
SCHEDA DI PROGETTO N. 10

Denominazione progetto Educare ai diritti umani 

Priorità cui si riferisce Potenziare le competenze chiave europee 

Traguardo  di  risultato

(event.)

Miglioramento  delle  competenze  in  materia  dei  cittadinanza  attiva  e

democratica  attraverso  l’educazione  all’intercultura,  il  rispetto  delle

differenze, la consapevolezza dei diritti e dei doveri

Obiettivo  di  processo
(event.)

Sviluppo di comportamenti ispirati alla legalità 

Altre priorità (eventuale) __________

Situazione  su  cui

interviene

Il  rispetto dell’altro,  anche se di  idee diverse e soprattutto se più debole,

rappresenta  un  esempio  di  tolleranza,  fondamentale  nella  società  in  cui

viviamo. Spesso però i ragazzi manifestano atteggiamenti intolleranti anche a

causa di alcuni comportamenti che vedono mettere in atto dagli adulti. 

Attività previste Il progetto affronta il tema della tutela dei diritti umani analizzando anche la

legislazione internazionale e nazionale in materia. 

Esso  prevede  la  collaborazione  con  il  Rotary  di  Guidonia  (partner

finanziatore),  Amnesty  International  e  Associazioni  di  volontariato  del

territorio  tra  cui  Associazione  8  Marzo  2012  che  si  occupa  di  lotta  alla

violenza di genere. Gli incontri a scuola, tutti in orario curriculare, saranno

tenuti da un esperto di  diritto internazionale e  approfondiranno anche il

tema della tutela dei diritti dell’infanzia.

Al termine del progetto (destinato alle classi terza della scuola secondaria) è

prevista  l’organizzazione  di  una  giornata  di  studi  sull’argomento  alla

presenza anche dei genitori degli alunni coinvolti.

È prevista un’attività formativa anche per i genitori

Risorse  finanziarie

necessarie

Nessuna. Il progetto è finanziato dal Rotary di Guidonia.

Risorse umane (ore) / area Senza oneri  per  la  scuola:  il  progetto si  svolge in orario  curricolare;  sono

previsti circa 5 incontri per classe della durata di 2 ore ciascuno. È prevista la

presenza di esperti esterni che intervengono a titolo gratuito. 

Altre risorse necessarie ______________________

Indicatori utilizzati Risultati di  prove  somministrate  nel  corso  del  progetto e  valutazione  del

lavoro conclusivo presentato alla giornata di studi 

Stati di avanzamento ____________________________

Valori / situazione attesi Maggiore sensibilità nelle relazioni con gli altri e maggiore senso di legalità 


