I DIRITTI UMANI A SCUOLA

ANNO SCOLASTICO 2021-2022

AMNESTY KIDS
Le classi che partecipano ad Amnesty kids quest’anno possono scegliere tra due diversi kit
didattici:
KIT DIDATTICO “MA CHE RAZZA DI STORIA È QUESTA. ENTRA IN AZIONE CONTRO IL
RAZZISMO”
Il kit sul tema della discriminazione razziale, contiene al suo interno i seguenti materiali:
- 25 copie del quaderno per gli alunni “Ma che RAZZA di storia è
questa? Entra in azione contro il razzismo” con proposte di
attività, percorsi di cittadinanza attiva e approfondimenti sul tema
della discriminazione razziale.
- una guida per l’insegnante con percorsi educativi e proposte sulla
discriminazione razziale da svolgere in classe.
- per la scuola secondaria di primo grado: una copia di “New kid”
(Tunuè edizioni), il premiatissimo graphic novel di Jerry Craft che
racconta la storia di Jordan un ragazzo di 12 anni che si troverà ad
affrontare il difficile passaggio in una nuova scuola tra amicizie,
discriminazione e desiderio di cambiare le cose.
- per la scuola primaria: una copia dell’albo illustrato “Piccoli gesti che fanno bello il mondo.
Storie di ragazzi che aiutano gli altri” (De Agostini kids edizioni), con le storie di piccole attiviste
e attivisti che si impegnano ogni giorno per rendere il mondo migliore.
- un’insegna per la classe
- tessere e poster per alunne/i
- altro materiale associativo
Quest’anno sarà possibile sfogliare il quaderno e la guida Amnesty Kids, anche nella loro
versione digitale. All’interno saranno disponibili risorse multimediali e interattive per
approfondire i temi in maniera coinvolgente e partecipativa.
KIT DIDATTICO “IL CAMBIAMENTO CLIMATICO: UNA QUESTIONE DI DIRITTI”
Il kit sul tema del cambiamento climatico, contiene al suo interno i seguenti materiali:
- 25 copie del quaderno per gli alunni “Il cambiamento climatico: una questione di diritti” con
proposte di attività sui diritti dei minori e approfondimenti sul cambiamento climatico e sui suoi
effetti sull’ambiente e sui diritti delle persone.

- una guida per l’insegnante con proposte di attività sui diritti umani e il diritto all’ambiente da
svolgere in classe.
- per la scuola secondaria di primo grado: una copia del silent book “La foglia” (Orecchio acerbo
edizioni), un libro bellissimo sull’importanza di rispettare l’ambiente e sui rischi che corriamo ogni
giorno nell’ignorare i segnali che ci sta mandando il nostro pianeta.
- per la scuola primaria: una copia dell’albo illustrato “Le amiche di
Greta” (De Agostini kids edizioni), con le storie di ragazzi e ragazze
che in ogni parte del mondo lottano per dare a tutte e tutti noi un
futuro migliore
- un’insegna per la classe
- tessere e poster per alunne/i
- altro materiale associativo
Inoltre, nel kit di quest’anno troverete un poster molto particolare con i consigli di Amnesty
International per fare una spesa consapevole e rispettosa del diritto all’ambiente e dei diritti
umani. Girandolo troverete notizie e curiosità sull’impatto che il cibo che mangiamo ha
sull’ambiente che ci circonda e consigli per contribuire a cambiare le cose anche a tavola.
Durante l’anno le classi, riceveranno le Azioni Urgenti Kids, proposte di attivazione su campagne
e azioni in corso di Amnesty International.

