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Questo lavoro presenta un percorso didattico sul tema dei diritti umani e dei diritti fondamentali. 

Scelta fatta anche sulla base di esperienze personali. Quanto progettato è poi stato svolto in una 

classe di terza della scuola cantonale di commercio nella materia diritto. 

Il lavoro si struttura in cinque capitoli. Dapprima vi è l'introduzione, segue poi una 

contestualizzazione per comprendere a chi si rivolge il percorso didattico e quali obiettivi si 

prefigge. Dopo una presentazione dell’idea generale di ciò che si ha da intendersi con percorso 

didattico, viene presentata ogni singola lezione sulla quale è posto sia un focus tematico relativo ai 

diritti umani che uno legato alla pedagogia. Dal punto di vista tematico sono affrontati prima i diritti 

umani quali diritti universali, sono poi presentati i diritti fondamentali quali difesa dall'agire dello 

Stato, con un approfondimento sulla tutela che questi diritti attuano, per concludere con il rapporto 

di tutela tra livello nazionale e internazionale. Sul fronte della pedagogia sono stati affrontati il 

rapporto tra finalità cognitiva, referente disciplinare, paradigma disciplinare e obiettivi di 

apprendimento, la competenza disciplinare e la sua costruzione in tappe, la valutazione e la verifica 

dell'apprendimento e infine le strategie didattiche ed esperienze cognitive. Il presente lavoro vuole, 

attraverso un’attuazione concreta, ripercorrere quanto visto nell’ambito dei Seminari e dei 

Laboratori di didattica disciplinare.  
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1 Introduzione 

Questo lavoro vuole presentare un percorso didattico sul tema dei diritti umani e dei diritti 

fondamentali. La scelta di affrontare proprio questo ambito del diritto è stata immediata e spontanea 

ed è sicuramente frutto anche dell'esperienza personale fatta in questo campo. Già ai tempi degli studi 

universitari presso la facoltà di giurisprudenza vi è stato il coinvolgimento in gruppi di sostegno alle 

comunità di migranti che si trovavano ad affrontare problematiche legate al riconoscimento dei loro 

diritti. Vi è stata in seguito un'esperienza triennale quale assistenza di gratuito patrocinio a coloro che 

si trovavano in procedura di ammissione presso il centro richiedenti l'asilo di Chiasso. I molti racconti 

sentiti, le situazioni critiche viste ed affrontate, i rinvii forzati e molte altre situazioni, hanno permesso 

di poter affrontare il tema dei diritti umani e dei diritti fondamentali non solo come una mera 

disciplina appresa tra i libri. Questo aspetto ha indubbiamente stimolato ulteriormente a sviluppare 

un approccio a questa tematica che fosse anche di tipo emotivo. 

Nonostante il punto di partenza sia in parte stata l'esperienza vissuta, in un primo momento si è trattato 

di aggiornare le conoscenze dal punto di vista giuridico con un' approfondita ricerca di fonti e di 

bibliografia. Attraverso la lettura si sono evidenziati gli aspetti principali che si ritenevano necessari 

per poter dare un quadro sufficientemente completo che si potesse sviluppare in non più di quattro 

settimane d'insegnamento. Una volta evidenziato il paradigma. il sapere disciplinare e gli obbiettivi 

da raggiungere, si è trattato di progettare i vari piani lezione. 

Quanto progettato è poi stato presentato in una classe di terza della scuola cantonale di commercio e 

dunque messo in pratica. Questo passaggio è da ritenersi particolarmente importante in quanto ha 

permesso di verificare in modo realistico l'efficacia o meno di quanto progettato.  

Il lavoro si struttura in cinque capitoli. Dapprima vi è l'introduzione, segue poi una 

contestualizzazione per comprendere a chi si rivolge il percorso didattico e quali obiettivi si prefigge. 

Il terzo capitolo affronta l'idea generale di percorso didattico per definire alcuni paletti di fondo per 

poi passare al quarto capitolo dove è stato esposto in modo dettagliato l'intero percorso nello 

specifico. In questo capitolo sono state presentate in forma di paragrafi le quattro lezioni previste e 

attuate. Ogni lezione presenta la tematica scelta, il piano lezione, approfondisce un aspetto specifico 

legato alla pedagogia e presenta quanto svolto in aula. Dal punto di vista tematico saranno affrontati 

prima i diritti umani quali diritti universali saranno poi presentati i diritti fondamentali quali difesa 

dall' agire dello Stato con un approfondimento sulla tutela che questi diritti attuano per concludere 
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con il rapporto di tutela tra livello nazionale e internazionale. Come detto per ogni lezione si è scelto 

di fare anche un approfondimento su un aspetto pedagogico, chiaramente quello più pertinente con 

l'impostazione della lezione. Saranno in questo modo affrontati dapprima il rapporto tra finalità 

cognitiva, referente disciplinare, paradigma disciplinare e obiettivi di apprendimento, poi la 

competenza disciplinare e la sua costruzione in tappe, la valutazione e la verifica dell'apprendimento 

e infine le strategie didattiche ed esperienze cognitive.  

Come detto, a ogni lezione e anche stato associato graficamente il piano lezione. La scelta di porre i 

piani lezione nello sviluppo del documento e non semplicemente negli allegati vuole evidenziare 

l'importanza che la progettazione didattica ha sia a livello funzionale che per poter svolgere quella 

critica necessaria al fine di poter apporre correttivi in ottica futura.  

Infine, la conclusione vuole essere un momento di ulteriore riflessione, non tanto sugli aspetti 

disciplinari, quanto su quelli pedagogico didattici e l’esperienza in classe. 
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2 Contestualizzazione 

Il percorso didattico che verrà presentato in questo lavoro è pensato per la Scuola Cantonale di 

Commercio (SCC). Nel percorso di studio la materia diritto è insegnata in seconda e terza SCC e in 

forma interdisciplinare nei percorsi dell’ opzione scienze umane (OSU), dei progetti interdisciplinari 

(PI) e dell’area di sperimentazione (ASPE).  

In osservanza di quanto previsto dal piano di studi SCC (PdS/SCC 2017)1 il presente percorso 

potrebbe essere spunto per una proposta OSU e PI. In questo caso specifico è stato pensato e attuato 

in una classe di terza SCC in dotazione oraria assegnata. Si è ritenuto in questo senso più idonea una 

classe di terza piuttosto che una classe di seconda. Va evidenziato infatti come il programma di terza 

della SCC si fondi sulla convinzione che spesso non è sufficientemente percepita la complessità del 

fenomeno giuridico e pertanto si orienta, dopo che durante il percorso di seconda siano già state 

raggiunte alcune tappe di avvicinamento alla materia, ad alcuni approfondimenti tematici. Se buona 

parte della programmazione è orientata agli aspetti commerciali, è comunque riservato uno spazio 

per la distinzione tra diritto pubblico e privato, con degli approfondimenti di alcuni istituti giuridici 

principali, e al processo di internazionalizzazione e uniformazione dei sistemi giuridici. Il piano di 

studi indica in modo esplicito come referente disciplinare il diritto internazionale, in particolare i 

diritti dell’individuo. È proprio su questo aspetto che si innesta il percorso didattico progettato e qui 

esposto.  

Avendo ore di insegnamento in due classi di terza, le lezioni sono state svolte in entrambe. Per 

permettere un’osservazione più puntuale si è deciso di presentare quanto rilevato nella classe 3N. Si 

tratta di una classe composta da 21 allievi/e, di cui 13 ragazze e 8 ragazzi, in grande maggioranza già 

allievi/e della docente titolare del corso. Vi sono, rispetto all’anno precedente, sei nuovi allievi, di cui 

nessuno è ripetente. Da un confronto con i rispettivi docenti da loro avuti si è potuto constatare che il 

percorso di seconda è stato in linea con quanto svolto dal resto della classe, per lo meno sugli aspetti 

principali.  

 

 

1 Piano degli studi della Scuola cantonale di commercio Bellinzona 2017. UIMS, Divisione della scuola, approvato dal 

Consiglio di Stato della Repubblica del Cantone Ticino, pp. 89 – 127. 
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È importante in quest’ottica evidenziare quei saperi, necessari per affrontare la tematica scelta, che si 

ritengono acquisiti e non necessitano particolari spiegazioni se non un eventuale riferimento 

indicativo. Tra questo di sicuro vi è il concetto di Stato che di fatti viene ampiamente trattato in 

seconda, come anche il significato di soggetto di diritto e di ordinamento giuridico.  
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3 Del percorso didattico in generale 

Il progetto didattico prevede un ciclo di 8 unità didattiche di 45 minuti. Va considerato che le ore 

lezione messe a disposizione nella griglia oraria sono due a settimana e sempre in modalità ora doppia 

e dunque svolte in sequenza. Questa modalità di orario concede un maggiore agio sia nella 

programmazione che nello svolgimento della lezione, in particolare per quanto concerne lo spazio da 

concedere agli interventi degli allievi e delle allieve. D’altro canto, spinge spesso a sopravvalutare il 

tempo a disposizione. Difficile esercizio è dunque quello di non cedere alla tentazione di caricare 

eccessivamente di contenuti ed obbiettivi la programmazione della doppia ora lezione.  

Il percorso è stato diviso in quattro tappe, composte ognuna di due ore, che si andranno a chiamare 

lezione. Ognuna di queste si focalizza su un aspetto particolare dei diritti umani o dei diritti 

fondamentali. Ad ogni lezione è stato dato un titolo che facesse da riferimento ad un particolare 

aspetto.  

Lezione 1: Ci sono dei diritti che appartengono a tutti gli esseri umani? 

Lezione 2: I diritti fondamentali per proteggerci dallo Stato 

Lezione 3: La tutela dei diritti fondamentali 

Lezione 4: La tutela dei diritti umani garantita a livello internazionale e nazionale 

Le lezioni, come verrà esposto nei prossimi paragrafi, oltre ad avere obbiettivi diversi, sono state 

pensate e organizzate in modo specifico e alternando le modalità di lavoro, di esposizione e di 

didattica, sia con lo scopo di trovare gli strumenti migliori o più efficaci per il raggiungimento 

dell’obbiettivo posto, sia per evitare una schematizzazione che sarebbe risultata monotona e avrebbe 

rischiato di annoiare i discenti.  

 

Descrizione degli obiettivi generali 

Andremo qui a riprendere quelli che sono gli obbiettivi generali posti dal PdS/SCC 2017, per poi 

approfondire singoli aspetti nella disamina delle singole lezioni proposte.  

Va innanzi tutto detto che se da un lato ci si orienta agli obbietti posti per l’insegnamento della materia 

in classe terza, questo progetto didattico vuole anche rispondere a quegli obiettivi evidenziati come 

appartenenti all’istruzione civica ed all’educazione alla cittadinanza.  
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Su questo ultimo aspetto si potrebbe aprire un’ampia discussione che mette a confronto le diverse 

correnti di pensiero su quello che ha da intendersi per istruzione civica e alla cittadinanza. È però 

evidente a tutti che al centro di questo discorso si pone lo Stato, con tutto ciò che contiene il significato 

di questo termine. Lo Stato come istituzione creata e gestita dalla società composta di esseri umani 

per compiere una serie di attività che richiedono di essere svolte, per svariati motivi, da una simile 

entità. Questa posizione attribuita allo Stato è innegabile essere una forma di potere molto incisiva 

che, ordinando e regolando, limita le libertà degli individui di quella società che lo costituisce. Non 

è qui luogo per andare a discutere sulla legittimità di tale agire e sul riconoscimento di tale potere 

nell’ottica della sottoscrizione tacita di un patto sociale. Sta di fatto che se da un lato vi è stata 

attribuzione di questo potere, dall’altro si è riscontrata, in particolare a seguito degli eventi storici 

della Seconda guerra mondiale ma non solo, la necessità di porvi un limite per la tutela di ogni singolo 

individuo che compone detta società. È in quest’ottica che nascono i diritti umani e diritti 

fondamentali. Come tali entrano dunque a pieno titolo nel riconoscimento di nozione fondamentale 

da proporre per un’educazione alla civica e alla cittadinanza.  

Nel piano di studi è indicato che la formazione al rispetto “della persona, della proprietà e delle leggi, 

la non discriminazione, la solidarietà” deve accompagnare tutte le discipline e devono essere tenuti 

presenti quando si procede alla lettura di testi, a discussioni, a visioni di film, e così via. Nella 

presentazione dei diritti fondamentali, questi principi si fanno materia e diventano il fulcro di quanto 

si andrà a presentare e discutere in classe. Inoltre, come si andrà a vedere, attraverso un excursus 

anche storico si presenteranno istituzioni nazionali e internazionali e si andrà a spiegare il rapporto 

che intercorre tra esse. Anche la conoscenza delle istituzioni e delle regole che ne assicurano il 

funzionamento, così come il rapporto tra diritto nazionale e internazionale sono obiettivo del piano 

di studio per l’istruzione civica ed educazione alla cittadinanza.  

A livello di conoscenze, sia per quanto riguarda gli obbiettivi della classe terza che per l’istruzione 

civica, il percorso vuole permettere da un lato agli allievi di acquisire ulteriori strumenti cognitivi per 

proseguire nel constatare, a proposito dell’organizzazione giuridica, la suddivisione in campi specifici 

e distinti, con una suddivisione tra ambito pubblico e privato e il ruolo che lo Stato ha, e dall’altro 

rendersi conto dell’internazionalizzazione e dell’uniformazione dei sistemi giuridici.  

Gli aspetti storici che saranno presentati avranno anche lo scopo di rinforzare ulteriormente la 

concezione che il diritto è frutto di un processo storico e sociale. A questa regola non possono certo 

sfuggire i diritti fondamentali.  

Attraverso questa tematica si vuole andare a lavorare ulteriormente anche su alcuni aspetti che 

vengono annoverati tra gli atteggiamenti che i discenti devono sviluppare: da un lato comprendere 
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che il diritto non è associabile al concetto di giusto o ingiusto secondo la percezione comune e dunque 

quando si va ad esaminare un accadimento non va fatta una valutazione con la pancia ma con la ratio 

sulla base delle norme giuridiche, dall’altro acquisire consapevolezza della diversità degli individui 

che compongono la società e dunque la necessità di rispettare ognuno per la sua unicità. Su questo 

ultimo aspetto, gli allievi saranno anche confrontati con la “non neutralità” del diritto che 

necessariamente attribuisce più potere agli uni a scapito degli altri, frutto di quel costante braccio di 

ferro tra diversi poteri che si gioca in campo sociale e politico.  

 

La progettazione didattica del percorso 

Il tema dei diritti umani e fondamentali è, come spesso accade per gli aspetti del diritto, ampio, 

complesso e ricco di tecnicismi. Una delle prime scelte fatte è stata dunque quella di scegliere con 

attenzione gli aspetti da strutturare e presentare agli allievi. Vi sono alcune distinzioni, di gusto 

squisitamente giuridico ma anche tecniche, che nulla avrebbero apportato alla comprensione del 

fenomeno se non distogliere ulteriormente l’attenzione da aspetti centrali e per tanto si è scelto di non 

presentarle. Ad esempio, nella spiegazione storica del fenomeno si è volutamente tralasciato di 

spiegare il giusnaturalismo. Si è anche desistito dal procedere con un’analisi dei singoli diritti dal 

punto di vista dell’interpretazione giuridica.  

Per scelta non si è voluto ad esempio dare definizioni per quanto concerne la concezione formale, ma 

piuttosto delle tracce, ad esempio per comprendere cosa si intende per diritti umani, diritti 

costituzionali o diritti fondamentali. L’idea è quella di far dapprima percepire cosa si potrebbe 

intendere per diritti di un individuo e poi presentare quali di questi diritti sono contenuti nella nostra 

Costituzione (diritti costituzionali), quali sono ritenuti fondamentali per la nostra odierna 

organizzazione sociale e giuridica (diritti fondamentali) e quali hanno oggi un’accezione più ampia, 

universale (diritti dell’uomo). Mostrando nel concreto come tutti e tre possano convergere e 

rappresentare un unico diritto o al contrario aver trovato espressione in un ambito e non nell’altro. In 

questo senso saranno fatti degli esempi ma non vi sarà un confronto tecnico tra gli uni e gli altri.  

Si è poi scelto di presentare in modo particolare solo l’effetto verticale che è attribuito ai diritti 

fondamentali, ossia quello di proteggere la sfera delle libertà dell’individuo contro l’ingerenza dello 

Stato. Seppure sia stato previsto di aprire la discussione, in ottica però più filosofica, sul valore 

assoluto, quasi supremo, che viene attribuito a questa tipologia di diritti, si è scelto di non dare spazio 

all’effetto orizzontale (teoria della Drittwirkung) dei diritti fondamentali, che attraversando tutto 
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l’ordinamento giuridico vanno a toccare anche le relazioni tra individui. Anzi, si prevede che gli 

allievi tenderanno a considerare come principale proprio questa funzione e nel mettere l’accento sulla 

funzione verticale si vorrà operare una destrutturalizzazione di idee preconcette che rischiano di 

essere fuorvianti.  

Evidenziati i referenti disciplinari, gli obbiettivi generali e fissato il grado di approfondimento dei 

diversi aspetti ritenuti importanti per dare un quadro piuttosto completo seppur generale della 

tematica, si è trattato di valutare di lezione in lezione con che modalità attivare la mediazione 

didattica.  

Nelle quattro lezioni si utilizzeranno diverse metodologie. Alcune volte si farà leva sull’emotività per 

coinvolgere gli allievi, ad esempio attraverso le immagini o un determinato contenuto di un testo, e 

sulla base di alcune teorie pedagogiche per attivare il loro processo cognitivo. Altre volte si creeranno 

degli spazi collaborativi, in coppia o in gruppo, per sfruttare l’apporto positivo del peer tutoring o 

della peer collaboration. In alcuni momenti è previsto un tempo per la discussione e il confronto per 

portare ad esempio i discenti stessi ad evidenziare parole-chiave o per verificare il grado di 

comprensione della problematica. Non mancheranno alcuni momenti di lezione frontale che 

permetteranno di tracciare delle linee sulle quali sviluppare poi gli approfondimenti.  

Nella fase di progettazione è sorto spesso il dubbio se iniziare il percorso partendo da elementi 

intuitivi e solo in seguito svelare il costrutto giuridico o se partire dagli elementi storici e giuridici 

per poi andare a interrogarsi sugli aspetti filosofici che i diritti umani pongono. Come si potrà constare 

si è privilegiato un percorso che parte da una chiave più filosofica e dall’aspetto intuitivo ed emotivo 

(lezione 1 - Ci sono dei diritti che appartengono a tutti gli esseri umani?), per poi passare ad una 

lezione che spiega la funzione dei diritti fondamentali in ottica giuridica (Lezione 2: I diritti 

fondamentali per proteggerci dallo Stato). Qui si era di fronte ad un altro bivio ossia quello di 

scegliere se approfondire alcuni diritti fondamentali in modo specifico rinunciando all’aspetto 

universalistico dei diritti umani o il contrario. Si è ritenuto in questo caso più interessante portare 

esempi concreti in cui principi filosofici, una volta evoluti in diritto positivo, sono di fatto diventati 

la possibilità concreta per i titolari di diritti fondamentali di ottenere da un tribunale il riconoscimento 

di una pretesa individuale. È parso anche particolarmente interessante cogliere questo tema per 

mostrare il ruolo che svolge la Corte europea dei diritti dell’uomo e completare così il discorso sul 

potere giudiziario iniziato nel corso della classe seconda.  

Una volta fatte queste scelte di fondo si è ottenuta l’ossatura centrale sul quale poi si è andato a 

costruire l’intero percorso.  
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4 Del percorso didattico in particolare 

Si andranno ora a presentare in modo più dettagliato le quattro lezioni, composte ciascuna da due 

unità didattiche, soffermandoci per ognuna di loro su alcuni degli aspetti di rilevanza per la didattica 

disciplinare. In ogni paragrafo si opterà dunque per un tipo di osservazione; si andrà così a riflettere 

in un paragrafo sul rapporto tra finalità cognitive, paradigma disciplinare e obbiettivi di 

apprendimento, in un altro si porrà l’attenzione sulla competenza disciplinare da mettere in campo e 

le tappe di costruzione di tale competenza, per esaminare in un successivo le strategie didattiche scelte 

e le esperienze cognitive auspicate, senza dimenticare un paragrafo con un commento sugli aspetti 

valutativi.  

Ogni paragrafo indica il numero di lezione e un titolo che mette in evidenza il tema trattato. I quattro 

titoli dovrebbero di conseguenza permettere di comprendere su quali aspetti o paradigmi disciplinari 

ci si è focalizzati.  

Per agevolare la lettura, si è anche scelto di proporre in ogni paragrafo il piano lezione di riferimento, 

anticipato da una breve introduzione. Questo per permettere di avere una panoramica sulla proposta 

didattica elaborata, mentre tutto il materiale di supporto alla lezione sarà consultabile negli allegati.  

Lezione 1: Ci sono dei diritti che appartengono a tutti gli esseri umani?   

In questo percorso didattico sui diritti umani, si è scelto di partire dalla sfera emozionale. La prima 

lezione non prevede dunque particolari preamboli bensì trasporta, con un tuffo, a guardare la realtà o 

meglio le diverse realtà in cui l’essere umano viene a trovarsi nel corso della vita. Si vuole mostrare 

anche un confronto tra diverse situazioni che dipendono dal luogo, dalla condizione socioeconomica, 

dalla tipologia di Stato che governa e così via, in cui si vive.   

Una volta fatto entrare il discente nella frazione di mondo posto sotto osservazione si narrano le 

principali vicende storico-politiche che hanno prodotto il risultato, ossia la costruzione normativa, 

che si andrà ad approfondire in seguito.  

Gli aspetti didattici che si andranno a valutare in questo paragrafo sono quelli legati al rapporto tra 

finalità cognitiva, paradigma disciplinare e obbiettivi di apprendimento.  
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Il piano lezione 

 

 

Fasi Mi

n. 

Sapere disciplinare Motivazione Attività del docente Attività allievi/e Materiali 

didattici

Avvio 5' Saluti e gestione delle assenze - breve 

introduzione senza svelare il nuovo 

argomento

Viene fatto l'appello, chiamando ogni allievo 

per nome per creare il collegamento con 

ciascuno di loro, per guardarli in faccia, per 

scambiare con loro una battuta. È un modo 

per accendere la loro attenzione e anche per 

cogliere il loro umore. 

Saluta e registra 

assenze

Rispondono Tabella diario 

Presentazione 

riflessione

30' Si riflette attraverso delle immagini sui 

diritti che un individuo può avere. Es: 

Diritto alla vita, libertà d'espressione, 

protezione della proprietà,ecc. 

Rendersi conto degli svariati aspetti della 

vita di una persona che possono necessitare 

di essere messi sotto la tutela del diritto per 

superare la conflittualità individuale e sociale 

(valenza giuspolitica del diritto)

Plenaria partecipata/ 

alla lavagna vengono 

annotate le parole 

chiave (scelte dalla 

docente in precedenza) 

che indicano i diritti 

umani.

L'allievo/a 

sente/scopre/ 

partecipa alle 

sollecitazioni di 

situazioni in cui 

certi aspetti della 

vita di un 

individuo sono 

calpestati in modo 

da rendersi conto 

che è necessaria 

una norma per 

superare tale 

conflittualità.

Attraverso il 

proiettore 

vengono proposte 

a una a una delle 

immagini sulle 

quali ci si 

sofferma per una 

breve discussione 

e per evidenziare 

il diritto umano 

connesso.

Analisi e 

riepilogo

10' Si evidenziano i punti centrali emersi. Quanto emerso dalla discussione viene 

riassunto per evidenziarlo ai fini della 

contestualizzazione che ne seguirà.

Plenaria frontale Gli allievi 

attraverso il 

riassunto 

evidenziano gli 

elementi emersi  

Si schematizza 

quanto annotato 

alla lavagna 

attraverso un 

documento 

elaborato dalla 

docente.

Pausa

Ripresa 5' Si richiama all'attenzione e si 

riprendono le parole chiave ponendo un 

interrogativo: perché questi aspetti 

sono stati posti sotto protezione?

Attraverso la domanda posta si crea un ponte 

tra quanto fatto l'ora precedente e quanto si 

andrà a sviluppare. 

Plenaria partecipata Vengono 

sollecitati a 

interrogarsi e 

riflettere sul 

perché gli aspetti 

visti siano stati 

posti sotto 

protezione.

Si proietta alla 

lavagna luminosa 

l'interrogativo.

Presentazione e 

riflessione

25' Si raccontano alcuni passaggi storici 

importanti nel percorso del 

riconoscimento dei diritti umani. 

Si rendono conto della valenza storica del 

diritto in particolare per quanto concerne 

l'evoluzione dei diritti umani (valenza 

storica del diritto) .

Plenaria frontale 

partecipata. Si utilizza 

la modalità narrativa 

pur permettendo uno 

scambio con gli allievi 

ad esempio per porre 

domande o per 

rispondere a piccole 

sollecitazioni. 

Ascoltano, 

interagiscono con 

la docente per 

rendersi contro 

delle valenza 

storica 

nell'evoluzione 

dei diritti 

fondamentali.

Si utilizza la 

lavagna per 

annotare parole 

chiave. 

Ripresa concetti 5' Attraverso un filmato che elenca i 

diritti umani, si riprendono le parole 

chiave anticipate nel corso delle due 

ore. 

https://www.youtube.com/watch?v=ER

L4XN0yY5o

Si stimola ogni allievo a rielaborare in una 

forma diversa quanto visto in classe. Si vuole 

consolidare quanto emerso durante la 

lezione in vista di futuri approfondimenti. .

Guarda e ascolta. Gli allievi, 

attraverso la 

ripetizione di 

alcuni diritti già 

osservati si 

confrontano con 

quanto fin qui 

compreso.

Viene proiettato 

attraverso la 

lavagna luminosa 

un  filmato di 3 

min. 

Compito e 

conclusione

10' Si commenta quanto visto e la docente 

conclude il discorso. Viene assegnato 

un compito a casa: il compito consiste 

nel rivedere il filmato di tre minuti e 

completare la tabella scegliendo due 

dei diritti citati per un piccolo 

approfondimento. 

Il compito ha lo scopo di ritornare sul tema 

trattato in classe, rielaborando quanto visto 

e preparandosi alla lezione successiva. I 

compiti servono anche come strumento di 

autovalutazione. 

La docente dà le 

indicazioni e spiega lo 

scopo.

Ascoltano, 

eventualmente 

pongono domande 

in vista della 

rielaborazione.

Su moodle è 

messo a 

disposizione il 

video e il 

materiale per 

svolgere il 

compito. 

   Lezione 1 -  Ci sono dei diritti che appartengono a tutti gli esseri umani?                                                                                    
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Rapporto tra finalità cognitiva, referente disciplinare, paradigma disciplinare e obbiettivi di 

apprendimento  

Lo scopo di queste due unità didattiche è di introdurre gli allievi e le allieve al tema dei diritti umani 

e fondamentali. Si tratta di determinare quali siano le finalità cognitive da porre per sintonizzare la 

propria proposta didattica, nella disciplina in questione, sulle finalità politiche della scuola. Qui 

vengono dunque poste due finalità cognitive connesse tra loro. La prima è data dal rendersi conto che 

i diritti fondamentali e i diritti umani, in quanto norma, intervengono per superare conflittualità sociali 

e la seconda è cogliere che ciò è il risultato di un processo storico e politico. Queste vanno sempre 

viste in un quadro più ampio ossia quello di sviluppare nei discenti la capacità di comprendere le 

situazioni e i mutamenti giuridici e far cogliere di conseguenza che il diritto di fatto è sempre un 

fenomeno sociale. Questo è indubbiamente il fil rouge per gli sviluppi delle varie proposte didattiche 

elaborate per la disciplina del diritto, ma anche dell’educazione alla civica e alla cittadinanza, nel 

percorso della SCC.  

Chiarite le finalità cognitive, vi è il compito spesso non facile di evidenziare il referente disciplinare. 

In realtà il referente disciplinare per certi versi potrebbe apparire ovvio in quanto di per sé conterrebbe 

tutti gli elementi di scientificità della disciplina stessa ma  proprio per questa percezione questa scelta 

si presenta come difficile. Non tutto può essere considerato referente disciplinare in un contesto come 

quello scolastico. Non si può di certo, pur essendo la materia la medesima, mantenere la stessa 

dimensione se le finalità poste sono rivolte ad allievi delle scuole medie, delle scuole medie superiori 

o dell’università. Ecco, dunque, che una scelta si impone. In questo caso a prevalere sono 

indubbiamente la filosofia e sociologia del diritto da un lato e la storia e politicità del diritto dall’altra. 

Si è infatti dovuta vincere la tentazione di offrire un approccio più tecnico giuridico. In queste e nelle 

altre unità didattiche progettate, tranne per uno spazio assolutamente marginale, la tecnica del diritto 

non trova volutamente spazio. 

Per poter proseguire con la costruzione didattica il passo successivo richiede di individuare il 

paradigma disciplinare, ossia di individuare il quadro di sapere disciplinare insegnabile nel percorso 

formativo di riferimento che sia in relazione con i due aspetti individuati precedentemente: la finalità 

cognitiva e il referente disciplinare. Restando nel quadro dei diritti umani e diritti fondamentali il 

paradigma disciplinare è che la norma che regola tali diritti interviene per superare la conflittualità 

che nasce dall’opposizione tra il potere dello Stato, frutto della società, e la libertà degli individui che 

compongono la stessa società e che questi diritti sono frutto di uno sviluppo filosofico, che ne ha 
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riconosciuto l’inviolabilità. Inoltre, che questi diritti, attraverso lotte e atti di resistenza al potere, sono 

il prodotto di un processo storico – politico. 

Ma quali saperi vanno mobilitati affinché i discenti possano acquisire quel bagaglio che gli permetta 

di parlare con quello specifico linguaggio giuridico impiegandolo come se fosse diventato proprio 

così da permettergli di accedere ad altri saperi e comprendere la società che li circonda? Ossia quali 

sono gli obbiettivi di apprendimento da porre in relazione alle finalità, i referenti e il paradigma posti 

precedentemente?  

Se ci rifacciamo al paradigma disciplinare si può constatare che è ricco di concetti interpretanti che a 

loro volta aprono mondi e necessitano di essere riempiti di significato. La maggior parte di questi 

concetti interpretanti- norma, conflitto, potere, Stato, società, individui – sono stati già oggetto di 

precedenti unità didattiche. Rientrando dunque in quei presaperi che possono essere recuperati per un 

approfondimento. Un concetto, tra quelli citati che ha ricevuto meno attenzione nel percorso 

disciplinare fin qui svolto, è quello di libertà, trattato in parte nell’introduzione al diritto spiegando 

che la convivenza pacifica, basata su un ordinamento giuridico, porta necessariamente ad una 

limitazione delle proprie libertà, ma non si è discusso fin qui di come invece intervenire per tutelare 

queste libertà. Su questo concetto c’è dunque la consapevolezza di dover dedicare uno spazio di 

riflessione.  

Gli obbiettivi di apprendimento si evidenziano anche dai concetti estrapolati dal paradigma: utilizzare 

gli strumenti conoscitivi atti a far prendere coscienza dell’intervento della norma per superare la 

conflittualità che nasce dall’opposizione tra il potere dello Stato e la libertà dell’individuo e a 

riconoscere la storicità dei diritti umani e diritti fondamentali. Il diritto è ampio e si potrebbe pensare 

che tutto si possa prestare allo scopo, va però qui posta già una certa attenzione allo scegliere dei 

contenuti che possano essere adeguati all’insegnamento di quella particolare condizione scolastica e 

tipologia di allievi/e. Per meglio intenderci, va qui prestata attenzione al tipo di scuola, in questo caso 

una scuola media superiore con orientamento professionale e accademico per l’ottenimento di un 

attestato federale di capacità e una maturità liceale, alle capacità presupposte degli allievi, qui si tratta 

di allievi del terzo anno ossia di età minima di 16 anni, che hanno già avuto un anno di insegnamento 

di diritto per il quale si presume abbiano alcune preconoscenze. Va tenuto conto del clima classe e di 

eventuali specifiche difficoltà o attitudini di alcuni. Insomma, è necessaria un’attenta radiografia del 

destinatario del sapere per riuscire a fissare degli obbiettivi di apprendimento che siano di fatto 

insegnabili o altrimenti detto raggiungibili da parte degli allievi e delle allieve.  Di fatto si tratta di 

mettere in relazione il sapere che la docente vuole o può far apprendere e il sapere che il discente 
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potrebbe o dovrebbe poter apprendere. Andremo ora a vedere come si è tradotto in pratica quanto 

appena esposto in questo paragrafo.  

Il progetto didattico in aula 

Andremo ora ad analizzare ciò che è stato svolto in aula. Nei primi 45 minuti l’idea progettuale era 

quella di privilegiare un approccio ai diritti fondamentali di tipo intuitivo. Attraverso la proiezione di 

immagini ( Allegato A) - ad esempio di persone che muoiono di fame e altre che hanno problemi di 

obesità, oppure immagini della sedia elettrica o di persone giustiziate sommariamente in strada - si è 

voluto avvicinare il discente al concetto di diritti umani o diritti fondamentali affinché si potesse 

rendere conto della dimensione di complessità che questi diritti rappresentano: sono tanti, sono 

variegati, sono considerati fondamentali, ma non ovunque.  

Perché la scelta di iniziare questo percorso cercando di colpire l’immaginario? Va detto che dagli 

studi in campo pedagogico è emerso in modo chiaro che l’apprendimento è connesso con molti fattori, 

tra i quali troviamo sia aspetti legati alla razionalità che altri legati alla sfera emozionale.  

Le emozioni contribuiscono “ai successi nell’apprendimento, all’interiorizzazione di saperi e 

significati” (Stefanini 2013, p. 19.). Oggi è oramai evidente che non ci si può più limitare a elaborare 

la didattica solo su principi di linearità o curricolari senza tenere da conto la complessità degli esseri 

umani che sono una totalità di razionalità ed emotività, ed è in quest’ottica che il discente deve essere 

educato e accompagnato ad apprendere. Dell’importanza per l’apprendimento del rapporto tra il 

pensiero e le emozioni Lev Semënovič Vygotskij, psicologo sovietico dei primi del ‘900, ne ha fatto 

un movimento riformatore del pensiero pedagogico. Questi sosteneva che «lo stesso pensiero ha 

origine non da un altro pensiero, ma dalla sfera delle motivazioni della nostra coscienza, che contiene 

le nostre passioni e i nostri bisogni, i nostri interessi e impulsi, i nostri atti e le nostre emozioni» 

(Vygotskij (1966) p. 225). Secondo Vygotskij l’apprendimento non si può limitare all’assimilazione 

passiva di contenuti preconfezionati, ma bisogna muoversi nell’attivazione emotivo-cognitiva 

presentando la materia, in questo caso i diritti umani, come una sfida, un’avventura in cui lanciarsi. 

Iniziando a trattare il percorso dando libero spazio alla parola e ai pensieri degli allievi e delle allieve, 

li si coinvolge ma li si rafforza anche nelle loro insicurezze.  

Anche lo psicologo statunitense Howar Gardner  (1943- xx) ha da sempre sostenuto che il discente 

che scopre con entusiasmo un mondo nuovo ed è stimolato nella sua curiosità, sarà agevolato nel suo 

processo di apprendimento. Se si riesce ad incuriosire, a stimolare, a coinvolgere gli allievi, questi 
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avranno maggiore facilità ad interiorizzare ciò che viene loro presentato e successivamente usare ciò 

che hanno appreso.   

Questi processi sono stati poi evidenziati dalle neuroscienze che hanno dimostrato come le emozioni 

giocano un importante ruolo nei processi di memorizzazione. Più è alto il grado di attivazione 

emozionale indotto dall’apprendimento maggiore sarà il coinvolgimento di strutture cerebrali che 

fanno parte del sistema limbico, come l’amigdala e la corteccia orbito-frontale; per cui 

eventi/esperienze vissute con una partecipazione emotiva di un certo livello vengono catalogati nella 

nostra mente come “importanti” e hanno una buona probabilità di venire successivamente ricordati. 

Nel caso specifico hanno immediatamente preso la parola alcuni allievi e allievi che sono abituati a 

farlo e sono piuttosto partecipativi, ma le immagini andando a toccare tematiche piuttosto generali e 

stimolando la parte emozionale hanno permesso anche ad altri allievi, solitamente più silenziosi, di 

esprimersi. A mio avviso questo procedimento rinforza anche la dinamica classe e il rapporto tra 

docente e allievo. Su questo fronte la partecipazione è stata assolutamente attiva e collaborativa. Il 

punto di criticità di questa scelta si è rivelata l’eccessivo numero di immagini selezionate. Il 

coinvolgimento è stato tale che ogni immagine ha richiesto più tempo di quello che è stato 

preventivato. In corso di lezione si è dovuto dunque operare una scelta che è stata quelle di far vedere 

una parte delle immagini con il solo commento della docente, riducendo al minimo gli interventi per 

avere il tempo di giungere all’immagine conclusiva (Allegato B) che aveva lo scopo di mostrare come 

tutti gli aspetti emersi fossero connessi tra loro.  

Questa unità didattica avendo funzione di introduzione non ha la presunzione di ritenersi sufficiente 

per il raggiungimento degli obbiettivi generali fissati, per questo tipo di bilancio bisognerà attendere 

la fine dell’intero percorso didattico. È però già emerso dagli interventi dei discenti che molti di loro 

stessero cogliendo la complessità che si voleva evidenziare, così come il ruolo che lo Stato svolge 

nella gestione delle situazioni evidenziate e delle disparità tra le diverse società e nazioni del mondo.   

Particolarmente interessante il fatto è quando ho dato una breve pausa per coloro che necessitassero 

andare in bagno o altro, in realtà molti di loro hanno continuato a discutere tra loro di quanto avessero 

visto e detto, mantenendo così attiva la curiosità verso il tema.  

Nei successivi 45 minuti, è stato invece messo l’accento sull’approccio storio politico per spiegare il 

concetto di universalità che viene associato a questo tipo di diritti. In questo caso si è scelta la modalità 

di lezione frontale con alcuni tratti narrativi. Pur indicando fin da subito che i diritti umani e 

fondamentali come li conosciamo sono frutto dell’era moderna, si sono velocemente ripercorsi alcuni 

momenti storici importanti nello sviluppo di tali diritti: La magna charta del 1215, il Bill of Rights 

del 1689, l’habeas corpus del 1679, la dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 e la 
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sua versione femminile l’anno successivo, il trattato di Versaille del 1919, la carta delle nazioni unite 

nel 1948 e infine la Dichiarazione europea dei diritti dell’uomo del 1950. Chiaramente non si è trattato 

di elencare accadimenti storici ma di raccontarne gli avvenimenti. Nella presentazione è stato anche 

sottolineato che si trattava qui dell’approccio occidentale allo sviluppo di questa parte del diritto. Va 

detto che molti dei momenti citati erano già conosciuti dagli allievi in quanto visti durante le lezioni 

di storia o italiano e questo ha permesso loro di porre domande e anche di intervenire dimostrando 

così le loro preconoscenze e la capacità di costruire nuovo sapere su quanto già fosse di loro 

conoscenza. Ai ragazzi e alle ragazze è apparso in modo chiaro quanto sia stato lungo lo sviluppo 

nell’arco della storia e quanto gli eventi abbiano influenzato l’evoluzione di questi diritti, in 

particolare gli eventi bellici del xx secolo.  

Pur rimanendo poco tempo a disposizione si è optato comunque per la visualizzazione di un video di 

tre minuti che aveva lo scopo di ricapitolare quelli che sono considerati i diritti umani e che serviva 

da base per un compito che gli allievi hanno dovuto svolgere a casa. (Allegato C). 

Essendo stata questa la prima tappa di un intero percorso, si ritiene che sia stato raggiunto lo scopo 

della lezione, tenendo in considerazione che le tematiche sollevate sono poi state oggetto di 

approfondimento nelle lezioni successive. È sorta comunque una riflessione sulla prima parte, 

rivelatasi troppo lunga, ossia che la messa in moto degli aspetti emozionali sono stati sottovalutati 

nella loro capacità di impatto e nel peso del contenuto. In realtà la lezione si è rivelata più densa di 

quanto appariva sulla carta. Vi è stata in compenso una buona partecipazione e un alto coinvolgimento 

dei discenti. 

Lezione 2: I diritti fondamentali per proteggerci dallo Stato   

La seconda tappa di questo percorso vuole, nei suoi contenuti, evidenziare maggiormente la 

contrapposizione tra potere dello Stato e libertà degli individui, questa volta con uno sguardo 

esclusivo all’ordinamento giuridico elvetico. Si tratterà di far muovere al discente qualche passo nel 

diritto costituzionale, già fatto in occasione dell’organizzazione dello Stato e dei diritti politici nel 

corso della 2 SCC. Non sarà dunque necessario spiegare la nascita della Costituzione, ciononostante 

si riprenderanno alcuni aspetti che permetteranno di mettere in luce anche l’evoluzione compiuta dai 

diritti fondamentali in Svizzera. Se all’origine anche in Svizzera questo tipo di diritti sono nati come 

contrapposizione dell’individuo al potere dello stato sovrano, nel tempo la loro funzione è andata 

mutando in buona parte a seguito della giurisprudenza e della dottrina.  
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Posto nella prima unità didattica l’accento su questi aspetti, si procederà a presentare agli allievi e 

alle allieve i limiti alla tutela di questi diritti previsti nell’art. 36 Cost.  

Dal punto di vista della didattica disciplinare si procederà, come anticipato nel paragrafo precedente, 

all’osservazione di un particolare aspetto: in questo caso la competenza disciplinari e le tappe di 

costruzione di detta competenza. Si è scelto di analizzare questo aspetto in queste due unità perché 

affrontano la tematica dei diritti fondamentali con alcuni riferimenti piuttosto tecnici della materia 

giuridica e per questo appare interessante riflettere sul rapporto tra queste scelte e il concetto di 

competenza disciplinare.  

Il piano lezione 

 

La competenza disciplinare e le sue tappe 

Dopo aver discusso del rapporto tra finalità cognitiva, referente disciplinare, paradigma disciplinare 

e obbiettivi di apprendimento, è essenziale interrogarsi sugli aspetti della competenza disciplinare. A 

scanso di equivoco va immantinente chiarito che non può essere utilizzato questo concetto come 

Fasi Mi

n. 

Sapere disciplinare Motivazione Attività del docente Attività allievi/e Materiali 

didattici

Avvio 5' Saluti e gestione delle assenze - 

presentazione del tema e distribuzione 

della documentazione.

Viene fatto l'appello, chiamando ogni allievo 

per nome per creare il collegamento con 

ciascuno di loro, per guardarli in faccia, per 

scambiare con loro una battuta. È un modo 

per accendere la loro attenzione e anche per 

cogliere il loro umore. 

Plenaria frontale Ascoltano Distribuzione 

fascicolo 

Ripresa tema  e 

riflessione

40' Attraverso il compito svolto e gli 

interventi degli allievi si riflette con 

loro sul singolo diritto o libertà. 

Si dà così riscontro al compito assegnato e 

al contempo si riprende il tema attraverso una 

modalità più vicina ai discenti.

Domanda, ascolta e 

interagisce.

L'allievo/a  

partecipa e riflette 

sul significato di 

alcuni singoli 

diritti e libertà 

La lavagna funge 

da supporto per 

annotare parole 

chiave.

Pausa

Introduzione al 

tema 

15' Si spiega come in Svizzera si sia scelto 

di tutelare i diritti fondamentali 

attraverso la  Costituzione; per 

tutelare l'individuo dall'agire dello 

Stato.

Si scopre come il nostro ordinamento 

giuridico ha regolato i diritti fondamentali.

Plenaria frontale L'allievo/a scopre 

che la 

Costituzione 

contiene delle 

norme poste a 

tutela 

dell'individuo 

dall'agire dello 

Stato.   

Fascicolo con 

riassunto punti 

principali e alcuni 

approfondimenti 

tematici.

Spiegazione di 

aspetti teorici e 

discussione

25' Si evidenziano i criteri che 

permettono una limitazione dei 

diritti fondamentali stante l'art. 36 

Cost. e attraverso degli esempi si 

discute sulla necessità di porre in alcuni 

casi dei limiti.

Si prende coscienza del ruolo dei diritti 

fondamentali nel rapporto tra Stato e 

cittadino.

Plenaria frontale L'allievo/a ssi 

rende contro del 

ruolo dei diritti 

fondamentali nel 

rapporto tra Stato 

e cittadino.  

Si consegna una 

scheda didattica 

sulle libertà 

costituzionali.

Compito e 

conclusione

5' La docente assegna come compito a 

casa la lettura di un articolo di giornale 

ed invita gli allievi a scrivere un 

commento partendo da quanto discusso.

Il compito ha lo scopo di ritornare sul tema 

trattato in classe, rielaborare quanto visto. La 

consegna online funge da verifica formativa. 

La docente dà le 

indicazioni e spiega lo 

scopo.

Ascoltano 

eventualmente 

pongono domande 

in vista della 

rielaborazione e 

della verifica della 

compernsione.

Su moodle viene 

messo a 

disposizione il  

testo e la sezione 

compito dove 

depositare il 

lavoro svolto. 

Lezione 2 -  I diritti fondamentali per proteggerci dallo Stato 
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sinonimo di nozione, che peraltro riporta proprio a quel costrutto scolastico che ha posto al centro il 

nozionismo e dal quale ci si vuole distanziare con il principio di competenza disciplinare.  

A rinforzo di tale concezione vi sono anche diverse indicazioni nell’ordinamento giuridico inerenti 

all’organizzazione scolastica. Solo quale esempio si può prendere l’art. 5 dell’ ordinanza federale 

sulla maturità (ORM)2 dove è indicato esplicitamente che in vista della maturità si deve mettere gli 

allievi in condizione di “acquisire solide conoscenze di base, adatte al livello secondario, e favorire 

la formazione di uno spirito d’apertura e di un giudizio indipendente”. Viene altrettanto 

esplicitamente indicato che non deve essere fornita una formazione specialistica o professionale. 

Certo, non bisogna dimenticare che la SCC ha come referente anche il settore professionale che 

spinge ad una formazione più orientata all’apprendimento di competenze professionali. Ma anche in 

questo caso l’attestato di capacità non prevede che vengano formati dei “giuristi d’azienda”.  

Chiarito questo assunto, è necessario porsi dunque la seguente domanda: cosa di questa disciplina 

può essere insegnato affinché possa essere realmente appreso dai discenti? E, in riferimento al tema 

qui dibattuto: quali saperi si vogliono mobilitare affinché gli allievi possano apprendere conoscenze 

di base in ambito dei diritti umani e diritti fondamentali? 

Cercando di rispondere a queste domane si è predisposto il percorso didattico oggetto di questa 

relazione. Andiamo ora ad osservare quali competenze si sono considerate nella progettazione del 

percorso didattico e quali tappe di questa competenza sono al centro della lezione ora in esame: 

- Individuare l’esistenza di norme che regolano i diritti dell’individuo che la società ritiene 

inviolabili; 

- Porre lo sviluppo dei diritti umani e fondamentali in relazione con lo sviluppo della società 

intesa come evoluzione storica e politica; 

- Rendersi conto che sono in gioco forze disproporzionate tra Stato e individuo; 

- Rendersi conto che tali forze rispondono a interessi contrapposti (interesse privato e interesse 

pubblico) che entrano in conflitto; 

- Individuare come le norme sui diritti fondamentali non evitino di per sé la conflittualità, ma 

offrono una possibilità di risoluzione.  

 

 

2 Ordinanza concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità del 15 febbraio 1995, stato 1° agosto 2018, 

SR 413.11. 
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Ora appare evidente come le competenze appena elencate siano dense di contenuti e ricche di simboli 

linguistici. È dunque impensabile costruire un’unità didattica che possa produrre un apprendimento 

di una materia così vasta. Per questo motivo una volta evidenziate le competenze diventa 

indispensabile pensare ad uno sviluppo in tappe. Le tappe in questo caso sono le otto unità didattiche 

elaborate.  

Nella lezione due dal titolo I diritti fondamentali per proteggerci dallo Stato, composta da due unità 

didattiche, l’obbiettivo è portare i discenti a rendersi conto del conflitto che viene a crearsi tra i diversi 

interessi in gioco. Attraverso la scheda didattica redatta da un gruppo di docenti della materia e 

utilizzata come documento di base nelle diverse classi dei rispettivi docenti, si porta a riflettere 

proprio sulla contraddizione tra libertà dell’individuo e interesse della collettività. Chiaramente, 

questo discorso ha questo tipo di impronta perché riferito alla Svizzera che si fonda su principi 

democratici. Ciò nondimeno, anche in Svizzera si è rivelato indispensabile avere delle norme che 

pongano un chiaro limite all’agire statale.  

Attraverso la presentazione dell’art. 36 Cost. si rafforza l’idea indicando che limiti alle libertà 

dell’individuo possono essere posti solo a condizioni ben definite dalla norma giuridica. 

Il progetto didattico in aula 

La prima delle due unità didattiche di questa lezione ha preso avvio sulla base del compito che era 

stato assegnato la lezione precedente. Il compito consisteva nella visione di un filmato di tre minuti 

che scandisce tutta una serie di diritti, libertà e divieti legati ai diritti umani, sceglierne tra questi uno 

e fare una brevissima ricerca di approfondimento seguendo l’esempio presente nell’esercizio 

medesimo (allegato C). In aula i discenti sono stati invitati a presentare quanto avessero scoperto 

mettendo a confronto il loro pensiero. Per ogni singolo diritto la docente ha potuto orientare gli allievi 

a porre attenzione sugli elementi essenziali e determinanti e ha potuto intervenire per correggere 

alcune inesattezze. Si è riscontrato un certo numero di scelte uguali da parte degli allievi come quello 

del divieto alla tortura a scapito, ad esempio, del diritto di riunione e di associazione. Questo non ha 

posto problemi di sorta in quanto la docente aveva preparato gli elementi caratterizzanti per ogni 

diritto proposto. Dall’altro rimane il dubbio che alcuni non abbiamo svolto il compito in prima 

persona, ma si siano limitati a ricopiarlo da altri.  

La parte interessante di questo esercizio è che vi è una colonna per indicare un esempio concreto ed 

è proprio questo aspetto che ha saputo attivare i ragazzi e le ragazze. Questo momento è stato inoltre 

molto importane in quanto la docente ha potuto dare riscontro del lavoro svolto dagli allievi.  
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Questa fase è stata affrontata con una certa celerità così che si è potuto introdurre quanto programmato 

per la seconda unità prima del previsto, il che francamente è stato un bene, vista la densità dei 

contenuti della scheda.  

Come anticipato la parte restante dell’unità si è concentrata sugli elementi contenuti in una scheda 

didattica elaborata da un gruppo di docenti di materia e utilizzata come documento di base nelle 

diverse classi (allegato D). La lezione si è svolta essenzialmente in modalità frontale anche se con 

parti dialogate. Si è riscontrata ancora una certa difficoltà da parte dei discenti a comprendere che i 

diritti fondamentali hanno lo scopo di limitare l’agire dello Stato e non intervengono nei rapporti tra 

cittadini dove si applicano altri tipi di norme che possono essere quelle del Codice penale, si pensi ad 

affermazioni diffamanti, o altre leggi specifiche.  

È invece apparso chiaro l’esempio fatto per spiegare l’applicazione dell’art. 36 Cost., nonostante 

questo articolo contenga parole con significanti importanti quale: base legale, interesse pubblico, 

proporzionale, cumulativo, diritti intangibili.  

L’esempio portato in classe era relativo ad un caso di esproprio per una parte di parcella di terreno 

con lo scopo di costruire una strada pubblica. In ogni caso gli elementi esposti in questa lezione sono 

stati ripresi e approfonditi nuovamente nella lezione successiva grazie alla lettura di un breve articolo 

di giornale che è stato assegnato come compito. Il compito consiste, oltre che alla lettura, nel redigere 

un breve commento utilizzando i concetti esposti in classe.  

Globalmente si può affermare che le unità sono state svolte sostanzialmente come previsto anche se 

si è riscontrato un certo disequilibrio nella gestione dei contenuti rispetto al tempo a disposizione.  

Lezione 3: La tutela dei diritti fondamentali   

La lezione precedente si è conclusa con l’assegnazione di un compito. Questi era da svolgere sulla 

piattaforma moodle con un termine di consegna che permettesse alla docente di visionare, correggere 

e valutare i lavori prima della lezione successiva.  

In questa tappa, dunque, dapprima si analizza il compito svolto che tratta di un caso privato e permette 

dunque di riflettere su quella che poi è la messa in atto di quanto visto le lezioni precedenti. Si ritorna 

in questo caso in particolare sui diritti fondamentali ancorati nella nostra Costituzione federale e dei 

limiti posti dall’art. 36 Cost. Poi, una volta verificati gli apprendimenti e il grado di comprensione si 
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prosegue con lo sviluppo della tematica affrontando il ruolo della Corte europea dei diritti dell’uomo. 

Questa seconda parte sarà commentata nel capitolo successivo.  

Veniamo ora invece all’oggetto che è stato utilizzato per procedere ad una prima verifica e 

valutazione dei saperi. L’articolo di giornale, scelto come base di lavoro, fa inoltre riferimento alla 

Corte europea dei diritti dell’uomo. Già in occasione dell’analisi del potere giudiziario in 2 SCC si 

era fatto un accenno a questa Corte come autorità a cui rivolgersi in determinati casi dopo che è stata 

emessa una sentenza definitiva dell’ultima istanza giudiziaria del paese ossia il Tribunale federale. In 

questa lezione, attraverso l’articolo di giornale, si è dunque fatto il ponte tra quanto trattato 

precedentemente e il nuovo argomento che si andrà a trattare ossia il ruolo della Corte europea e la 

tipologia di casi in cui questa è intervenuta. 

Dal punto di vista della didattica disciplinare si procederà, come anticipato nei paragrafi precedenti, 

all’osservazione di un particolare aspetto: in questo caso della valutazione.  

Per lo scopo, si userà come base di riflessione non la classica verifica scritta, bensì il compito che è 

stato assegnato, corretto e valutato e poi discusso in classe (Allegato F). 

Il piano lezione 

 

 

Fasi Mi

n. 

Sapere disciplinare Motivazione Attività del docente Attività allievi/e Materiali 

didattici

Avvio 5' Saluti e gestione delle assenze - 

indicazioni sullo svolgimento della 

lezione. 

Viene fatto l'appello, chiamando ogni allievo 

per nome. 

Plenaria frontale Ascoltano 

Ripresa del 

tema e 

confronto in 

gruppi

15' I limiti legittimi e la violazione da 

parte dello Stato dei diritti 

fondamentali.

Sulla base del compito svolto si lascia che vi 

sia un confronto tra pari, si riattiva il 

ricordo sul testo letto a casa e si coinvolgono 

compagni che eventualmente hanno avuto 

delle difficoltà o non hanno fatto il compito 

così che possano in parte recuperare le 

lacune.

Osserva, passa tra i 

gruppi, accompagna, 

risponde a domande.

L'allievo/a 

attraverso il 

confronto tra pari 

verifica il suo 

apprendimento e 

colma eventuali 

lacune. 

Articolo di 

giornale 

"perquisizioni 

corporali". 

Esposizione in 

classe 

15' I limiti legittimi e la violazione da 

parte dello Stato dei diritti 

fondamentali.

Si dà riscontro all'esercizio svolto e si porta 

a riflettere sul senso dei diritti 

fondamentali e dei limiti che lo Stato può 

mettere. 

Plenaria partecipata L'allievo/a riceve 

un riscontro 

dell'esercizio 

svolto, riconosce 

il suo grado di 

apprendimento.

Articolo di 

giornale 

"perquisizioni 

corporali". 

Riepilogo 10' Vengono ripresi i concetti della tutela, 

limitazione e violazione dei diritti 

fondamentali.

Sulla base delle lacune evidenziate dalla 

docente attraverso il compito di verifica 

formativa, si ritorna sui punti principali e 

quelli emersi come poco chiari. 

Plenaria frontale L'allievo/a 

atraverso il 

riepilogo si 

confronta 

nuovamente con il 

rapporto tra tutela, 

limitazione e 

violazione dei 

diritti 

fondamentali. 

Pausa

Lezione 3 -  La violazione dei diritti fondamentali 
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La valutazione e la verifica dell’apprendimento 

La valutazione, come anche gli altri aspetti visti in precedenza, ha subìto nel tempo e nella storia 

influenze di pensiero e mutamenti. Andremo a tracciare qui solo in grandi linee alcuni aspetti che 

possano identificare un quadro sufficiente a valutare quanto svolto in questa ora lezione.  

Per prima cosa è necessario fare un distinguo tra il termine verifica e valutazione che sono usati nel 

gergo comune spesso come sinonimi. La verifica è l’atto di somministrare delle messe alla prova, ma 

può essere anche un’osservazione, volto ad ottenere degli elementi che possano permettere di 

conseguenza una valutazione. Verifico dunque il grado di apprendimento e lo valuto sufficiente, 

insufficiente e via discorrendo.  

In passato la valutazione era da considerarsi un atto conclusivo in una sequenza piuttosto lineare: 

l’insegnante insegna, lo studente studia e si esercita, il docente verifica e valuta il profitto mediante 

un voto. Al centro della riflessione erano posti più i contenuti da insegnare e poco ci si interrogava 

sulla valutazione medesima. Con il tempo sono nati diversi interrogativi. Fiorin (2017) riconosce tre 

tappe di sviluppo e analisi di metodi di valutazione:  

a) l’istanza scientifica: avere valutazioni attendibili; 

b) l’istanza di formatività: avere valutazioni utilizzabili per l’azione pedagogica e didattica;  

Pausa

Introduzione 10' La Corte europea dei diritti dell'uomo 

come quarta istanza.

Si ricorda, quanto fatto trattando il potere 

giudiziario, della possibilità di rivolgersi alla 

Corte europea dei diritti dell'uomo quando 

questi sono stati violati.

Plenaria frontale L'allievo/a 

recupera saperi e 

si rende conto del 

legame tra Corte 

europea e 

Tribunali svizzeri. 

Attivazione e 

discussione

30' Le violazioni trattate dalla Corte 

europea dei diritti dell'uomo - visione 

di un filmato (durata 14 min.)  

https://www.youtube.com/watch?v=J9

QjsiwK_Cs

Si stimola attraverso le reazioni a caldo della 

visione del filmato la riflessione sui casi di 

violazione dei diritti fondamentali che hanno 

colpito maggiormente e che vengono riportati 

nella discussione. Si rende conto 

dell'ampiezza e moltitudine del fenonmeno. 

Ascolta, guarda, chiede 

e spiega. 

L'allievo/a sente/si 

rende conto  

dell'ampiezza del 

fenomeno, si 

confronta con fatti 

reali. 

Filmato di 14 

minuti. 

Conclusione e 

compito 

5' Conclusione della discussione e 

assegnazione compito: visionare 

nuovamente il filmato e rispondere a 5 

domande che evidenziano 5 

caratteristiche della Corte europea dei 

diritti dell'uomo.

Si conclude la discussione riprendendo gli 

aspetti principali. Il filmato pur non essendo 

molto lungo è denso di informazioni e 

riferimenti di accadimenti reali è dunque 

auspicato che gli allievi possano visionarlo 

nuovamente con calma,  fermandosi, secondo 

le capacità di comprensione di ciascuno. 

Insieme alla visione del filmato è dato loro 

un documento con alcune domande a cui 

rispondere. Domande che devono fungere da 

guida per evidenziare alcuni elementi di 

base.

Conclusione frontale L'allievo/a 

attraverso il 

compito vive 

nuovamente 

quanto percepito 

in classe e 

rielabora le 

emozioni suscitate 

e le informazioni 

ricevute.  

Consegnata una 

scheda con le 

indicazioni. La 

medesima è 

depositata anche 

su moodle 

insieme al video.
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c) l’istanza di autenticità: avere valutazioni realistiche, significative nella vita reale.  

Il primo aspetto che portò a riflettere sulla necessità di sviluppare i metodi di valutazione fu quello 

della soggettività. In una scuola che era molto centrata sulle interrogazioni orali e che aveva scoperto 

l’ispirazione universalistica, ossia di accesso allo studio a tutte le fasce sociali, fu impellente ragionare 

su modalità di valutazione che fossero scientificamente fondate, che si rifacessero a criteri 

meritocratici ed etici. Da queste riflessioni nasce addirittura una scienza, la docimologia (parola di 

origine greca che significa scienza degli esami). 

Nell’analisi delle modalità tradizionali di verifica e valutazione si è constatato che non fosse tanto 

rilevante il mezzo utilizzato ma bensì il come tale strumento fosse utilizzato. È così apparso chiaro 

che il primo elemento determinante è l’identificazione dell’obbiettivo. L’insegnante deve stabilire 

con chiarezza la dimensione che si propone di valutare, e la prova deve essere costruita in stretta 

relazione con questo riferimento. Come visto nel corso della formazione alla didattica disciplinare ed 

emerso dai confronti in aula, se la prova di verifica si orienta a valutare le capacità degli allievi e delle 

allieve di comprendere un testo ed effettuare collegamenti con quanto visto in classe, le domande 

poste non devono essere focalizzati su aspetti nozionistici. È dunque fondamentale, nel momento in 

cui si predispone lo strumento, chiarire cosa si vuole verificare.   

Un altro elemento da tenere in considerazione è la chiarezza. Può sembrare banale affermarlo ma è 

in realtà assolutamente centrale che la domanda, il problema o l’esercizio siano formulati in modo 

chiaro così da evitare incertezza in chi deve rispondere. Avviene infatti spesso in classe che vi sia 

qualche allievo che alza la mano perché non ha compreso la domanda posta. Anche se a volte è una 

forma di insicurezza nelle conoscenze dello studente che non gli permette di identificare con 

chiarezza il contesto di verifica richiesto, ma è utile che il docente si interroghi sempre sulla 

formulazione della domanda posta.  

Nel comporre il lavoro di verifica è emerso anche essere utile fissare fin da subito degli indicatori e 

dei criteri che permetteranno poi di effettuare una valutazione. Questo dovrebbe contribuire a ridurre 

anche l’aspetto della soggettività. Si sottolinea qui la scelta del verbo: ridurre e non eliminare. È 

infatti importante che il docente prenda coscienza che per quanti sforzi possano essere introdotti per 

svolgere delle verifiche ed effettuare delle valutazioni oggettive, vi sarà sempre una componente 

soggettiva che farà da determinante. Basti pensare già al solo fatto che scegliendo una modalità 

piuttosto che un’altra, ad esempio una verifica con risposte multiple rispetto ad una verifica con un 

commento di testo, si andranno a privilegiare taluni allievi a dispetto di altri, e così via.  

Un altro aspetto che preme qui evidenziare è la differenza tra valutazione formativa e sommativa. In 

ottica di funzione la distinzione è legata al fatto di valutare il raggiungimento degli obbietti alla fine 
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del percorso (sommativa) o durante il percorso passo dopo passo (formativa). Con la valutazione 

formativa si procede ad un monitoraggio dei progressi o delle difficoltà del discente così che da un 

lato, attraverso i riscontri, l’allievo/a può determinare dove lavorare e dall’altro il docente può 

adattare il ritmo ma anche lo sviluppo delle successive tappe di apprendimento. Il fulcro è dunque 

non quello di esprimere un giudizio conclusivo quanto quello di fissare i miglioramenti avvenuti.  

Fatto questo distinguo, importante perché nel mondo scolastico questi termini vengono spesso 

utilizzati, va detto che la distinzione di per sé non viene ritenuta in questo contesto e da quanto emerso 

durante il percorso di formazione, come rilevante. Al centro viene infatti posta la verifica e 

valutazione come strumento per verificare a che punto dell’apprendimento si trovano gli studenti e 

se la mediazione didattica introdotta dal/lla docente è adatta al raggiungimento degli scopi prefissati. 

In relazione a questo aspetto ci si deve interrogare su quale sia il compito del docente di disciplina. 

Si sposa qui quanto presentato dal professore Aldo Foglia (DFA 2020/2021 – modulo V – materiale 

didattico). Il docente non ha il compito di fare selezione, né di dare certificati piuttosto deve far sì 

che vengano conseguite le finalità cognitive come indicato nei piani di studio, deve verificare che gli 

obbiettivi di apprendimento posti dalla disciplina siano raggiunti e utilizzare la valutazione come 

strumento di formazione e informazione.  

Tornando alle tre tappe identificate da Fiorin, se la seconda quella della formatività è stata 

conseguenza dello sviluppo della teoria curricolare diffusasi dopo gli anni Settanta, la terza tappa 

quella dell’autenticità è invece figlia delle più moderne teorie pedagogiche orientate alle competenze.  

In questo senso ci si allontana sempre di più da un’idea nozionistica del sapere, tenendo invece conto 

del fatto che i discenti un domani dovranno essere in grado di applicare quanto appreso nella loro 

quotidianità e non solo nel contesto meramente scolastico. Da qui la scelta di elaborare verifiche che 

richiedano agli allievi processi cognitivi più elaborati come l’utilizzo della capacità di sintesi, di 

analisi, di confronto, per verificare cosa il discente è in grado di fare con quello che ha appreso.  

Ma l’autenticità porta a riflettere su un altro aspetto ossia quello di far muovere gli allievi in un 

contesto di valutazione che rispecchi la realtà.  Qui vale la pena ritenere le caratteristiche evidenziate 

da Grant Wiggins come riportate da Fiorin (2017): 

- realistica, perché vengono replicate situazioni del mondo reale;  

- innovativa, perché lo studente non deve replicare ma mettere in atto proposte di soluzioni; 

- costruttiva, in quanto le conoscenze sono uno strumento da usare attraverso la ricostruzione 

di processi cognitivi; 
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- verosimile, perché riflette contesti di vita reale e come tali non prevede risposte 

preconfezionate e univoche; 

- attendibile, in quanto permette di constatare realmente le abilità o conoscenze degli allievi;  

- non condizionata dall’errore, ossia non si verifica la capacità di aver memorizzato concetti ma 

la capacità di attuarli, la verifica può dunque essere fatta anche consultando il materiale.  

Questa esplicazione dettagliata è rilevante in particolare in prospettiva del prossimo paragrafo.  

Il progetto didattico in aula 

Nella fase conclusiva della lezione precedente, dopo aver introdotto il tema dei diritti fondamentali e 

delle limitazioni poste dall’art. 36. Cost., è stato assegnato agli allievi e alle allieve come compito di 

leggere e commentare un articolo di giornale (Allegato E).  

L’articolo apparso sul Corriere del Ticino riferiva di una decisione del Tribunale federale in cui 

veniva accolto il ricorso di un giovane che all’aeroporto di Zurigo, nel corso di una perquisizione da 

parte della polizia era stato costretto a denudarsi e accovacciarsi. Il giovane si è detto leso nella sua 

sfera personale d’intimità, la polizia ha ritenuto di dover compiere la perquisizione per motivi di 

controllo forte di una base legale che glielo permettesse. La decisione presa dal Tribunale a favore 

del ricorrente ha riconosciuto in riferimento alla fattispecie sproporzionalità nell’agire della polizia. 

Il giornale riporta anche il fatto che il Tribunale si sia rifatto ad una consolidata giurisprudenza della 

Corte europea dei diritti dell’uomo.  

Il compito chiedeva di scrivere un breve commento:  

- di 1500 – 2000 caratteri 

- evidenziando il quesito giuridico che si poneva 

- rispondendo a tale quesito con gli elementi giuridici 

- utilizzando una terminologia giuridica 

- esponendo anche una breve valutazione propria 

- rispettando il termine di consegna che era posto a domenica (5 giorni dopo la lezione). 

Per ogni singola redazione, consegnata sulla piattaforma moodle in modalità compito, la docente ha 

indicato in una breve griglia con i criteri presi in esame e una valutazione che si esprimeva in + (più), 

- (meno) e = uguale per ogni singolo indicatore e una valutazione finale espressa in giudizio: 

leggermente insufficiente, sufficiente, discreto, buono e ottimo. Ha poi consegnato in formato 

elettronico ogni singolo compito con correzioni puntuali (Si vedano gli allegati – con un allegato nel 

quale per motivi tecnici non si è riusciti a rendere leggibili tutti i commenti).  
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I primi 15 minuti della lezione la docente ha fatto lavorare gli allievi in gruppo per riprendere gli 

elementi della lettura e farli confrontare tra pari. Questa metodologia è stata scelta per diversi motivi:  

- ha permesso, a chi non avesse svolto il compito, di recuperare almeno un minimo di 

informazioni per poter accedere alla tappa proposta nella lezione;  

- ha permesso, attraverso il confronto tra pari, di verificare quanto scritto e se del caso portare 

correttivi; 

- ha portato in evidenza dubbi ed incertezze che hanno potuto essere espresse alla docente per 

chiarimenti; 

- ha fatto scaturire nuove domande e interrogativi ossia desiderio di approfondimento. 

Dopo questa fase si è passati alla messa in condivisione degli aspetti emersi. Si tratta di un momento 

plenario e partecipativo dove è lasciato spazio al confronto ma con interventi correttivi della docente.  

Inoltre, la verifica ha permesso alla docente di evidenziare il grado di comprensione dei diversi aspetti 

posti in esame e dunque di ritornare su alcuni concetti che non sono stati sufficientemente compresi.  

Il compito scritto è poi stato riconsegnato ad ogni singolo allievo con un’indicazione sugli elementi 

di verifica e la valutazione.  

Per questo caso specifico preme evidenziare alcuni aspetti. L’obbiettivo posto al centro della verifica 

lo si ritiene essere stato sufficientemente chiaro ed era quello di poter comprendere se fosse stato 

recepito il concetto di difesa dei diritti dell’individuo dall’agire dello Stato ma anche che tali diritti 

hanno un limite a condizione che vi siano gli elementi prescritti per legge (art. 36 Cost.). Era dunque 

necessario ai fini della valutazione che questi elementi fossero espressi in modo esplicito. A questo 

era orientata la richiesta di evidenziare il quesito giuridico (se vi era un diritto fondamentale da 

tutelare e se poteva essere limitato), rispondervi con elementi e terminologia giuridica (in questo caso 

si trattava di indicare che fosse necessaria una base legale, un interesse pubblico e una 

proporzionalità).  

La verifica come detto era orientata ad evidenziare alla docente se tutti questi elementi fossero 

sufficientemente chiari e acquisiti. In realtà va rilevato come qualsiasi tipo di verifica comporta 

sempre questa doppia valenza ossia di indicare all’allievo il suo grado di comprensione e 

apprendimento ma anche al/la docente di riflettere sulla mediazione didattica messa in atto e/o sulla 

verifica introdotta per la valutazione.  
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Da rilevare che in questo caso la verifica è elemento integrante dell’attività didattica. Da alcuni studi 

è infatti emerso come pratiche di questo tipo ottengano un aumento del 70-80% nella velocità di 

apprendimento (Gola 2020).  

In questo processo di verifica e valutazione, svolge un importante ruolo il riscontro che viene dato al 

compito svolto. Con il feedback si vuole infatti contribuire a ridurre il punto in cui si trova l’allievo 

con il suo apprendimento e il punto a cui dovrebbe giungere. Il feedback ha inoltre valenze anche di 

carattere psico-pedagogiche oltre che pedagogico-didattiche, permette infatti di far comprendere 

all’allievo la necessità di misurarsi anche con l’errore per poter apprendere e dove l’errore non è un 

elemento di stigmatizzazione da temere ma un momento di presa di coscienza della propria 

condizione di apprendimento necessaria per la crescita: può essere usato per stimolare i processi 

cognitivi o come elemento motivazionale e motivante.   

Un momento di riscontro personale andrebbe fatto anche con coloro che il compito non lo hanno 

svolto per comprendere il motivo di tale mancanza. A loro si potrebbe proporre un nuovo termine per 

recuperare questa lacuna spiegando appunto che è importante per l’allievo stesso misurarsi con il 

proprio grado di comprensione degli elementi disciplinari proposti in aula. L’esperienza ha infatti 

insegnato che a volte la latitanza è il prodotto della sfiducia nelle proprie capacità o dell’incapacità 

di confrontarsi con i propri fallimenti. In questi casi un atteggiamento di rinforzo positivo da parte 

del docente può avere effetto propulsore.  

Da rilevare che in questo compito si sono voluti mettere in evidenza anche degli aspetti più legati al 

saper essere, come l’aver consegnato il compito nei tempi e nel rispetto della consegna formale.  

Volendo dare una valutazione al compito proposto per prima cosa vanno spese due parole sulla scelta 

del testo, sugli obbiettivi posti e gli indicatori scelti. Bisogna ammettere che vi sono una serie di 

criticità. L’articolo di giornale di per sé è emerso essere una buona scelta perché riguardava una 

situazione, quella delle perquisizioni, alle quali alcuni allievi hanno assistito o ne sono stati oggetto 

in prima persona. Si è dunque attuata la strategia di autenticità anche considerando le caratteristiche 

espresse nel paragrafo precedente. Questo ha però portato molti a perdere di vista l’aspetto più 

giuridico lasciandosi trasportare dalla parte emozionale che porta gli allievi costantemente a fare 

commenti orientati ad esprimere le loro emozioni decretando un giudizio di valore: è giusto non è 

giusto.  

La disciplina giuridica con il tempo dovrebbe proprio portare a destrutturare questo metro di 

valutazione che dovrebbe essere sostituito da una disamina analitica, utilizzando i saperi acquisiti, 

per determinare se il diritto è stato applicato correttamente e dunque la decisione è corretta o il diritto 

non è stato applicato correttamente e dunque la decisione non è corretta. Il testo ha indubbiamente 
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permesso di evidenziare anche il grado di questa capacità. Che la problematica esista è comunque 

cosa nota, per questo nelle indicazioni del compito si era espressamente richiesto da un lato 

l’argomentazione giuridica e dall’altro il commento, si voleva in questo modo portare in evidenza il 

distinguo tra i due piani.  

Dalla verifica è anche emerso che i concetti di base legale, interesse pubblico e proporzionalità o 

non sono stati compresi o non sono stati utilizzati in modo corretto. In questo caso non è sufficiente 

pensare di doverli rispiegare ma ci si deve maggiormente interrogare se si può pretendere che possano 

essere compresi e appresi. Se si seguono le ipotesi psicopedagogiche odierne, secondo cui si può 

valutare solo ciò che si può apprendere e si può insegnare solo ciò che si può imparare (Foglia, 

2003), il quesito che si pone è dunque di fondo. Indubbiamente questi tre concetti sono ricchi di 

significato e necessitano un congruo tempo affinché possano essere compresi. La valutazione 

potrebbe dunque essere utilizzata per segnalare questo aspetto affinché il docente ritenga che a questo 

livello l’obbiettivo che deve essere posto è il riconoscimento della problematica e solo in seguito, 

attraverso tappe successive si può costruire un avvicinamento alla comprensione dei tre concetti nello 

specifico.  

Se l’obbiettivo posto, e di conseguenza gli indicatori utilizzati cambiano, di conseguenza cambia la 

valutazione attribuita. 

Per concludere si può dire che la scelta di un simile lavoro per verificare il livello di comprensione e 

di apprendimento è stato utile sia per la docente che per i discenti. A seguito di analisi più 

approfondita probabilmente verrebbero scelti altri indicatori ai fini della valutazione.   

Lezione 4: La tutela dei diritti umani a livello nazionale e internazionale   

Nella tappa precedente si è introdotto il tema del ruolo della Corte europea dei diritti dell’uomo e 

dell’efficacia giuridica della Convenzione dei diritti dell’uomo. Per farlo è stato mostrato un video 

che è stato caricato sulla piattaforma moodle. Ai ragazzi e alle ragazze è stato consegnato come 

compito di rivedere il filmato e completare una scheda che poneva cinque domande che permettano 

di tracciare le caratteristiche principali relative alla Corte europea dei diritti dell’uomo e in particolare 

la valenza storica e giuspolitica di queste specifiche norme. Una volta determinato il quadro generale 

gli allievi saranno invitati a lavorare a coppie su un articolo di giornale che riferisce di una decisione 

presa dalla Corte europea dei diritti dell’uomo che riguarda la Svizzera e il mondo della scuola, 
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dunque gli allievi e i giovani in senso lato in quanto si riferisce ai corsi di nuoto che non sono previsti 

nelle scuole del canton Ticino.  

Dal punto di vista della didattica si andranno a valutare le strategie che sono state adottate per cercare 

di rendere più efficace l’apprendimento dei discenti.  

Il piano lezione 

 

Strategie didattiche ed esperienze cognitive, quale metodologia attuare 

Va innanzi tutto definito il quadro teorico in cui ci si muove allorquando si parla di strategie didattiche  

o di didattica degli obbiettivi cognitivi. Al centro viene qui posta l’azione di progettazione di attività 

volte a far conseguire a chi apprende gli obbiettivi cognitivi trasformandole in competenze 

disciplinari. Ma si tratta anche di valutare la metodologia dell’intervento didattico messo in campo.  

Va detto che nel corso dei secoli, attraverso le svariate correnti del pensiero e della pedagogia si sono 

sviluppate diverse teorie legate alla didattica e all’apprendimento. Da ognuna possiamo riprendere 

Avvio 5' Saluti e gestione delle assenze. Viene fatto l'appello, chiamando ogni allievo 

per nome per creare il collegamento con 

ciascuno di loro, per guardarli in faccia, per 

scambiare con loro una battuta. È un modo 

per accendere la loro attenzione e anche per 

cogliere il loro umore. 

Plenaria frontale L'allievo/a si pone 

in modalità 

ascolto e attiva il 

livello di 

concentrazione. 

Attivazione e 

correzione 

compito

15' Caratteristiche della Corte europea 

dei diritti dell'uomo. 

Attraverso le risposte di elaborazione del 

compito si evidenziano alcune caratteristiche 

della Corte europea.

Plenaria partecipata L'allievo/a si 

rende conto del 

funzionamento 

della Corte 

europea dei diritti 

dell'uomo. 

Griglia di 

esercizio

Presentazione 

dell'attività e 

discussione 

15' Storia e principi della Corte europea 

dei diritti dell'uomo.

Si rendono conto della valenza storica del 

diritto in particolare per quanto concerne lo 

sviluppo di una Corte europea (valenza 

storica e giuspolitica del diritto).

Plenaria frontale L'allievo/a si 

rende conto della 

valenza storica e 

dello sviluppo 

della Corte 

europea.  

Attivazione - 

lavoro di coppia 

(Pausa 

integrata)

20 Attraverso un caso concreto, riportato 

in un articolo di giornale, si osserva 

l'applicazione della Dichiarazione sul 

territorio nazionale. 

www.tio.ch/svizzera/attualita/1125284/

le-ragazze-musulmane-devono-fare-il-

corso-di-nuoto

Percepire i risvolti sul diritto svizzero e 

comprendere che la Corte europea può 

fungere da 4a istanza. 

Consegna una lettura 

da svolgere e osserva 

l'attività, spiega la 

modalità di lavoro e 

sostiene i discenti 

nello svolgimento.

L'allievo/a 

percepisce il 

riscontro sul 

diritto svizzero e 

comprende che la 

Corte europea può 

fungere da 4a 

istanza. 

Articolo di 

giornale sul caso 

dell'obbligo di 

nuoto a scuola.

Presentazione 

dell'attività e 

discussione 

25' Viene presentato e discusso in classe il 

caso scelto per mostrare i risvolti delle 

decisioni della Corte europea dei diritti 

umani.

Verifica della comprensione e riscontro 

della docente sul lavoro svolto e 

identificazione della questione posta come 

centrale.

Sollecita, ascolta e 

interviene.

L'allievo/a 

attraverso il 

riscontro in classe 

verifica il suo 

grado di 

comprensione e 

identifica la 

tematica. 

Articolo di 

giornale sul caso 

dell'obbligo di 

nuoto a scuola

Conclusione 10' Conclusione Per concludere la discussione si riprendono 

gli aspetti principali e si chiude il percorso 

didattico. 

Conclusione frontale Ascoltano

    Lezione 4 -  I diritti umani una questione internazionale e nazionale 
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proposte secondo le esigenze e gli obbiettivi da raggiungere. Per rendere più concreto il discorso si 

tratta di scegliere uno dei tanti metodi, tra i quali si possono citare in guisa di esempio:  

- l’allestimento di mappe concettuali  

- l’uso del portfolio 

- l’insegnamento reciproco 

- il problem- solving 

- la discussione 

- la narrazione 

- la classe rovesciata 

- la lezione frontale 

- i giochi di ruolo 

- … 

 

Oggi giorno in generale si ritiene che in formazione le pratiche più efficaci siano quelle attive, 

come l’apprendimento collaborativo ed i piccoli gruppi di lavoro, che risultano altamente 

produttive per attivare negli studenti il conflitto cognitivo e la ricerca di risultati alle varie 

problematiche in modo collettivo. Per evitare che l’insegnamento porti l’allievo ad acquisire non 

solo conoscenze, ma anche e soprattutto abilità e competenze, e tra queste quella di “imparare ad 

imparare” nel modo per lui più corretto, servono strategie e metodologie didattiche che 

permettano di valorizzare il potenziale di apprendimento di ciascun discente favorendone la sua 

autonomia.  

A scanso di equivoci, la scelta di un metodo non è solo una questione metodologica, come la 

parola lascerebbe intendere, bensì il mezzo per permettere una messa in comune di saperi a cui 

partecipano sia l’insegnante che gli allievi. Per poter creare una condizione di apprendimento 

efficace è necessario che il docente in primis padroneggi il sapere della disciplina che è sensato 

insegnare e deve individuare cosa il discente già sa della materia specifica per valutare cosa può 

apprendere di nuovo rielaborando proprio ciò che già sa. Questo processo si completa però solo 

se attraverso il metodo didattico introdotto si riesce a creare quella connessione tra i saperi del 

discente che permettono di comprendere la realtà sociale, culturale, ecc. del quale il discente 

stesso fa parte; se si riesce insomma a far collegare i saperi con il mondo.  



Percorso di avvicinamento ai diritti umani e ai diritti fondamentali per gli allievi della terza SCC 

30 

Ora va detto che nel frattempo anche sui metodi didattici sono state effettuate svariate ricerche, è 

dunque importante nel fare la scelta in fase di progettazione che il docente tenga conto di quanto 

fin qui visto ma anche di quegli aspetti evidenziati dal mondo della ricerca. Willem Glasser ha ad 

esempio evidenziato come in linea generale si impari il 10% di ciò che si legge, il 20% di ciò che 

si ascolta, il 30% di ciò che si vede, il 50% di ciò che si vede e ascolta, il 70% di ciò che si discute 

con gli altri, l’80% di ciò che si vive in prima persona e il 95% di ciò che si insegna a qualcun 

altro. Il che non deve significare che non si deve far leggere o ascoltare, ma piuttosto che la lettura 

e l’ascolto devono toccare chi legge ed ascolta affinché diventino esperienza diretta.  

 Vi sono poi le moderne teorie olistiche che spingono a riconoscere sette diverse forme di 

intelligenza: visiva, intuitiva, della comunicazione, emotiva, mentale, fisica e sociale. Anche 

questo potrebbe dunque diventare un punto di osservazione per tentare di identificare di volta in 

volta il metodo didattico da portare in aula.   

Al contempo si sa che un buon metodo ripetuto incessantemente perde di efficacia. Così come la 

necessità di tenere in considerazione il carico cognitivo in quanto è stato dimostrato che vi sono 

dei limiti fisiologici della memoria a breve termine così che se viene fornito un numero troppo 

elevato di stimoli gli allievi vanno in sovraccarico cognitivo inibendo di fatto il processo di 

apprendimento (Calvani, Trinchero 2019).  

Il progetto didattico in aula 

È dunque tenendo conto di questi aspetti, qui solo accennati, che si vuole ora analizzare quanto 

mobilitato a livello di proposta metodologica per questa ultima tappa del percorso sui diritti 

fondamentali.  

La prima parte della lezione è stata dedicata alla rielaborazione di informazioni tratte da un breve 

filmato di 15 minuti (www.youtube.com/watch?v=J9QjsiwK_Cs) sulla Corte europea dei diritti 

dell’uomo. Il filmato è stato dapprima visto in classe. Si è trattato di una visione nella quale si è 

chiesto di non prendere appunti ma solo guardare ed ascoltare. Nel filmato viene spiegato cosa è la 

Corte europea dei diritti dell’uomo, quale scopo persegue e poi presenta tutta una serie di situazioni 

in cui la Corte si è espressa e ha condannato l’agire di uno Stato. Vengono così presentati accadimenti 

reali, relativi ad esempio a delle situazioni di guerra, ma non solo. Dopo la visione gli allievi sono 

stati invitati a commentare le immagini viste. Questa fase è stata voluta per smuovere da un lato 

l’aspetto emotivo e anche per permettere che vengano espresse le sensazioni con due diversi scopi: 

da un lato quello di coinvolgere attraverso le sensazioni il discente e al contempo di scaricare 

http://www.youtube.com/watch?v=J9QjsiwK_Cs
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attraverso il confronto la tensione emotiva così da permettere in un secondo tempo un approccio più 

razionale.  

Attraverso la piattaforma moodle il filmato è poi stato messo a disposizione degli allievi che hanno 

avuto il compito di visionarlo nuovamente per completare una scheda con cinque domande (Allegato 

G) che interrogavano sul motivo per il quale venne creata la Corte europea dei diritti dell’uomo,  

quanti Stati ne hanno dato vita e quanti Stati vi aderiscono oggi,  dove ha sede, se ci si può rivolgere 

alla CEDU in prima istanza e che efficacia ha una sentenza della CEDU sul territorio nazionale. Si 

tratta di domande di carattere generale che hanno lo scopo da un lato di presentare il contesto storico 

e sociologico in cui la Corte è nata, di recuperare saperi relativi alla procedura giudiziaria già vista in 

classe e stimolare la riflessione sul rapporto con il diritto nazionale.  

Si vuole qui evidenziare anche la scelta di aver fatto visionare il filmato due volte di cui la seconda 

volta in modalità singola e a casa. Questa scelta vuole di fatto permettere ad ogni allievo di modulare 

l’ascolto secondo la propria esigenza ascoltando più volte, ripetendo passaggi non chiari, scegliendo 

magari un momento di freschezza mentale o semplicemente predisposizione all’ascolto. Questo 

atteggiamento vuole soprattutto tenere in considerazione la diversità di ogni discente a livello di 

capacità e di competenze e permettere anche a coloro che hanno delle particolari condizioni di 

apprendimento di modulare al meglio l’approccio all’apprendimento.  

Dopo aver dunque ripreso in classe la scheda e discusso, vi è stato un momento relativamente breve 

di lezione frontale in cui la docente ha ripreso alcuni concetti in particolare per mettere in evidenza il 

contesto storico, sociologico e politico che ha permesso lo svilupparsi dei diritti in questione.  

A questo punto è stata assegnata alla classe la lettura di un articolo di giornale del 10 gennaio 2017 

(Allegato H) dal titolo Le ragazze musulmane devono fare il corso di nuoto in cui si informa che la 

Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo ha bocciato il ricorso di due genitori di Basilea che 

avevano vietato alle figlie, per motivi di credo, la partecipazione alle lezioni di nuoto miste 

organizzate dalla scuola.  

La scelta è volutamente quella di un tema che riguardi da un lato delle giovani e dall’altro il mondo 

della scuola per poter coinvolgere i discenti in modo diretto, richiamando dunque un contesto a loro 

noto. Ai ragazzi e alle ragazze è stato dapprima richiesto di leggere l’articolo in modalità individuale 

evidenziando il “chi”, il “cosa” e il “perché”. Questo ha lo scopo di permettere all’allievo di 

focalizzare lo spaccato di realtà e nel contempo porre attenzione al sapere da apprendere. 
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È stato poi proposto un secondo momento dove a coppie o piccoli gruppi (massimo tre persone) i 

discenti si sono confrontati sugli elementi evidenziati e i contenuti dell’articolo. Questo passaggio è 

importante perché ha permesso a tutti di essere coinvolti in prima persona, cosa che difficilmente 

accade in una discussione plenaria dove vi sono sempre alcuni che intervengono e altri no. Inoltre, 

attraverso il confronto tra pari, avviene più facilmente che si prenda coscienza della divergenza di 

idee o di necessità di ricevere ulteriori spiegazioni o approfondimenti.  

È solo dopo questo scambio bilatere o in piccoli gruppi che quanto emerso è stato condiviso con tutta 

la classe in una discussione ampia. Nonostante l’idea iniziale fosse stata quella di una discussione 

partecipativa, ossia lasciata in grande autonomia gestionale agli allievi, si è denotata la necessità di 

attuare piuttosto una modalità dialogata al fine di spiegare alcuni aspetti di difficile comprensione e 

per filtrare e arginare la tendenza a ritornare ad argomentazioni di connotazione emotiva piuttosto 

che argomentativa e giuridica. Questo aspetto, seppure abbia richiesto un adattamento da parte della 

docente ha dimostrato la necessità di operare in questo modo per stimolare la capacità dei discenti ad 

attuare un approccio critico e analitico.  

Indubbiamente si è potuto riscontrare come partecipando, avendo dunque un ruolo attivo, e prendendo 

posizione, i discenti siano riusciti ad immedesimarsi e ad essere coinvolti così da attivare le 

funzionalità cognitive che li permettono di attivare il processo di apprendimento.  

Anche se oggi la teoria socioculturalista ha meno presa, si è potuto riscontrare come attraverso la 

collaborazione e la condivisione con il gruppo si sia attivata anche la costruzione del sapere sociale.  

Lo svolgimento della lezione rispetto al piano ha evidenziato un problema a livello di tempistiche. In 

questo senso è apparso necessario, allorquando l’impianto didattico si focalizza su metodologie di 

lavoro in gruppi e condivisione plenaria che prevedono dibattito, pensare a spazi temporali di più 

ampio respiro.  
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5 Conclusione  

Questo percorso di quattro tappe sui diritti umani e diritti fondamentali ha voluto presentare ai ragazzi 

alle ragazze un quadro di carattere piuttosto generale sul fenomeno. Si è voluto anche dare quegli 

strumenti che potrebbero esser loro utili in primis per i temi dei progetti interdisciplinari che si 

troveranno ad affrontare in classe quarta e che vertono molto spesso ad esempio su temi legati alla 

migrazione e ai diritti ad essa connessi.  

Come anticipato vi sarebbe margine per ulteriori approfondimenti e non si vuole certo sostenere che 

questo percorso sia esaustivo. Si è dovuto ad esempio tralasciare un'analisi dettagliata dei singoli 

diritti. Oppure l'approfondimento attraverso decisioni del tribunale federale come quella storica che 

ha portato all' eliminazione dei crocifissi dalle aule delle scuole pubbliche. Si è però optato, come 

dichiarato fin dall'inizio, per un percorso di più ampio respiro e che permettesse anche attraverso il 

coinvolgimento emotivo di comprendere il contesto storico e giuspolitico che ha portato allo sviluppo 

dei diritti umani e fondamentali. 

Si è potuto constatare anche come il tema fosse di interesse per i discenti che sono intervenuti spesso 

in modo attivo ponendo molte domande e interrogandosi su diversi aspetti in particolare allorquando 

si è trattato di riflettere sul cosa fare quando sono contrapposti due diversi diritti fondamentali. Al 

centro vi è dunque sempre stata l'idea della scelta: la scelta di limitare un potere, la scelta di limitare 

una libertà, la scelta di tutelare una dimensione umana o di non farlo, la scelta di porre una priorità 

tra interessi privati e interessi pubblici e così via.  

Un fattore che pare interessante evidenziare è quanto la dinamica dei diritti umani chiamati in causa 

abbiano contribuito anche a costruire una crescita sia a livello di riflessione che di rapporti all'interno 

della classe. Nonostante vi siano comunque idee maggioritari e minoritarie o idee diametralmente 

divergenti, su molti aspetti si è condivisa unità. 

Globalmente si può dunque affermare che il percorso svolto in classe è sostanzialmente rimasto nel 

quadro della progettazione iniziale dimostrando che questa fosse attuabile e ha mostrato il 

raggiungimento degli obiettivi posti. A dimostrare anche l'efficacia di alcune strategie metodologiche 

utilizzate vi è il fatto che a ogni lezione qualche allievo ha sentito la voglia o la necessità di rimanere 

in aula per discutere ulteriormente con la docente e altri compagni. La classe ha inoltre chiesto se per 

la fine dell'anno scolastico fosse pensabile vedere un filmato che riguardasse questa tematica. Va 

detto che negli anni passati, da quanto è stato riferito, questo tipo di percorso veniva arricchito da una 
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visita in classe di Amnesty International e dalla possibilità di partecipare al Festival del film dei diritti 

umani. Per i prossimi anni sarà dunque possibile rivedere questa pianificazione arricchendola ad 

esempio con l’incontro di un ospite che porti in classe la propria testimonianza o appunto di 

un’organizzazione che presenti la situazione di un paese specifico o legato ad uno specifico diritto. 

Sarebbe inoltre interessante sviluppare, visto l’interesse dei discenti, una proposta di progetto per le 

4 SCC che sia centrato proprio sui diritti umani così da poter completare questo percorso con un 

approfondimento su singoli diritti fondamentali.  
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Filmato sui diritti umani: https://www.youtube.com/watch?v=ERL4XN0yY5o 

Filmato sulla Corte europea dei diritti dell’uomo: https://www.youtube.com/watch?v=J9QjsiwK_Cs 

 

Leggi:  

- Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Stato 1° gennaio 

2021) RS 101 

- Dichiarazione universale dei diritti umani del 10 dicembre 1948.  

- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 

novembre 1950 - Entrata in vigore per la Svizzera il 28 novembre 1974 (Stato 23  febbraio 

2012) RS 0.101 
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7 Allegati 

Elenco:  

A) Percorso nei diritti umani attraverso le immagini (Lezione 1)  

B) Scheda di esercizio sui diritti umani e immagine tratta dal video  

C) Scheda Le libertà costituzionali 

D) Articolo di giornale – DTF violazione della dignità di una persona  

E) Alcuni esempi di commenti svolti dai discenti e di correzioni e valutazioni da parte della 

docente    

F) Scheda di lavoro – filmato sulla Corte europea dei diritti dell’uomo  

G) Articolo di giornale – Decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo 
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Allegato A: Percorso nei diritti umani attraverso le immagini 

1. Diritto alla vita: lo Stato può uccidere? 

 

2. Diritto alla vita: perché metà del mondo muore di fame?  
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3. Diritto alla salute 

 

4. Diritto ad un’abitazione 
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5. Diritto alla vita privata/protezione della sfera privata 

 

6. Diritto al matrimonio e alla famiglia 

 
 

7. Divieto dell’obbligo di matrimonio 
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8. Libertà di credo e di coscienza 

 

9. Diritto all’istruzione scolastica di base 

 

10. Libertà sindacale e diritto ad un lavoro retribuito e sicuro 
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11. Garanzia della proprietà

 
12. Divieto di discriminazione 
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Allegato B: Schema a spirale di alcuni diritti umani  
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Allegato C: Scheda di esercizio sui diritti umani  

Esercizio:  

Guarda il vito di tre minuti al seguente  link: https://www.youtube.com/watch?v=ERL4XN0yY5o 

 

Figura 1: immagini tratte dal video  

 

 

Completa almeno due degli elementi elencati  nella tabella sottostante seguendo i due esempi 

dati.  

Tipo di diritto/divieto/libertà Di cosa si tratta Un esempio 

Diritto alla vita 

 

Il diritto alla vita di ogni persona 

è protetto dalla legge. Nessuno 

può essere intenzionalmente 

privato della vita da parte dello 

Stato. 

Abolizione della pena di morte. 

Diritto all’istruzione Ogni individuo ha diritto 

all'istruzione. L’istruzione deve 

essere gratuita almeno per 

quanto riguarda le classi 

elementari e fondamentali. 

L’istruzione elementare deve 

essere obbligatoria. Deve 

permettere a ciascuno di 

scegliere nel rispetto della 

propria predisposizione  

In Svizzera la scuola dell’obbligo 

copre i primi undici anni di 

percorso, fino alla fine della 

quarta media ed è gratuita.  

Libertà d’espressione   

Libertà di riunione e di 

associazione 

  

Diritto a elezioni libere   

Diritto di pensiero, di coscienza e 

di religione 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ERL4XN0yY5o
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Diritto al matrimonio 

 

  

Diritto al rispetto della vita 

privata e familiare 

  

Protezione della proprietà 

 

  

Divieto della tortura   

Divieto di discriminazione   

Proibizione della schiavitù e del 

lavoro forzato 

  

Diritto ad un processo equo   
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Allegato D: Scheda Le libertà costituzionali 

LE LIBERTÀ COSTITUZIONALI 
I diritti fondamentali sono un insieme di diritti e libertà riconosciuti dallo Stato a tutti gli 

individui.  

Diritti inviolabili 
Secondo l’art. 2 della Costituzione federale “La Confederazione Svizzera tutela la libertà e 

i diritti del Popolo […]”. Le libertà costituzionali, art. 7-34, costituiscono uno specchio della 

forma di Stato: indicano il tipo di rapporto tra cittadini e Stato.  

Ad esempio, nello Stato assoluto le libertà tutelate erano solo quelle che il sovrano era 

disposto a concedere. Nello stato di diritto, le libertà sono lo strumento per sottoporre il 

potere dello Stato a limiti e regole.  

La garanzia costituzione dei diritti 

fondamentali è chiaramente sancita 

all’art. 35 Cost.  

Questi diritti, riconosciuti e garantiti dallo 

Stato, sono inviolabili e devono essere 

rispettati da tutti gli organi di potere. 

Questa inviolabilità riguarda il loro 

contenuto essenziale che non può essere 

modificato neanche dal legislatore.  

I diritti fondamentali possono entrare in 

conflitto tra di loro: l’esercizio di una 

libertà da parte di un cittadino può 

limitare temporaneamente quella  di un 

altro. Può inoltre esserci una 

contraddizione tra la libertà dell’individuo 

e l’interesse della collettività. Questo ci fa 

comprendere che i diritti costituzionali non 

sono assoluti. Data la loro inviolabilità, è 

necessario delineare dei criteri per 

bilanciare gli interessi in conflitto.  

L’art. 36 Cost. prevede condizioni rigorose: 

le restrizioni devono essere previste da 

una legge, essere giustificata da un 

interesse pubblico o dalla 

preoccupazione di proteggere un altro 

diritto fondamentale, e devono essere 

proporzionate allo scopo prefissato. 

Esempio  

 

Art. 35 Attuazione dei diritti fondamentali 

1 I diritti fondamentali devono improntare l’intero 

ordinamento giuridico. 

2 Chi svolge un compito statale deve rispettare i diritti 

fondamentali e contribuire ad attuarli. 

3 Le autorità provvedono affinché i diritti fondamentali, per 

quanto vi si prestino, siano realizzati anche nelle relazioni tra 

privati. 

Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali 

1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base 

legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. 

Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, 

immediato e non altrimenti evitabile. 

2 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate 

da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali 

altrui. 

3 Esse devono essere proporzionate allo scopo. 

4 I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza 
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Allegato E: Articolo di giornale – DTF violazione della dignità di una persona 

Perquisizioni corporali solo per seri motivi 

GIUSTIZIA / Il Tribunale federale ha accolto il ricorso di un estone costretto 
a denudarsi dagli agenti dell’aeroporto di Zurigo per un controllo di 
sicurezza - Va rispettata la proporzionalità 

Prima di essere messo in cella ha dovuto togliersi gli indumenti della parta alta 
del corpo, poi rivestirsi, abbassare pantaloni e mutande e accovacciarsi, di 
modo che gli agenti potessero vedere se nascondeva qualcosa fra le natiche. 
Ritenendo questo controllo sproporzionato – non c’era alcun indizio di una 
possibile messa in pericolo di altre persone o di sé stesso – ha ricorso (invano) 
al tribunale cantonale, lamentando di essere stato trattato in modo umiliante, e 
poi a quello federale. I giudici di Losanna gli hanno dato ragione, 
riconoscendogli anche un’indennità di 4 mila franchi. La polizia non ha il diritto di 
esigere che le persone destinate a finire in cella si spoglino completamente per 
una perquisizione corporale, a meno che non sussistano motivi seri e concreti 
per sospettare che il perquisito nasconda oggetti o sostanze vietate in quella 
parte del corpo. 

Pregiudicata l’intimità 

Il protagonista della vicenda è un cittadino estone che nel mese di luglio del 
2018 era stato fermato all’aeroporto di Zurigo su segnalazione della procura del 
Canton Argovia, per danneggiamento di dati. Il tribunale zurighese aveva 
tagliato corto sostenendo che queste pratiche sono previste dai regolamenti 
interni della polizia cantonale, per evitare che una volta in cella la persona 
rappresenti un pericolo per sé e per gli altri. 

In base alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, attraverso 
una perquisizione corporale ed eventualmente un controllo degli orifizi corporei 
una persona viene pregiudicata nella sua intimità e dignità. Questo tipo di 
controlli comunque è ammesso per garantire la sicurezza della polizia e della 
persona perquisita. Le circostanze sono da considerare in ogni singolo caso e il 
controllo deve essere effettuato in modo conforme allo scopo. 

Né l’infrazione che aveva portato al fermo dell’estone né il comportamento 
indicavano la presenza di un pericolo. A maggior ragione considerando che 
prima di lasciare l’aeroporto di Londra l’uomo aveva dovuto superare i controlli 
di sicurezza. L’interessato si era dimostrato cooperativo. Se invece fosse stato 
aggressivo, questo genere di perquisizione sarebbe stato considerato 
ammissibile. 
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Bastava tastare 

Secondo il Tribunale federale, sarebbe stato sufficiente se gli agenti avessero 
perquisito l’uomo attraverso i vestiti. Prima di portarlo in cella (dov’è poi rimasto 
per quattro ore) avrebbero inoltre potuto levargli la cintura e le stringhe delle 
scarpe. La perquisizione corporale è quindi stata sproporzionata. 

I giudici sostengono che per gli agenti è più facile se non devono riflettere sulla 
proporzionalità. I giudici losannesi giungono tuttavia alla conclusione che queste 
considerazioni d’ordine pratico non devono pregiudicare un’effettiva protezione 
dei diritti fondamentali. Il fatto che un agente di polizia debba sempre 
confrontarsi con la proporzionalità dei suoi metodi è strettamente legato al suo 
lavoro. gi.ga. 
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Allegato F: Alcuni esempi di commenti svolti dai discenti e di correzioni e valutazioni da parte 

della docente    

Svolgimento del compito con correzioni e valutazione  

A seguire cinque esempi che vanno da molto buono a insufficiente. I nomi dei ragazzi sono stati 

anonimizzati e indicati con le loro sigle. I compiti sono stati consegnati sulla piattaforma moodle e 

corretti in formato elettronico. Ognuno ha poi avuto uno spazio per discuterne in presenza con la 

docente.  La valutazione è espressa con una griglia con gli indicatori e il risultato raggiunto per 

ognuno. Per questione di semplicità strutturale sono riportati qui solo i commenti complessivi e non 

tutte le correzioni e commenti posti a margine del testo consegnato agli allievi.  

 

Compito 1 - LV – valutazione leggermente insufficiente 
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Compito 2 - A.D. - valutazione sufficiente 
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Compito 3 – G.B. - valutazione discreto 
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Compito 4 - A.D. - valutazione buono 
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Compito 5 - D.D. - valutazione molto buono 
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Allegato G: Scheda di lavoro – filmato sulla Corte europea dei diritti dell’uomo  

La Corte europea dei diritti dell’uomo 

Sulla base del filmato visionabile al seguente link https://www.youtube.com/watch?v=J9QjsiwK_Cs 

rispondi alle domande che seguono.  

Domanda Risposta 

1. Per quale motivo venne creata la Corte 

europea dei diritti dell’uomo? 

 

 

 

2. Quanti Stati ne hanno dato vita e quanti 

Stati vi aderiscono oggi? 

 

 

3. Dove ha sede? 

 

 

4. Ci si può rivolgere alla CEDU in prima 

istanza? 

 

 

5. Che efficacia ha una sentenza della 

CEDU sul territorio nazionale? 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J9QjsiwK_Cs
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Allegato H: Scheda sulla Corte europea dei diritti dell’uomo  

BASILEA CITTÀ 

10.01.2017 - 10:35  

Le ragazze musulmane devono fare il 

corso di nuoto 

La Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo ha bocciato il ricorso di 

due genitori di Basilea che avevano vietato alle figlie la partecipazione alle 

lezioni di nuoto miste 

 ATS/SR 

BASILEA - La Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu) di Strasburgo ha bocciato il ricorso 
di due genitori musulmani di Basilea che avevano rifiutato di lasciar partecipare le figlie 
ancora impuberi alle lezioni obbligatorie miste di nuoto impartite agli scolari delle elementari. 

Secondo Strasburgo le autorità basilesi non hanno violato la libertà di coscienza e di 
religione infliggendo loro multe di complessivi 1400 franchi. 

Nella sentenza pubblicata oggi, la Corte internazionale afferma che le autorità cantonali non 
hanno «oltrepassato il margine di apprezzamento considerabile di cui godono» in questo 
ambito. Secondo i giudici di Strasburgo questo margine consentiva loro di «far primeggiare 
l'obbligo per i bambini di seguire integralmente la scolarità e il successo della loro 
integrazione sull'interesse privato dei genitori di vedere le loro figlie dispensate dai corsi di 
nuoto misti per motivi religiosi». 

I due genitori musulmani di Basilea, di origine turca ma naturalizzati svizzeri, si erano visti 
bocciare il loro ricorso nel marzo 2012 dal Tribunale federale, che aveva confermato la 
sanzione inflitta dalle autorità basilesi nel luglio 2010 e approvata dal Tribunale 
amministrativo cantonale nell'agosto 2011. 

La coppia aveva motivato il suo veto nell'agosto 2008 - quando le bambine avevano 
rispettivamente sette e nove anni - con la volontà di educare le figlie conformemente ai 
precetti del Corano. I corsi di nuoto misti - avevano osservato - sono inoltre incompatibili 
con il senso del pudore che desideravano inculcare alle figlie ancor prima della pubertà. 

Il Tribunale federale aveva respinto i loro argomenti e mantenuto la propria giurisprudenza 
al riguardo, stabilita tre anni prima, quando aveva sentenziato che l'obbligo di partecipare ai 
corsi di nuoto misti non costituisce una violazione inammissibile della libertà religiosa, 
nemmeno per i bambini di confessione musulmana. 
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