
 

 

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 dell’infanzia, 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/  

 

Percorsi educativi e attività didattiche 

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. 

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

 
Materiali di approfondimento 

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 

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/ 

 

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, Il Quadernone 1 di Amnesty International. Per scoprire cosa sono i diritti di 
bambine e bambini, 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. Un libro-gioco da colorare e completare. Mediante vignette, semplici attività 

didattiche e giochi i bambini sono introdotti al tema dei diritti dei minori: cosa sono, quali sono, chi li ha 

stabiliti e perché.  

https://www.amnesty.it/pubblicazioni/quadernone-1-cosa-sono-i-diritti-di-bambine-e-bambini/ 

 
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/storie-di-diritti-realizza-un-libro-con-la-tua-storia/
https://www.amnesty.it/pubblicazioni/convenzione-diritti-infanzia/
https://www.amnesty.it/pubblicazioni/dai-un-bacio-a-chi-vuoi-tu/
https://www.amnesty.it/pubblicazioni/quadernone-1-cosa-sono-i-diritti-di-bambine-e-bambini/


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

 
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/  

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

 
Benjamin Chaud, Il nuovo nido dei piccoli Marsù, Bohem Press, 2017 

Pagine coloratissime, piene di dettagli e situazioni che raccontano questa divertente e tenera avventura su 

un tema di grande attualità come l’accoglienza. Una famiglia di Marsupilani si trova senza più casa dopo 

una terribile tempesta che ha spazzato via il loro nido. Inizia dunque il loro viaggio alla ricerca di un nuovo 

luogo dove vivere… Protagoniste le divertenti e lunghissime code: ora diventano scale, ora si ingarbugliano 

e annodano tra loro, ora servono a restare sospesi, ora ad abbracciarsi e a tenersi stretti stretti nella bufera. 

https://www.amnesty.it/pubblicazioni/il-nuovo-nido-piccoli-marsu/  

 

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. 
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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/ 

 

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/  

 
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!” 

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/ 
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