
STUDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE 

Breve corso di diritto internazionale umanitario e diritti del fanciullo 

Obiettivi del corso 

 Diffusione dei principi fondamentali del Diritto Internazionale Umanitario e dei diritti del 
fanciullo, al fine di dare coscienza di principi umanitari importantissimi per la formazione 
dell’individuo 

Metodologia 

 La metodologia educativa è non formale, basata su attività svolte in condizione di peer-
education 

 Le lezioni sono interattive, con attività di “role play”, lavori di gruppo e laboratori 

Articolazione e durata del corso 

 Due incontri della durata di tre ore ciascuno 
 Rilascio di attestato di partecipazione al corso informativo 

Tipologia dei docenti 

 Due Volontari della Croce Rossa Italiana per classe, di cui almeno uno con specifica qualifica 
di Istruttore di Diritto Internazionale Umanitario”  

 

 

STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

Breve corso di Diritto Internazionale Umanitario e diritti del fanciullo 

Obiettivi del corso 

 Diffusione dei principi fondamentali del Diritto Internazionale Umanitario e dei diritti del 
fanciullo, al fine di aiutare i ragazzi ad un approccio ai principi umanitari che contribuiranno ad 
una crescita più equilibrata e critica 

Metodologia 

 La metodologia educativa è non formale, basata su attività svolte in condizione di peer-
education 

 Le lezioni sono interattive, con attività di “role play”, lavori di gruppo e laboratori  
 I momenti di didattica sono alternati a giochi a tema e gli argomenti sono riassunti in un 

incontro con gioco di ruolo finale 

Articolazione e durata del corso 

 Il corso ha una durata di 8/10 ore ed è articolato in tre parti: 1) teorico espositivo descrittivo; 
2) pratica con supporti audio-video; 3) gioco di ruolo su argomento scelto e trattato dai 
partecipanti al corso  

 Rilascio di attestato di frequenza al corso informativo 

Tipologia dei docenti 

 Due Volontari della Croce Rossa Italiana per classe, di cui almeno uno con specifica qualifica 
di Istruttore di Diritto Internazionale Umanitario” 

 

 

 

 



STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO 

Breve corso di Diritto Internazionale Umanitario 

Obiettivi del corso 

 Diffusione dei principi fondamentali del Diritto Internazionale Umanitario, al fine di aiutare i 
ragazzi ad un approccio ai principi umanitari che contribuiranno ad una crescita più 
equilibrata e critica 

Metodologia 

 La metodologia educativa è non formale, basata su attività svolte in condizione di peer-
education 

 I momenti di didattica sono alternati a giochi a tema e gli argomenti sono riassunti in un 
incontro con gioco di ruolo finale 

Articolazione e durata del corso 

 Il corso ha una durata di 8/10 ore ed è articolato in tre parti: 1) teorico espositivo descrittivo; 
2) pratica con supporti audio-video; 3) gioco di ruolo su argomento scelto e trattato dai 
partecipanti al corso 

  
 Rilascio di attestato di partecipazione al corso informativo ad uso credito formativo scolastico 

Tipologia dei docenti 

 Due Volontari della Croce Rossa Italiana per classe, di cui almeno uno con specifica qualifica 
di Istruttore di Diritto Internazionale Umanitario” 

 

 

INSEGNANTI 

Breve corso di Diritto Internazionale Umanitario 

Obiettivi del corso 

 Conoscenza dei Principi fondamentali della Croce Rossa 
 Il Diritto Internazionale Umanitario, la sua storia,  l’applicazione, la diffusione 

Metodologia 

 Lezioni frontali con possibilità di video didattici 

Articolazione e durata del corso 

 Tre incontri da tre ore ciascuno 
 La programmazione didattica potrebbe prevedere la partecipazione dei docenti al gioco di 

ruolo finale preparato per gli studenti che hanno partecipato alle lezioni destinate alle loro 
rispettive classi 

 Rilascio di attestato di frequenza al corso informativo 

Tipologia dei docenti 

 Un Volontario della Croce Rossa Italiana con specifica qualifica di Istruttore di Diritto 
Internazionale Umanitario” 

 

 

 


