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15. I Diritti Umani nelle notizie
Nessuna nuova, buona nuova – vero?

Temi Diritti umani in generale, media ed Internet

Complessità Livello 2

Età 10–13 anni

Durata 45 minuti

Dimensione del 
gruppo

10–30 bambini

Tipo di attività Analisi dei media, realizzazione di un poster, discussione in gruppo.

In breve I bambini analizzano i quotidiani in merito a diritti umani goduti, violati e difesi.

Obiettivi • Accrescere la consapevolezza della presenza dei Diritti Umani sui media e nella 
vita quotidiana.
• Esaminare come i giornali informino sulle questioni concernenti i Diritti Umani.

Preparazione • Raccogliete giornali di diverso tipo.
• Preparate un poster per ogni gruppo

Materiali • Pagine di giornale
• Cartelloni
• Colla e forbici
• Pennarelli
• Copie della versione semplificata della DUDU o le carte del gioco “Il Memory 
dei Diritti Umani”

Istruzioni

1. Spiegate che l’attività riguarda la presenza dei Diritti Umani nei mezzi di informazione.

Ricordate ai bambini le eventuali attività e discussioni precedenti circa i Diritti Umani, ed infine 
ripresentate la DUDU anche con l’ausilio delle carte del gioco “Il Memory dei Diritti Umani”.

2. Dividete i bambini in sottogruppi e date a ciascun gruppo un giornale o delle pagine di 
giornale, forbici, colla, un pennarello ed un cartellone preparato come quello presentato 
nell’esempio più avanti.

3. Spiegate l’attività. Portate qualche esempio di come alcuni aspetti delle notizie possono 
essere correlati ai Diritti Umani.

a. Ciascun gruppo dovrà realizzare un poster utilizzando racconti tratti dai giornali. Invitate 
i bambini a cercare informazioni di tre tipi di categorie:

• Diritti esercitati o goduti

• Diritti negati o violati

• Difesa dei diritti.

b. Invitateli a cercare non soltanto notizie di cronaca ma anche informazioni che hanno 
altro tipo di caratteristiche come notizie sportive, annunci e pubblicità.

c. Quando i bambini avranno trovato un articolo collegabile ai diritti umani dovranno 
ritagliarlo ed incollarlo nel loro poster nella categoria che tra le tre ritengono più 
appropriata.

d. Non appena avranno trovato un articolo per ognuna delle tre categorie, invitateli a 
sceglierne uno da analizzare più approfonditamente, sottoponendogli i seguenti stimoli 
di riflessione:

Fonte: 
Adattamento da 
“Human Rights 
Here and Now” 

(University of 
Minnesota Human 

Rights
Resource Center, 

1998) www.umn.
edu/humanrts/

edumat/
hreduseries/

hereandnow/
Part-3/Activity6.

htm



123

4. Quali, in particolare, sono i diritti chiamati in causa nella notizia? Elencateli accanto all’articolo 
scelto.

a. Trovate l’articolo o gli articoli della dichiarazione universale collegati ai diritti che avete 
trovato nelle notizie e riportate il numero nella lista.

b. Invitateli a trascrivere gli articoli in fondo al poster e a tracciare una freccia che li 
colleghi alla storia analizzata.

5. Invitate infine i bambini a presentare i loro poster.

Debriefing e valutazione

1. Scegliete una o due storie dai poster di ciascun gruppo e invitate il gruppo a presentare la loro 
analisi delle storie in termini di Diritti Umani:

 � Qual è la difficoltà maggiore nel collegare le notizie ai diritti umani?

 � Sono molte le notizie collegabili ai diritti umani?

 � Quali sono gli articoli della dichiarazione universale coinvolti?

 � In quanto minorenni quali sono gli articoli che li riguardano maggiormente?

2. Discutete dell’attività ponendo domande come le seguenti:

 � Quali categorie di diritti umani è più semplice rintracciare nelle notizie? Quali invece è 
più difficile? Perché?

 � Ci sono degli articoli della dichiarazione che ricorrono più frequentemente degli altri 
nelle notizie? Ce ne sono altri che non emergono mai? Quale potrebbe essere la ragione 
di questo?

 � Quante notizie citano esplicitamente i diritti umani? Quante invece, pur essendo 
collegati ai diritti umani, non li citano esplicitamente? Come mai, secondo voi, i diritti 
umani spesso non vengono menzionati?

 � Per quanto concerne i diritti dei bambini questi vengono citati?

 � Se ci basiamo sulle notizie dei giornali, quale sembra essere la situazione attuale dei 
diritti umani nel mondo? In Europa? Nella vostra comunità?

 � Cosa viene fatto per difendere i diritti umani nelle notizie che avete trovato? Chi si è 
assunto la responsabilità di difenderli?

Per continuare su questo tema

Le attività ‘”La mappa dei diritti” e ‘”Il Giornalista di Compasito” portano i bambini ad osservare la 
propria comunità nell’ottica dei diritti umani. La seconda, inoltre, impegna i bambini in un’azione 
di reportage su quello che osservano.

Per mettere in pratica

 � Lasciate i poster appesi e incoraggiate i bambini a ritagliare altre notizie dai giornali. 
Riesaminate i poster quando saranno state aggiunte altre notizie.

 � Scegliete un argomento che riguardi particolarmente il gruppo dei vostri bambini ed 
iniziate una campagna di sensibilizzazione (ad esempio il diritto alla proprietà può 
essere collegato alla povertà; il diritto all’istruzione con la qualità dell’istruzione) ad un 
livello che il gruppo sceglie (locale, nazionale, internazionale).

Linee guida per i facilitatori

 � Scegliete diverse tipologie di giornali (quotidiani, settimanali, riviste pubblicitarie). Non 
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serve, inoltre, che siano recenti.

 � Stimolate i bambini a prendere in considerazione anche le parti dei giornali che non 
siano le notizie: ad esempio la pubblicità può essere collegata al diritto di proprietà; 
necrologi ed annunci matrimoniali possono essere collegati al diritto di pensiero, di 
coscienza, di esercitare la propria religione, al diritto di sposarsi; lo sport può essere 
collegato al diritto al tempo libero; annunci personali e notizie su riunioni e raduni 
possono essere collegati al diritto ad associarsi.

 � Siate molto presenti nel gruppo, specie all’inizio, in modo da essere sicuri che i bambini 
abbiano compreso l’attività da svolgere.

 � Variazione: tutti i gruppi realizzano tre diversi poster uno per ciascuna delle categorie.

 � Adattamento per bambini più piccoli:

• Lavorate su due categorie soltanto: diritti goduti e diritti negati.

• Omettete la parte di analisi del punto 3.

• Ponete delle domande durante il debriefing collegandovi alla presenza dei diritti 
umani nella vita quotidiana dei bambini.

 � Adattamento per bambini più grandi:

• Invitateli a mettere a confronto la stessa notizia sui diritti umani riportata da 
differenti giornali e/o da media differenti. Quali differenze sono riscontrabili in 
termini di rilevanza data alla notizia? Ed in termini di enfasi posta su alcuni aspetti 
della notizia? Inoltre si tratta di diverse versioni dello stesso evento? Infine c’è 
qualcuna di queste che menziona esplicitamente i diritti umani? 

• Chiedete ai bambini di guardare un telegiornale e riportare il totale delle notizie 
concernenti i diritti umani ed il tempo dedicato ad ogni singolo diritto.

DIRITTI GODUTI DIRITTI NEGATI DIRITTI DIFESI

Analisi Analisi Analisi

Diritto Articolo DUDU Diritto Articolo DUDU Diritto Articolo DUDU

DA FotocopiAre e DiStriBUire: eSempio Di poSter




