
Istituto Comprensivo 
di Monte San Savino (AREZZO)

Human rights Day 2013
nell’ambito del Progetto “Face to Faith” 



Classi I A - I B (n. 45 alunni)
Scuola Secondaria di I grado di 

Monte San Savino

I diritti umani
Riflettiamo insieme su alcuni termini chiave:
- Cosa significano concretamente per noi?
- A quali altri termini li associamo?
- In quali contesti si possono estendere?



DIRITTO
Responsabilità che un uomo ha nei confronti delle persone, degli 
animali e delle cose (Lucrezia Rossi)

Una legge (Michele Zanon)

Ogni uomo dovrebbe avere un suo diritto (Costanza Bianchi)

Parole: dovere/obbligo, responsabilità / rispetto, scelta facoltativa, 
volontà



Diritto

DIRITTO DOVERE - RISPETTO

LEGGE VOLONTA’



UMANO
Ha a che fare con la PERSONA

• Corpo
• Essere
• Persona
• Umanità
• Disumano



Diritto  ---- Umano
Diritti Umani

• Diritti che un uomo ha nel corso della sua vita 
(Niccolò Sciadini)

• L’insieme dei diritti che le persone hanno (Elia 
Tinti)

• Tutti, senza esclusione, hanno gli stessi diritti 
(Irene Palazzini)



Ambiente: città
Regole da rispettare: 
codice stradale

Ambiente: deserto
Diritto da rispettare: 
diritto alla vita

Chi stabilisce i diritti umani?

 E’ logico che una persona ha diritto alla vita (Cesare Saccocci)
 Dio ci ha creati perché voleva che vivessimo (Elisa Casini)
 Se uno è nato, ha diritto di vivere (Luce Coradeschi)



DIRITTI UMANI

Umani: specifici dell’uomo

Cosa sono? 

Sono dei DIRITTI che l’uomo ha dalla nascita, 
connaturati alla sua natura.



DIRITTI UMANI

Quali sono?
• Vita
• Libertà
• Istruzione
• Salute



DIRITTI UMANI

Chi viola i diritti umani?

• La disuguaglianza sociale
• Sequestri, rapimenti
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