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13. Ogni voto è importante
Ma valgono tutti allo stesso modo?

Temi Cittadinanza, democrazia

Complessità Livello 3

Età 10–13 anni

Durata 2 sessioni da 60 minuti

Dimensione del 
gruppo

10–30 bambini

Tipo di attività Discussione, pianificazione, simulazione

In breve I bambini sono chiamati a progettare un processo decisionale democratico ed a 
simulare una votazione sulla base di uno dei loro piani.

Obiettivi • Comprendere l’importanza di elezioni democratiche e trasparenti 
• Praticare elezioni trasparenti 
• Apprendere i meccanismi della votazione democratica.
• Riconoscere l’importanza della partecipazione attiva dei cittadini.

Preparazione • Copiare una carta situazione per ciascun gruppo 
• Copiare e ritagliare le carte di ruolo

Materiali • Carta situazione per ogni gruppo
• Carta e matite per le votazioni

Istruzioni

Sessione 1:

1. Spiegate che la DUDU garantisce a tutti il diritto di “partecipare alla vita politica del proprio 
paese sia attraverso la possibilità di ricoprire una carica politica sia attraverso la possibilità 
di venire rappresentati da qualcuno” e che “i governi dovrebbero essere eletti regolarmente 
attraverso elezioni trasparenti tramite voto segreto” (Articolo 21). Chiedete ai bambini quali 
risposte darebbero alle seguenti domande:

a. Cosa è un’elezione trasparente?

b. Perché il voto dovrebbe essere segreto?

c. Chi può votare?

d. Cosa significa l’espressione “essere rappresentati da qualcuno”?

e. Quali sono le responsabilità di chi ci rappresenta?

f. Chi sono i rappresentanti del paese a livello nazionale? Ed a livello locale?

2. Fate notare che, nonostante i bambini non possano votare fin quando non diventeranno adulti, 
possono comunque partecipare attivamente attraverso processi democratici per decidere 
cose che riguardano la loro vita. Chiedete ai bambini di pensare in quali occasioni possono 
scegliere:

a. Quando potete votare od esprimere la vostra opinione rispetto ad una scelta che vi 
riguarda

b. Si tratta di elezioni o decisioni “trasparenti”?

c. Sono segrete?

d. Chi può, in questi casi, decidere o votare?

e. Chi aveva stabilito cosa votare o decidere?
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3. Spiegate che in questa attività saranno chiamati a creare un metodo democratico di presa di 
decisioni. Dividete il gruppo in sottogruppi di 5 o 6 bambini ciascuno. Date a ciascun gruppo 
una Carta Situazione dando ad almeno due dei gruppi il compito di lavorare alla stessa 
situazione. Assicuratevi di assegnare a due gruppi la situazione E, che successivamente verrà 
utilizzata come simulazione. Ricordate ai bambini di prendere in considerazione le domande 
poste nella parte finale delle Carte Situazione spiegando meglio alcuni termini che potrebbero 
risultare poco familiari.

In alternativa: date a tutti i sottogruppi la situazione E, in modo da enfatizzare come ci 
possano essere diverse soluzioni per la stessa situazione nei processi di negoziazione che 
seguono nel successivo punto 5.

4. Quando i bambini avranno finito di lavorare in sottogruppi (per un tempo di 15 – 20 minuti),  
invitateli a spiegare la situazione loro assegnata e il processo decisionale che stanno 
sviluppando per affrontarla. Chiamate i gruppi con la situazione E per ultimi. Alla fine di 
ciascuna presentazione chiedete al resto dei bambini di fare le loro critiche al piano presentato.

a. È democratico?

b. Tutti quelli che sono in qualche modo coinvolti hanno la possibilità di esprimere la 
propria scelta?

c. È trasparente?

d. C’è l’elemento della segretezza?

e. I votanti sono a conoscenza di chi o cosa stanno votando?

5. Quando tutte le situazioni sono state presentate chiedete ai bambini di focalizzare bene la 
loro attenzione sulla situazione E. Spiegate che stanno per effettuare una simulazione di voto 
per decidere in merito a quest’ultima situazione, basandosi su uno solo dei piani che verranno 
presentati. Chiedete loro di mettere a confronto i diversi piani proposti per la situazione E:

a. In che cosa i piani si assomigliano? Potremmo usare queste somiglianze per procedere 
nella nostra simulazione di voto?

b. In che cosa sono differenti? Quale idea può funzionare meglio? Quale potremmo 
utilizzare?

6. Se i bambini raggiungono l’accordo su di un piano, scrivete la loro decisione su di un cartellone 
e discutetene e fate delle domande come le seguenti:

a. C’è qualcosa che manca nel nostro nuovo piano per affrontare la situazione E?

b. Pensate che sia democratico?

Sessione 2:

1. Ricordate ai bambini i passaggi della sessione 1 e quanto successo nella situazione E. 
Ripresentate i piani sviluppati nella sessione 1 e invitateli a provare con una simulazione di 
voto sulla situazione E.

2. Distribuite le carte di ruolo ai bambini spiegando la simulazione:

a. Il Presidente chiederà ai tre oratori di esprimere le loro opinioni.

b. Successivamente il Presidente chiederà al pubblico di porre delle domande e di esprimere 
le proprie opinioni in merito.

c. Quindi il Presidente chiederà se tutti si sentono pronti a votare spiegando che si 
vinceranno le elezioni in base al sistema elettorale deciso dal gruppo (per esempio 
maggioranza semplice o proporzionale).

d. Il segretario chiederà di esprimere i voti in base al metodo deciso nel piano del gruppo. 
Successivamente il segretario e il Presidente raccoglieranno e conteranno i voti.
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e. Il segretario annuncia i risultati della votazione. Se i risultati determinano un vincitore il 
Presidente declama la decisione del gruppo. Se i risultati non determinano un vincitore 
il presidente annuncia che ci sarà una nuova tornata elettorale.

f. Nel caso di nuova tornata elettorale, il segretario indice nuove votazioni e procede 
come nel passaggio precedente.

Debriefing e valutazione

1.  Rivedete l’attività ponendo domandi come le seguenti:

 � Pensate che la votazione nella simulazione sia stata democratica e trasparente?

 � Siete in grado di riconoscere nell’attività elementi che si presentano nella vita reale?

 � Abitualmente come vengono prese decisioni come queste? I bambini, in questi casi, 
possono esprimere un’opinione o fare una scelta?

 � Quali decisioni possono prendere solo gli adulti?

 � Le decisioni nel vostro gruppo, di norma vengono prese in maniera democratica? Perché 
o perché no?

 � Cosa si può fare per far sì che il vostro gruppo prenda decisioni in maniera democratica?

2. Collegate l’attività ai diritti umani ponendo questioni come le seguenti:

 � Cosa intendiamo quando discutiamo di “Governo”?

 � Ci sono dei rappresentanti istituzionali che nella vostra comunità vengono scelti tramite 
elezioni? E nel vostro Paese?

 � Oltre ad essere stati eletti in quale altro modo la gente può partecipare ai processi 
decisionali?

 � Quanti anni occorrono per avere diritto al voto?

 � Ci sono dei modi attraverso cui potete partecipare alle decisioni che vi riguardano prima 
che possiate votare?

 � Perché secondo voi il diritto a partecipare alle decisioni è così importante da essere un 
diritto umano?

 � Cosa sarebbe accaduto se qualcuno del gruppo avesse deciso, durante la simulazione, 
di non votare? Cosa accade quando le persone decidono di non esercitare il diritto di 
partecipare alle decisioni collettive?

 � Perché è importante esercitare i propri diritti?

Per continuare su questo tema

L’attività “Una costituzione per il nostro gruppo” fornisce una buona opportunità per effettuare 
un dibattito democratico su come un gruppo può agire e votare su questioni concernenti la vita 
reale.

Per mettere in pratica

Cogliete le opportunità che si presentano per sviluppare dei processi decisionali democratici, 
sia su piccole questioni (ad esempio quali tipo di merenda scegliere, se giocare dentro o fuori 
etc) che su grandi temi. I bambini apprendono meglio le procedure di decisione democratica 
praticandole. C’è inoltre il vantaggio di far vedere come ognuno che è interessato da una qualche 
decisione ha la possibilità di venire consultato.
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Linee guida per i facilitatori

•	 Il modo più semplice per realizzare questa attività abbastanza complessa è quella di far 
lavorare tutti i bambini sulla situazione C. Questa scelta vi assicura che tutti i bambini possano 
comprendere la situazione e verrà enfatizzata la necessità di raggiungere un compromesso 
che per sé stesso è già un importante processo democratico.

•	 Se scegliete di utilizzare diverse situazioni, utilizzate almeno una situazione che preveda la 
scelta di una persona (Situazioni A e D) ed una situazione che preveda di realizzare delle 
politiche (Situazioni D ed E). Le situazioni che prevedono la realizzazione di politiche sono più 
adatte alla realizzazione di una simulazione di voto poiché gli oratori presentano dei punti di 
vista piuttosto che la propria persona.

•	 Questa attività presenta alcuni termini che possono essere poco familiari per i bambini (ad 
esempio nomine, candidati, discorso elettorale, dibattito, ballottaggi, voto proporzionale, voto). 
Non appena i bambini lavorano in sottogruppi, girate tra i vari gruppi in modo da accertarvi 
che abbiano compreso i termini. Per i bambini più piccoli la rappresentanza proporzionale può 
essere spiegata semplicemente come “più di metà” o come una “semplice maggioranza”.

•	 Le istruzioni suggeriscono di utilizzare soltanto la situazione E per la simulazione, ma i ruoli 
possono essere adattati in modo da utilizzarli per tutte le situazioni.

•	 Potete costruire altre situazioni basate sulle decisioni che quotidianamente si trovano ad 
affrontare i bambini del vostro gruppo.

•	 Per gruppi di grosse dimensioni: aggiungete degli oratori con opinioni diverse durante il 
momento del dibattito.

Adattamenti

Per focalizzare l’attenzione su chi ha diritto di voto potreste assegnare dei ruoli come quelli 
descritti nelle schede sotto. Leggeteli all’inizio della simulazione e chiedete se i bambini presenti 
nella situazione possono votare. Questa stessa decisione può essere oggetto di voto.

Ruoli facoltativi

•	 Sei un bambino di sei anni della prima elementare. Non sai leggere e non fai parte del gruppo. 
Puoi votare?

•	 Hai tredici anni ma sei ancora in 5° elementare perché hai difficoltà di apprendimento dovuto 
a problemi neurologici. Puoi votare?

•	 Sei appena arrivato in questo gruppo ed ancora non conosci nessuno. Puoi votare?

•	 Sei un prepotente. Picchi i più piccoli ed inciti i tuoi amici ad insultare con parolacce altri 
bambini. Puoi votare?
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Situazione A:

La tua scuola è stata invitata a mandare qualcuno a rappresentarla al consiglio comunale per una manifestazione 
realizzata in occasione dell’anniversario dell’approvazione della Carta Internazionale dei Diritti dei bambini. La scelta 
deve essere fatta dai bambini. Nella scuola ci sono 500 studenti. Come scegliereste democraticamente un rappresentante?

Situazione B:

Nel vostro sport club c’è bisogno di un nuovo presidente. I soci del club sono 60. Come decidereste in maniera democratica 
chi deve essere il nuovo presidente?

Situazione C:

Gli studenti della vostra scuola sono chiamati a decidere quali sono i dipinti che devono prendere il primo, il secondo ed 
il terzo premio in un concorso. Ci sono 50 dipinti in gara e 300 bambini frequentano la scuola. Come decidete i vincitori 
in maniera democratica?

Situazione D:

Gli studenti della tua scuola stanno dibattendo sulla possibilità che ai bambini venga concesso di portare a scuola 
i telefoni cellulari. Alcuni pensano che si possa dare il permesso, altri pensano che possa distrarre e che sia poco 
carino nei confronti dei bambini che non ne hanno uno. Il preside della scuola dice che ai bambini possa essere data la 
possibilità di decidere da soli. Ci sono 350 bambini che frequentano la scuola. Come fate a decidere democraticamente? 

Situazione E:

Il vostro gruppo ha ricevuto in regalo circa 500 Euro. Il responsabile del gruppo dice che devono essere i membri stessi a 
decidere come spenderli. Alcuni bambini vorrebbero fare una festa con tante cose buone da mangiare. Alcuni vorrebbero 
fare una gita. Altri vorrebbero comprare dei nuovi giochi e attrezzi per fare dei laboratori. Un bambino vorrebbe metterli 
da parte per le emergenze. Un’altro vorrebbe comprare una pianola elettrica. Ci sono 30 bambini nel vostro gruppo. 
Come farete a decidere democraticamente il modo in cui spendere i soldi?

DA FOTOCOpiAre e DisTribuire: CArTe siTuAZiONe per LA sessiONe 1

Alcune cose da tenere in considerazione:

•	 Come farete a decidere cosa votare? Ci saranno dei candidati? Se, si come si 
candidano?

•	 Quanti candidati ci saranno? Il numero deve essere limitato?

•	 Come sapranno i votanti per chi o che cosa si vota? Chiederete ai candidati di fare un 
discorso elettorale o farete dei dibattiti?

•	 Come avverranno le votazioni? Il voto sarà segreto?

•	 Come verrà deciso chi ha vinto?

•	 Cosa succede se c’è solo una piccola differenza nel numero di voti tra due candidati? 
Ci sarà una campagna elettorale? Il vincitore dovrà avere una percentuale minima di 
voti? (ad esempio più della metà)?
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Sei il Presidente delle elezioni. Organizzi i dibattiti, spieghi cosa è necessario per determinare chi ha vinto ed aiuti a 
conteggiare i voti. Se c’è un secondo turno elettorale ti occupi di organizzare anche questo.

Sei il segretario. Fai lo scrutinio, organizzi la votazione, conti i voti ed annunci i risultati. Se c’è un secondo turno di 
elezioni organizzi scrutinio e votazioni. 

Sei un oratore che espone uno dei punti di vista sull’argomento. Pensi che i soldi debbano essere spesi per dei nuovi 
giochi e dei nuovi attrezzi per i laboratori. Spiega per quali motivi.

Sei un oratore che espone uno dei punti di vista sull’argomento. Pensi che i soldi debbano essere spesi per un bellissimo 
viaggio per tutti i bambini. Spiega per quali motivi.

DA FOTOCOPIARE E DISTRIBUIRE: RUOlI PER lA SImUlAzIOnE DI vOTO nEllA SITUAzIOnE E




