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NUMERO DI alunni CONSIGLIATO 15/25
TEMPO CONSIGLIATO 90 minuti (se necessario aggiungere tempo
alle sessioni di lavoro)
2
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Obiettivo della lezione
Finalità

Porre le basi negli alunni di un atteggiamento
partecipativo alla vita di comunità, come soggetti
direttamente interessati ai fini decisionali

· Introdurre le definizioni e conoscere
il significato di democrazia e di stato
democratico.
· Avvicinare la comprensione dei principi
democratici.
· Avvicinarsi al funzionamento
delle elezioni democratiche.
· Stimolare la creatività e la capacità
di lavorare in gruppo.

Nell’esperienza dei ragazzi il sindaco appare come il primo
rappresentante e il responsabile della comunità in cui vive assieme
alla sua famiglia. Per i ragazzi della scuola primaria manca tuttavia la
consapevolezza dei meccanismi e delle regole che stanno alla base
dell’autorità del sindaco e, più in generale, dell’amministrazione
comunale, così come è rara la consapevolezza del fatto che, in un
regime democratico, l’autorità politica viene esercitata, a livello
locale, nazionale e sovranazionale, da organismi elettivi.
Tali organismi sono l’espressione della sovranità popolare e, in altri
termini, rappresentano il popolo. L’approfondimento dei concetti di
democrazia rappresentativa e di rappresentanza risulta dunque
essenziale al fine di far riflettere sul Comune, in quanto organismo
elettivo ed espressione della sovranità popolare.
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Attività

Fase introduttiva (durata: 30 minuti)
3

Risorse necessarie
· Deﬁnizione di “democrazia” e di “Stato
democratico” presa dal vocabolario
di classe
· Artt. 48 e 51 della Costituzione italiana
(risorsa online)
· Fogli grandi per poster, carta,
matite, lavagna

Attività dell’insegnante:
L’attività potrà prendere l’avvio da una proposta di brainstorming
dell'insegnante attorno alla parola-stimolo “democrazia”, dalla quale
dedurre in maniera intuitiva anche uno o più principi dello Stato
democratico, il principio del pluralismo, il principio di rappresentanza,
il principio di maggioranza limitata o principio di maggioranza a tutela
dei diritti delle minoranze.
L'esercizio è finalizzato a far emergere le rappresentazioni degli
alunni, nonché le loro conoscenze relative alle origini storiche della
democrazia a partire dall’antica Grecia, quale luogo dove è nato
questo sistema politico. Inoltre, ricorrendo all’analisi etimologica, si
potrà arrivare alle definizioni dei termini proposti.
Attività degli alunni:
Le risposte potranno essere scritte alla lavagna per riassumere i
principi democratici fondamentali.
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Attività

Fase di sviluppo/approfondimento (durata: 60 minuti)
Attività dell’insegnante:
Dopo l'inquadramento teorico, l'insegnante può proporre agli alunni di verificare più nel dettaglio come funziona la
democrazia e quali ne sono i principi.
A partire da quanto emerso nella fase introduttiva, con riferimento agli articoli 48 e 51 della Costituzione, si
approfondiranno, nelle linee generali, i temi della rappresentanza e dell’esercizio del diritto-dovere di voto.
Successivamente, si potrà procedere a una simulazione dell'attività elettiva.
Attività degli alunni:
Simulare un'attività elettiva, suddividendo la classe in gruppi: ogni gruppo seleziona e propone un candidato, che sarà il
suo rappresentante-portavoce.
Dopo che sono stati scelti i candidati, l'insegnante annuncia le elezioni della comunità-classe.
Ogni candidato pensa all'argomento con il quale convincere il resto della classe a votarlo: tale argomento trova sintesi
in un vero e proprio “manifesto elettorale”, che può trovare idonea rappresentazione grafica, da declinare attraverso un
“programma” o un “discorso”.
Nel frattempo, il resto della classe prepara le “schede elettorali” per la votazione: ogni studente scrive i nomi dei
candidati su un pezzo di carta e mette delle parentesi vuote vicino a ognuna.
I candidati annunciano i propri discorsi in ordine alfabetico, a seconda del cognome (criterio intellegibile).
Dopo il voto, l'insegnante raccoglie le schede e conta i voti, scrivendo i risultati sulla lavagna. Il candidato più votato
diventa il sindaco temporaneo, gli altri sono consiglieri temporanei. L'insegnante inizia la discussione sulle elezioni che
si sono svolte, aprendo alla condivisione degli alunni sulle elezioni tenute: chiede agli alunni da cosa è stata dettata la
loro scelta, quali informazioni sono mancate, se hanno votato per il candidato del proprio gruppo o se hanno cambiato
idea e perché.
Alla conclusione dell'esercizio, l'insegnate informa gli alunni che dopo aver ottenuto il diritto di voto temporaneo,
potranno esercitarlo nella realtà dal compimento del 18° anno di età (elettorato attivo) e potranno altresì farsi
eleggere (elettorato passivo).
Per esercitarsi a questa prova, conosceranno l'eletto più vicino alle famiglie del proprio Comune: il sindaco.

Prodotto finale:

documento
cartaceo o multimediale

SUGGERIMENTI PER ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE

L'insegnante potrà valutare:
· La partecipazione attiva
· La capacità di lavorare in gruppo
· La capacità di esprimere la propria posizione in
relazione alla tematica della lezione
· Le abilità di gestire le informazioni (quali
scegliere, mettere a paragone, veriﬁcare e
presentare i risultati)
· Le abilità e le attitudini degli alunni ad esprimere
la propria posizione circa temi sociali e di
educazione civica

www.

lacommunealecole.it

