
EFFETTUATE LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE PER L’ANNO 

SCOLASTICO 2022-2023 

Nel mese di ottobre si sono svolte le elezioni dei rappresentanti di classe degli 

studenti.  

L’ELECTION DAY  anche quest’anno è stato preparato dagli insegnanti che hanno  

cercato di far capire ai ragazzi  il significato e l’importanza  del “voto” :  tutti   hanno  

compreso che esso esprime il rapporto tra il cittadino e lo Stato, quindi tra gli studenti 

e l’Istituzione scolastica. 

Dopo aver ascoltato le motivazioni dei  candidati, gli alunni  sono diventati  

protagonisti delle elezioni: in ogni classe si è costituito un piccolo seggio elettorale, 

formato da un presidente e un segretario/scrutatore e si sono aperte le votazioni vere 

e proprie. 

 

 



 

Una certa agitazione ha accompagnato questo momento di “cittadinanza vissuta”; 

tutti i candidati speravano di essere eletti e scegliere chi votare, a detta degli studenti,  

non è stata cosa  semplice, perché tutti avevano presentato delle ragioni validissime: 

“Cercherò di rappresentare la classe, prendendo in considerazione i desideri e le 

idee di tutti”, “Vorrei essere portavoce di tutti e dare il mio contributo nell’affrontare i 

problemi”, “Vorrei mettermi in gioco in maniera responsabile e aiutare nel cercare la 

soluzione ai vari problemi", "Cercherò di rendere la scuola un luogo migliore per tutti”. 

Ecco alcune frasi ricorrenti pronunciate dai candidati.  

I ragazzi hanno affermato che non è stato facile  scegliere in chi riporre la fiducia, 

ma è stato significativo e hanno  capito come il voto sia un diritto: con i compagni 

che li  rappresenteranno tutti  potranno partecipare al “governo” della scuola. 

Questo progetto, denominato significativamente “CI INTERESSA” si inserisce 

nell’insegnamento dell’Educazione civica, è stato  fortemente voluto dalla Dirigente 

per sottolineare  che l’ambiente scolastico offre  infinite occasioni per “IMPARARE 

LA DEMOCRAZIA”;  a scuola si elaborano progetti, si prendono decisioni, si 

stabiliscono regole, si contrappongono opinioni diverse, si stabiliscono relazioni 

simmetriche e asimmetriche che poggiano su un insieme  di elementi  che 

costituiscono  la democrazia: prima di tutto la PARTECIPAZIONE.  

Ad elezioni avvenute la Dirigente ha voluto incontrare i neo eletti per congratularsi 

con loro, per augurare loro buon lavoro e con l’occasione ha voluto ribadire il ruolo 

della  Scuola come  palestra di vita e sottolineare  la  sua fondamentale  azione nel  

formare   cittadini attenti,  attivi, partecipi e  responsabili.   


