25 Agosto 2022

Diritti Umani X Educazione Civica
a.s. 2022/23
Un percorso di avvicinamento e approfondimento sui
diritti umani
Il Festival dei Diritti Umani si pone al servizio del mondo scolastico
nell’affrontare temi importanti e di attualità. Le nostre iniziative sono un
sostegno ai/alle docenti e una fonte di stimolo per gli studenti e le
studentesse, come emerge dai questionari di gradimento che il Festival
distribuisce al termine delle proprie iniziative.
Anche per l’anno scolastico 2022/23 il Festival dei Diritti Umani si
propone di affiancare i/le insegnanti nei percorsi di educazione civica,
come previsto dai piani ministeriali.
Il Ministero della Pubblica Istruzione prevede che l’educazione civica sia
una materia trasversale e che tocchi i tre nuclei tematici: conoscenza
della Costituzione italiana, delle istituzioni europee, con particolare
attenzione ai principi di legalità; cittadinanza attiva e digitale, insistendo
sulla conoscenza dei meccanismi interni degli strumenti tecnologici;
sostenibilità ambientale e benessere psicofisico.
La proposta educativa prevede 4 incontri online, pensati per studenti e
studentesse delle scuole secondarie di II grado.
Le classi partecipanti avranno anche la possibilità di ricevere l’accesso al
podcast A Scuola di Diritti Umani e preiscriversi alla sezione EDU del
Festival 2023.

INFO
e-mail: scuole@festivaldirittiumani.it
tel: 02-22198120
Per iscriversi: https://forms.gle/oa8ekKsLnLTFQGMC7
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FINALITÀ E SCELTE DIDATTICHE
Il progetto nasce per essere uno strumento di supporto per l’insegnamento
dell’educazione civica e per diffondere la conoscenza e il rispetto dei diritti
umani.
Dal punto di vista didattico, il percorso nel suo complesso intende:
➢ Valorizzare la dignità e i diritti, la diversità culturale, l’equità e
l’uguaglianza;
➢ Promuovere atteggiamenti di apertura all’altro, di rispetto, civismo e
responsabilità;
➢ Sviluppare negli/le studenti/esse il pensiero critico, la capacità di
assumere punti di vista diversi dal proprio, la conoscenza e la
comprensione critica di sé e del mondo.
➢ Allenare l’empatia, l’abilità di ascolto e di apprendimento autonomo;
➢ Contestualizzare le informazioni e gli approfondimenti culturali
nell'ambito del proprio percorso formativo;

INCONTRI DI APPROFONDIMENTO
Le classi hanno la possibilità di iscriversi ad uno o più incontri di
approfondimento di educazione civica, che ricalcano i nuclei tematici
principali definiti dal Ministero della Pubblica Istruzione:
➢ conoscenza della Costituzione italiana, delle istituzioni europee,
con particolare attenzione ai principi di legalità;
➢ cittadinanza attiva e digitale, insistendo sulla conoscenza dei
meccanismi interni degli strumenti tecnologici;
➢ sostenibilità ambientale e benessere psicofisico.

Programma
> L’Italia è una Repubblica fondata sui lavoretti
nucleo tematico: "Costituzione, diritto (nazionale e internazionale),
legalità e solidarietà"
17 Novembre 2022 | ore 10.00 - 12.00
Quando in Europa crescono i salari l’Italia arranca, quando
diminuiscono…peggio. La legalità sembra restare fuori dal posto di lavoro,
basta il dato sugli infortuni: ogni giorno almeno 3 persone sono vittime di
incidenti. Marco Omizzolo, sociologo, è un preciso osservatore del lavoro
in Italia a partire da quello “in nero” che si osserva nelle campagne.
L’educazione civica parte anche da qui: ciascuno di noi può spalancare gli
occhi davanti alle ingiustizie e impegnarsi perché non accadano.
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> Che brutto clima!
nucleo tematico: “Sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al
benessere della persona”
1 Dicembre 2022 | ore 10.00 - 12.00
Se c’è un campo dove il civismo - nel senso di sensibilità verso la
comunità in cui viviamo - è quanto mai urgente è la giustizia climatica.
Deserti bollenti e città sommerse dagli oceani: li abbiamo visti nei film
catastrofisti ma potrebbero diventare realtà se i governi non interverranno
con serie politiche di mitigazione climatica. Nei giorni successivi la
COP27, ne parleremo con Marirosa Iannelli di Italian Climate Network

> Usa il web, non farti usare
nucleo tematico: “Cittadinanza digitale”
15 Dicembre 2022 | ore 10.00 - 12.00
Passare 24 ore al giorno sui social non vuol dire saperli usare
consapevolmente. Perché questi fantastici strumenti di comunicazione
sono anche potenti mezzi per mappare gusti e abitudini. E non sempre
social vuol dire socialità: a volte, al contrario, contribuiscono a isolarti. Una
lezione/tutorial a cura di Marco Schiaffino, direttore di ZeroUno, per
sapersi muovere nel territorio digitale in costante aggiornamento.

> Non c’è niente di male, ma che male!
nucleo tematico: “Sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al
benessere della persona”
19 Gennaio 2023 | ore 10.00 - 12.00
Alla ricerca del benessere psicologico. Dopo 2 anni di pandemia, chiusure,
DAD, permane una situazione di incertezza che provoca a molti giovani
sofferenze psicologiche. E non tutti riescono a dare un nome a questa
condizione. L’importante è far arrivare questo messaggio: non c’è niente di
sbagliato in voi, è utile parlarne, mettere in comune le proprie esperienze.
É il lavoro che fanno ogni giorno con gli adolescenti gli psicologi Melissa
Calzari e Alberico Lucchesi, conosciuti su Instagram come
@psicologicolseptum

Iscrizioni
Costo: 3 euro a studente a incontro
Quando: il giovedì dalle 10 alle 12 (2 ore a incontro), da novembre 2022 a
gennaio 2023
Dove: Su piattaforma Zoom
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➢ I docenti possono iscrivere le proprie classi a uno o più incontri
(compilare un modulo per classe).
➢ Gli incontri di approfondimento fanno parte del progetto A Scuola di
Diritti Umani 2022/23 quindi si prega di compilare il relativo modulo
d’iscrizione: https://forms.gle/ojg7DidHtqhTVVNVA
➢ Compilando il modulo di iscrizione la scuola si impegna a
pagare la quota di iscrizione all’organizzatore. Il link per la
partecipazione sarà comunicato via mail, ai docenti iscritti, il giorno
prima dell'incontro mentre il pagamento dovrà essere erogato entro i
tre giorni lavorativi precedenti (il lunedì della stessa settimana).

ASCOLTO DEI PODCAST “A SCUOLA DI DIRITTI UMANI” E
LAVORO DI APPROFONDIMENTO
I nostri podcast sono pensati come strumento di learntainment e valgono
da spunto per l’approfondimento (autonomo o in classe).
I podcast di A Scuola di Diritti Umani esemplificano l’universalità,
l’inalienabilità e l’interdipendenza dei diritti umani attraverso storie di
attivisti e attiviste, commentate da scrittori/trici, storici/che, giornalisti/e, in
modo da inquadrare storicamente violazioni e battaglie per i diritti umani, e
attualizzarle con riferimenti facilmente riconoscibili dai/lle ragazzi/e.
Ogni episodio è accompagnato da una scheda di approfondimento con
la trascrizione per facilitarne la comprensione.
I podcast possono essere utilizzati dal/la docente in qualsiasi momento
dell’anno e nelle modalità che riterrà più opportune (ascolto in classe, a
casa, con più o meno approfondimento).
I podcast sono ascoltabili direttamente dal nostro sito e sono accessibili
tramite una password (non divulgabile) che verrà data alla conferma
dell’iscrizione al percorso.
Lista episodi:
1. I 12 di Clapham / l’abolizione della schiavitù
2. Olympe de Gouges / i diritti delle donne
3. Nelson Mandela / l’apartheid
4. Peter Benenson / i diritti umani come movimento globale
5. Maria Montessori / i diritti dei bambini
6. Edmund Morel / la battaglia contro il colonialismo
7. Cesare Beccaria / contro la pena di morte
8. Jean Henry Dunant / la nascita della Croce Rossa
Internazionale
9. Millicent Fawcett / il voto alle donne
10. Eleanor Roosevelt / la Dichiarazione Universale dei
Diritti Umani

Episodi prodotti a partire dai lavori fatti da alunni/e nei PCTO precedenti:
11. Jacqueline Moudeina / la giustizia internazionale
12. Studio, non sfruttamento / i diritti dell’infanzia
13. Identità / liberi di non essere discriminati
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14. Gender gap / lavoro e welfare, non discriminazioni
15. Artisti / la creatività al servizio dei diritti umani
16. Disponibile da dicembre 2022
17. Disponibile da dicembre 2022
18. Disponibile da dicembre 2022
19. Disponibile da dicembre 2022
20. Disponibile da dicembre 2022

PARTECIPAZIONE AL FESTIVAL DEI DIRITTI UMANI
Il progetto si completa con la partecipazione della/e classe/i alla sezione
EDU della VIII edizione del Festival dei Diritti Umani (primavera 2023).
Il Festival si svolge annualmente a Milano dal 2016, con lo scopo di
diffondere una cultura dei diritti umani. Pubblico privilegiato sono i/le
giovani delle scuole superiori per i/le quali il Festival propone una
programmazione ad hoc chiamata EDU. Ogni anno, il tema dell’edizione
viene sviluppato e approfondito attraverso testimonianze dirette,
cortometraggi, buone pratiche e interazione con gli/le studenti/tesse.
Ad oggi, hanno partecipato alla Sezione EDU oltre 20.000 studenti.
L’edizione 2023 si terrà sia da remoto che in presenza, per permettere a
tutte le classi di partecipare.

Per tutte le informazioni aggiornate si prega di consultare il sito:
https://festivaldirittiumani.it/progetto-scuole-diritti-umani-educazione-civica2022-2023/
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