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L’INFINITAMENTE PICCOLO



  

Partiamo dalla 
Costituzione….

 ARTICOLO 2
  La Repubblica riconosce e garantisce i 

diritti inviolabili dell'uomo, sia come 
singolo, sia nelle formazioni sociali ove si 
svolge la sua personalità, ...



  

Per chi i diritti inviolabili?

 PER TUTTI



  

TUTTI...in quanto persone

 APOLIDI
 CITTADINI
 PERSONE CAPACI DI AGIRE
 DISABILI E TIPICI



  

personalità

 Nome
 Identità
 Caratteristiche proprie
  il diritto alla vita, il diritto alla libertà individuale, il diritto 

all'autodeterminazione, il diritto a un giusto processo, il 
diritto ad un'esistenza dignitosa, il diritto alla libertà 
religiosa con il conseguente diritto a cambiare la 
propria ...



  

 Doveri di solidarietà

J.F.K. ai cittadini USA: “Ask not what your Country can do for you, ask 
what you can do for your Country” (“Non chiederti cosa il tuo Paese 
può fare per te, chiediti cosa tu puoi fare per il tuo Paese”).

creare una relazione” tra 
individuo e comunità



  

Lo straniero 

Dobbiamo credere nella potenza e nella forza 
delle nostre parole.
Le nostre parole possono cambiare il mondo
Malala Yousafzai



  

Ma…. Extracomunitario….

Sono molte le alternative possibili. Si può sostituire extracomunitario con 
termini generici come ‘non comunitario’, ‘cittadino straniero’, ‘migrante’. 
Tuttavia, quando si tratta di rifugiati, richiedenti asilo o beneficiari di una 
forma di protezione internazionale, occorre essere precisi e definirli con il 
loro status, in accordo con quanto stabilito dalla Carta di Roma. Il codice 
deontologico dei giornalisti raccomanda infatti “l’uso di termini 
giuridicamente appropriati sempre al fine di restituire al lettore e al 
pubblico in generale la massima aderenza alla realtà dei fatti, evitando 
l’uso di termini impropri”.[1]



  

Diritto d’asilo

 Fai clic per 
aggiunger
e del testo

Può richiedere asilo nel nostro Paese presentando una domanda di 
riconoscimento dello status di rifugiato il cittadino straniero il quale, per il 
timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, 
nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione 
politica



  

Brainstorming

 La nostra Costituzione è attuale?



  

IN MEMORIA 

 ANALISI 



  

IN MEMORIA

 VIDEO LETTURA DI UNGARETTI



  

ART 22
 NESSUNO può essere privato del 

nome

 DEBATE ____ SRADICAMENTO 
OGGI E SENSO DI APPARTENENZA



  

VIDEO 
 HOMO SUM



  

DICHIARAZIONE 
UNIVERSALE 1948

 Articolo 1
 Tutti gli esseri umani nascono liberi ed 

eguali in dignità e diritti. Essi sono
 dotati di ragione e di coscienza e devono 

agire gli uni verso gli altri in spirito di
 fratellanza.



  

CARTELLONE FRANCY



  



  

SABA 

 TRIESTE E L’INDOLE DEL POETA



  

SABA

Spesso, per ritornare alla mia casa
prendo un'oscura via di città vecchia.
Giallo in qualche pozzanghera si specchia
qualche fanale, e affollata è la strada.

 
Qui tra la gente che viene che va
dall'osteria alla casa o al lupanare,
dove son merci ed uomini il detrito
di un gran porto di mare,
io ritrovo, passando, l'infinito
nell'umiltà.

Qui prostituta e marinaio, il vecchio
che bestemmia, la femmina che bega,
il dragone che siede alla bottega
del friggitore,
la tumultuante giovane impazzita
d'amore,
sono tutte creature della vita
e del dolore;
s'agita in esse, come in me, il Signore.

Qui degli umili sento in compagnia
Il mio pensiero farsi
più puro dove più turpe è la via.



  

EASY TO READ

 PER ACCESSO CULTURALE 
ALLE INFORMAZIONI



  

TEMA TIPOLOGIA C



  

RIFLESSIONI 
METACOGNITIVE
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