
ATIVITÀ 3      GIOCARE CON LE IMMAGINI

OCCORRENTE: 
 – Una raccolta di 20 o 30 

fotografie numerate (da scari-
care a questo indirizzo:  https://
www.un.org/en/udhrbook/pdf/
udhr_booklet_en_web.pdf )

 – Un tavolo grande
 – Un poster in cui sono indicati i 

diritti contenuti nella Dichiaraz-
ione universale dei diritti umani 
(https://www.coe.int/en/web/
compass/the-universal-declara-
tion-of-human-rights)

DURATA: 30 minuti

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ:
1.   Il docente disporrà le immagini sul tavolo. 
2. Il docente dirà agli studenti di lavorare da soli. 
3. Leggerà gli articoli della dichiarazione universale dei Diritti umani e li riporterà alla lavagna. 
4. Il docente chiederà ai partecipanti di dare un’occhiata alle immagini e di scegliere quella che a 

loro parere rappresenta meglio l’articolo. 
5. Quindi Il docente chiederà a ciascuno di loro di dire quale immagine ha scelto e perché. 
6. Prenderà nota delle motivazioni che li hanno spinti a scegliere determinate immagini e a riportale 

alla lavagna. 
7. Ripeterà l’operazione altre quattro o cinque volte, leggendo altri articoli della dichiarazione 

(sceglierà un misto di diritti politici, civili, sociali ed economici). 
8. Inizierà rivedendo l’attività e parlerà con gli studenti di quanto hanno appreso. 

 – Avete scelto immagini diverse ogni volta o pensate che vi siano una o due immagini che 
chiariscono il concetto? 

 – Vi sono state delle occasioni in cui diversi partecipanti hanno scelto la stessa immagine nel 
corso dei diversi turni, oppure le persone hanno delle diverse idee in merito ai vari diritti? Quali 
indizi ci fornisce in merito al nostro modo di vedere il mondo? 

 – Il docente rivedrà l’elenco riportato sulla lavagna a fogli mobili. Quali immagini sono state quelle 
più gettonate? Che cos’hanno di speciale? Perché sono state scelte così spesso? La forma e 
il colore hanno fatto la differenza oppure era l’immagine stessa ad essere particolarmente 
significativa?

 – Vi sono state delle immagini scelte per rappresentare più diritti?
 – Vi sono stati dei casi rispetto ai quali vi è stato un disaccordo riguardo a una particolare immagine?
 – Vi sono state delle foto che non sono state mai scelte? Che tipo di diritto umano rappresentano? 
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