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premessa 
Nell’ambito del progetto  

Legalità, nella nostra  

Scuola, ogni anno sono  

indette le elezioni dei  

rappresentanti di classe.  

Anche quest’anno  

abbiamo scelto e votato i  

nostri rappresentanti di  

classe. 

 



Il percorso 
Fase propagandistica Fase elettiva Fase informativa 

Ed organizzativa 

Dal 19/10/2009 Dal09/11/2009 Dal 26/10/2009 



   L’informazione 
L'anno scorso i nostri insegnanti di storia, per  
Farci  comprendere cosa significa eleggere dei  
Rappresentanti di classe e cosa comporta  
un'elezione, hanno preso spunto dallo studio  
della storia greca, in particolare di Atene e della  
nascita della “Democrazia”. 
Così ci hanno spiegato che la Democrazia è un  
Sistema di governo nel quale il popolo, attraverso 
 l'elezione dei suoi rappresentanti, governa lo  
Stato. Dunque, ci è stato  spiegato che la 

“Democrazia” richiede, innanzitutto,  che  
tutti siano uguali e abbiano il diritto di eleggere e  
di essere eletti. 



Abbiamo anche studiato che nel mondo greco la  
“Democrazia” era diretta cioé, coinvolgeva tutti i  
cittadini che prendevano le decisioni per la vita  
della città. La democrazia diretta oggi non sarebbe  
possibile, dato il numero di milioni di cittadini,  
pertanto è necessario esprimerci  non direttamente, 
 ma eleggendo i nostri rappresentanti. 
Anche a scuola siamo chiamati a prendere delle  
decisioni e sarebbe impossibile che noi alunni di  
tutte le classi ci riunissimo ogni qualvolta si  
debbano prendere delle decisioni; da qui la  
necessità di eleggere i nostri rappresentanti di  
classe. 



Tutti noi abbiamo avuto così 
l'occasione di sperimentare dal 

vivo le modalità con cui si 
perviene alla scelta dei 

rappresentanti di classe, 
seguendone le diverse fasi. 



Prima fase 

Fase Propagandistica - chi si è proposto ad 
essere eletto ha dovuto presentare un 
programma per iscritto, che poi è stato reso 
pubblico in modo da consentire agli elettori, 
in questo caso noi alunni della classe, di 
scegliere il candidato (compagno), il cui 
programma rispondesse ai nostri principi; 



……un po’ di pubblicità 

Tutte le classi si sono adoperate ,utilizzando 
 varie forme grafiche, nella produzione di  
volantini propagandistici, promettendo e  
impegnandosi a rappresentare la classe nel 
 risolvere i vari problemi che si possono  
verificare nelle classi. 



Campagna elettorale 



Campagna elettorale 



Campagna elettorale 



Campagna elettorale 





























Seconda fase 
 e… adesso si vota!!!!! 

a questa fase è seguita quella “elettiva”  
con l'allestimento del seggio elettorale:  
momento particolarmente emozionante e  
al  tempo stesso carico di responsabilità, 
 perché l'insegnante ci ha più volte  
sottolineato l'importanza della “segretezza  
del voto” e la necessità dello svolgimento 
 corretto del procedimento di voto. 



Verbalizzazione 
Un segretario, scelto fra noi alunni, ha redatto 

un verbale in cui ha trascritto i voti riportati 
dai singoli votati, dopo che gli scrutatori gli 
hanno fornito i risultati; il tutto si è svolto in 
presenza di un “Presidente”, scelto sempre 
fra noi alunni. 

Quindi, finalmente, gli eletti: un rappresentante 
e un vice rappresentante di classe, i cui 
nominativi sono stati inseriti in un cartellone 
da noi predisposto, e contenente anche i 
volantini propagandistici dei candidati. 



… per finire 

Questa esperienza di partecipazione alla  
vita della scuola (sul piano dell'esercizio 
 della democrazia delegata,ai nostri  
compagni) ci ha permesso concretamente  
di mettere in pratica l'esercizio dei diritti e  
Dei  doveri dentro la scuola. 



   conclusione 
L’esperienza è stata svolta da tutte le classi 

della Scuola. 
La presentazione è stata curata e realizzata 

dalle alunne  delle classi 2F e 2°A. 
L’informazione e la produzione dei testi scritti è 

stata curata dalla prof.ssa Silvana Santoro. 
il coordinamento dell’attività prof.ssa 

Crocifissa Giurintano (referente del progetto 
Legalità). 

Il testo musicale Spanish disco tek è libero da 
diritti di autore  
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