimi tre decenni, si è registrato un calo 

complessivo della pratica, tuttavia i progressi attuali non sono sufficienti per tenere il passo con l’aumento 

della popolazione. Se le tendenze continuano, il numero delle ragazze e delle donne sottoposte a MGF 

aumenterà significativamente nei prossimi 15 anni. 

https://www.amnesty.it/pubblicazioni/le-mutilazioni-genitali-femminili-scheda-didattica/  

 
Amnesty International, Minori rifugiati e richiedenti asilo, Scheda di approfondimento tematico, 2020 

Nel mondo vi sono milioni di bambini e ragazzi che, a causa di conflitti, persecuzioni, violenze generalizzate e 

massicce violazioni dei diritti umani, hanno dovuto lasciare la loro casa per cercare protezione e asilo in un 

altro Paese o vivere da sfollati in campi profughi all’interno della loro stessa patria. Alla fine del 2019, del totale 

di 79,51 milioni di persone, la cifra più alta dalla seconda guerra mondiale, 26 milioni erano rifugiate, 45,7 

milioni sfollate e 4,2milioni richiedenti asilo. Circa il 40% di questi 79,5 milioni era costituito da minori (34 

milioni). 
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https://www.amnesty.it/pubblicazioni/minori-rifugiati-richiedenti-asilo/  

 
Amnesty International, Le forme moderne di schiavitù, Scheda di approfondimento tematico, 2020 

La schiavitù purtroppo non è un ricordo di un barbaro passato, ancor oggi milioni di persone vivono in questa 

condizione anche se ufficialmente la schiavitù è condannata e vietata da tutti gli Stati. Si stima che nel 2016 

vi fossero circa 40 milioni di questi moderni schiavi, di cui 10 milioni sarebbero minorenni. Questo perché il 

lavoro forzato è un fenomeno sommerso, vietato e ciò non di meno possibile proprio grazie alla connivenza di 

quelle autorità che dovrebbero combatterlo. 

https://www.amnesty.it/pubblicazioni/le-forme-moderne-schiavitu-scheda-didattica/ 

 
Amnesty International, Bambine e bambini in guerra, Scheda di approfondimento tematico, 2020 

Sono 415 milioni le bambine e i bambini che vivono in zone di conflitto. La guerra ha un effetto devastante sui 

minori. Vittime dirette o collaterali, sono uccisi e mutilati dallo scoppio di bombe lanciate su zone popolate 

vicino alle scuole e agli ospedali. Sono vittime di attentati suicidi sia perché si trovano sul luogo dell’attentato 

o perché sono stati reclutati come kamikaze. 

https://www.amnesty.it/pubblicazioni/bambini-le-bambine-soldato-scheda-didattica/  

 
Amnesty International, Superstizioni pericolose. Scheda di approfondimento tematico, 2020 

Ancora oggi esistono in alcuni paesi superstizioni che hanno un pesante impatto sulla vita di bambine e 

bambini. Anche se il numero delle vittime può considerarsi, in alcuni casi, limitato esse possono portare alla 

morte o avere un effetto devastante per la vita di chi le subisce. 

https://www.amnesty.it/pubblicazioni/superstizioni-pericolose/ 

 
Amnesty International, Lo sfruttamento sessuale. Scheda di approfondimento tematico, 2020 

Circa 1 milione minori in tutto il mondo è coinvolto nella prostituzione, nella pornografia, nel traffico o in altre 

forme di sfruttamento sessuale. Il fenomeno non è esclusivamente femminile, pur in numero minore anche 

bambini e ragazzi sono coinvolti. 

https://www.amnesty.it/pubblicazioni/lo-sfruttamento-sessuale-scheda-didattica/ 

 
Amnesty International, La povertà, Scheda di approfondimento tematico, 2020 

La povertà è la più grande violazione della dignità umana, è devastante per bambine e bambini che non 

vedono rispettati i loro diritti: nega loro il diritto di nascere e crescere in modo sano, di aver assicurati tutti gli 

elementi base per la sopravvivenza, (alloggio, cibo, acqua), il diritto all’istruzione, ad essere protetti e tutti i 

diritti fondamentali per crescere armonicamente come individui e come esseri sociali. 

https://www.amnesty.it/pubblicazioni/la-poverta/  

 

 

Proposte di lettura 

(Ai link degli albi illustrati e dei libri sono scaricabili gratuitamente schede con attività e spunti da 

accompagnare alla lettura) 
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Rachel Brian, Dai un bacio a chi vuoi tu, De Agostini, 2020 

Un manuale con testi brevi e immediati, corredati da buffi e divertenti disegni per parlare ai bambini di bullismo 

e altri pericoli, ma anche di rispetto e ascolto. Con semplicità e umorismo supporta la comprensione dei propri 

e degli altrui diritti e, utilizzando il loro linguaggio, spiega ai più piccoli concetti fondamentali quali il consenso, 

il rispetto per sé e per gli altri, l’empatia. Per accompagnare i bambini di oggi alla scoperta di sé e del mondo 

e renderli – domani – adulti rispettosi e consapevoli. 

https://www.amnesty.it/pubblicazioni/dai-un-bacio-a-chi-vuoi-tu/  

 
Sierra I Fabra Daniela Valente, T. Hijo, Il club degli strani, Notes Edizioni, 2017 

Lo fonda Ugo, che è balbuziente insieme a Bernardo, che è dislessico. Sono stufi di essere presi sempre di 

mira dal bullo della classe, che rende a tutti e due la vita impossibile perché pensa siano diversi, strani. Con 

loro grande meraviglia, a poco a poco chiedono di iscriversi al club altri compagni di classe… con un finale a 

sorpresa, un libro divertente e prezioso per parlare di diversità, bullismo, scuola e crescita. 

È normale essere strani. Tutti lo siamo. 

https://www.amnesty.it/pubblicazioni/il-club-degli-strani/ 

 
Mar Pavòn, illustrazioni di Maria Girón, Inseparabili, Fatatrac, 2018 

“A tutti i bambini e le bambine che soffrono le conseguenze dalla guerra. A tutti gli uomini e le donne che, 

inseparabili dalle buone cause, dedicano la loro vita ad alleviare queste conseguenze. 

Questa la dedica di apertura di questo splendido albo illustrato la cui storia – le avventure di due scarpette blu 

– si sviluppa in modo tanto inaspettato quanto poetico e celebra i valori di umanità e empatia. Un viaggio 

emozionante, narrato in prima persona da una delle due scarpette, che apre uno scorcio su realtà lontane e 

dure, ma sempre con delicatezza, svelando un mondo in cui i diritti umani acquistano nuova forza e valore 

proprio nei piccoli gesti, nelle piccole cose che riescono a cambiare il mondo, e a renderlo migliore. 

Un libro delicato e suggestivo, per parlare ai più piccoli di conflitti ma anche di impegno e di ritorno alla vita. 

https://www.amnesty.it/pubblicazioni/inseparabili/ 

 
Kerascoët, Io sto con Vanessa, De Agostini, 2018  

Ispirato a una storia vera, un libro più potente di qualsiasi discorso anti-bullismo. 

La piccola Vanessa, una nuova studentessa timida e riservata, diventa vittima di un bullo dopo la scuola e 

corre a casa in lacrime. Ma un’altra bambina la vede e…Un originalissimo silent book che sa parlare con 

estrema dolcezza ed efficacia, svelandoci l’importanza dei piccoli gesti quotidiani capaci di contrastare 

ipocrisia e indifferenza. 

https://www.amnesty.it/pubblicazioni/io-sto-con-vanessa/ 

 

 

 
Max Velthuijs, Ranocchio e lo straniero, Bohem Press, 2014 

“Un giorno, comparve uno straniero che si accampò al margine del bosco. Che tipo è? Cosa cerca qui da noi? 

Quello è uno sporco lurido ratto… Con i ratti, bisogna stare in guardia, sono tutti ladri!” 

https://www.amnesty.it/pubblicazioni/dai-un-bacio-a-chi-vuoi-tu/
https://www.amnesty.it/pubblicazioni/il-club-degli-strani/
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https://www.amnesty.it/pubblicazioni/io-sto-con-vanessa/


Inizia così quest’avventura di Ranocchio, generoso, spontaneo e curioso protagonista di una serie di albi – 

diventati un classico e pubblicati in tutto il mondo in oltre 50 lingue – nati dal genio di Max Velthuijs, pittore, 

autore e illustratore olandese vincitore nel 2004 del prestigioso premio internazionale H.C. Andersen. 

La storia è semplice e attuale. All’arrivo di uno straniero, i compagni di avventura di Ranocchio si confrontano 

con le loro inquietudini e i loro pregiudizi. Il linguaggio è diretto, fresco e molto semplice e, insieme a 

illustrazioni bellissime, arriva al cuore dei più piccoli e riesce a raccontare le tante sfaccettature e il valore 

fondamentale della diversità. 

https://www.amnesty.it/pubblicazioni/ranocchio-e-lo-straniero/ 

 

Janna Carioli, Andrea Rivola, Il cammino dei diritti, Fatatrac, 2014 

Venti date, ognuna dedicata a un avvenimento che ha rappresentato un passo avanti nel cammino dei diritti 

umani. Per ogni data un’illustrazione di Andrea Rivola è accompagnata da una poesia di Janna Carioli e una 

didascalia che racconta l’importante avvenimento. 

Si parte dal 1786 con l’abolizione della pena di morte nel Granducato di Toscana e si arriva al 2013, in 

Pakistan, con Malala Yousafzai e il suo appello per il diritto all’istruzione. Nel mezzo tante tappe che ci 

ricordano la strada percorsa fino ad oggi, costellata di eventi e personaggi che hanno lasciato una traccia 

indelebile in questo cammino; un cammino che non si deve fermare: l’invito per ogni bambino ad esprimersi 

con parole e disegni per contribuire personalmente al suo proseguimento. Un percorso disponibile in due 

diversi formati: carte in tavola e albo illustrato. 

https://www.amnesty.it/pubblicazioni/cammino-dei-diritti-carte/ 

https://www.amnesty.it/pubblicazioni/cammino-dei-diritti/ 

 

3. CITTADINANZA DIGITALE 

Alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 della Legge, che esplicita le abilità essenziali da 

sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo conto dell’età degli studenti.  

Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e 

responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali.  

Sviluppare questa capacità a scuola, con studenti che sono già immersi nel web e che quotidianamente si 

imbattono nelle tematiche proposte, significa da una parte consentire l’acquisizione di informazioni e 

competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare nel mondo, dall’altra mettere i giovani 

al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta, considerando anche le conseguenze sul 

piano concreto.  

L’approccio e l’approfondimento di questi temi dovrà iniziare fin dal primo ciclo di istruzione: con opportune e 

diversificate strategie, infatti, tutte le età hanno il diritto e la necessità di esserne correttamente informate. Non 

è più solo una questione di conoscenza e di utilizzo degli strumenti tecnologici, ma del tipo di approccio agli 

stessi; per questa ragione, affrontare l’educazione alla cittadinanza digitale non può che essere un impegno 

professionale che coinvolge tutti i docenti contitolari della classe e del Consiglio di classe. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Manuali 

Amnesty International, Primi Passi Manuale di base per l’educazione ai diritti umani, 2015 

Un pratico manuale rivolto sia agli insegnanti che a tutte le persone impegnate in attività di Educazione ai diritti 

umani. Indicazioni metodologiche e suggerimenti operativi si accompagnano alla presentazione di un ricco 

ventaglio di attività, differenziate per fasce di età, da sperimentare nelle scuole e istituti di ogni ordine e grado, 

così come in altri contesti educativi, formali e informali. Può essere quindi proposto come introduzione 

generale all’Educazione ai diritti umani, ma anche per chi vuole approfondire approcci e metodologie. 

https://www.amnesty.it/pubblicazioni/primi-passi-manuale-base-leducazione-ai-diritti-umani/ 

 
Amnesty International, Manuale di facilitazione. Guida all’uso delle metodologie partecipative per 
l’educazione ai diritti umani, 2011 

Una risorsa preziosa per educatori che desiderino adottare metodologie partecipative nell’educazione ai diritti 

umani e migliorare in generale le proprie capacità di facilitazione. Pensata per essere utilizzata con i moduli 

didattici inclusi nel kit riguardanti la povertà e diritti umani, la guida è stata però realizzata con la flessibilità 

necessaria a renderla fruibile anche come risorsa a sé, in diversi contesti educativi. 

https://www.amnesty.it/pubblicazioni/manuale-facilitazione-guida-alluso-delle-metodologie-partecipative-

leducazione-ai-diritti-umani/  

 

Percorsi educativi e attività didattiche 

Amnesty International, I diritti e le parole, 2019 

Un percorso educativo sulle parole e la responsabilità, per un utilizzo consapevole sia nella scuola che in 

famiglia e tra gli amici che – per quelli che già si avventurano su internet – sui social network. Per approfondire 

il tema della comunicazione e contrastare stereotipi e pregiudizi, con proposte volte a promuovere contro 

narrazione e azioni consapevoli contro le parole che fanno male. 

https://www.amnesty.it/pubblicazioni/i-diritti-e-le-parole/  
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