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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione  
PENSO DUNQUE VOTO 
 
 

Prodotti  
- Video 
- Produzione di un testo argomentativo 
- Relazione individuale dello Studente 

 
 

Abilità Conoscenze 
L’alunno acquisisce consapevolezza  sull’importanza della 
cittadinanza attiva 

- Le principali tappe storiche che hanno portato alla 
nascita della Costituzione Italiana 

 
Riconosce il legame tra i principali articoli della Costituzione 
italiana e il diritto al voto 

Gli articoli 1, 2,12, 48, della Costituzione 

Sa ripercorrere le principali tappe che hanno portato alla 
redazione della Costituzione italiana  

Differenza tra suffragio censitario e suffragio universale 
maschile 

Competenze Contesto storico caratterizzante l’Italia postunitaria  
 Agire da cittadini responsabili Principali aspetti dell’Italia nel secondo dopoguerra 

Mostrare capacità di pensiero critico e cogliere le 
occasioni di istruzione e formazione 

 

I caratteri fondamentali della Costituzione italiana 



 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Acquisire la consapevolezza che diritti e doveri 
contribuiscono allo sviluppo qualitativo della convivenza 
civile 

 

 

Dimostrare autonomia di giudizio e di riflessione 
critica in situazioni nelle quali si è coinvolti 
personalmente.  

 

 

Acquisire ed interpretare informazioni desunte da 
ambiti diversi e con diversi mezzi comunicativi, 
valutandone l’utilità e distinguendo fatti ed opinioni. 

 

  
Utenti destinatari  

Alunni di terza media 
 
 

Prerequisiti  
- Età giolittiana 
- Dittatura Fascista 
- Conseguenze della seconda guerra mondiale 

Fasi  di applicazione Fase 1: Confronto e discussione guidata sull’importanza del voto 
Fase 2: Lettura e comprensione dell’articolo 1,2,12 e 48 della Costituzione Italiana, analisi di due 
brani storici che hanno per oggetto il suffragio censitario, introdotto nell’Italia postunitaria, e il 
suffragio universale approvato nel secondo dopoguerra 
Fase 3: Gli alunni elaborano il proprio “programma elettorale”, 
 
 

Tempi   
 
Due moduli 
 

Esperienze attivate - Cittadinanza attiva 
- L’alunno sa orientasi tra i principali aspetti storici che hanno portato al diritto al voto in Italia 
- Riflessione sui diritti e doveri dei cittadini 

 
 
 

Metodologia  
 

- Brainstorming 
- Cooperative learning 
- Peer tutoring 
- Problem Solving 

Strumenti  
- Brani proposti dalla docente 
- LIM 
- Risorse digitali 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE 
dello studente 

 

RELAZIONE INDIVIDUALE 

 
Descrivi il percorso generale dell’attività 
 
 
Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu  
 
 
Indica quali crisi hai dovuto affrontare e come le hai risolte 
 
 
Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento 
 
 
Cosa devi ancora imparare  
 
 
Come valuti il lavoro da te svolto  
 
 

 

COMPITO AUTENTICO 
 

“Mi candido” 

COMPETENZA FOCUS 

 

• competenza digitale 
• competenza imprenditoriale 
• competenza sociale e civica in materia di 

cittadinanza 
• competenza personale, sociale e capacità di 

imparare ad imparare 
 

Competenze correlate (disciplinari e trasversali) 

• Delineare progetti riguardanti lo sviluppo 
delle proprie attività 

• Utilizzare le conoscenze per definire le 
strategie d’azione e realizzare progetti con 
obiettivi significativi e realistici 

• Acquisire ed interpretare informazioni 
desunte da ambiti diversi e con diversi mezzi 
comunicativi, valutandone l’utilità e 
distinguendo fatti ed opinioni. 

Obiettivi  di  apprendimento  disciplinari 

• l’Europa e il mondo agli inizi del ‘900 
• la crisi e la modificazione delle democrazie 
• La nascita della Repubblica italiana 
• Tematiche di attualità 

CLASSE o CLASSI COINVOLTE          III media 

Contesto formativo (attività precedenti al 
compito) • Discussione guidata sull’importanza del voto 



 

 

con riferimento a contesti storico culturali del 
passato ed a eventi attuali  

• Lettura e dibattito sugli articoli 1, 2,12, 48 
della Costituzione 

• Lettura di articoli estratti dal “Corriere della 
Sera” risalenti al referendum del 1948 e alla 
nascita della Repubblica 

 

COMPITO AUTENTICO 

Gli alunni, divisi per gruppi,  dovranno elaborare e 
progettare la candidatura di un presidente di 
partito, producendo quindi un programma 
elettorale, uno stemma di partito e un discorso di 
presentazione 

Tempo stimato per la realizzazione del compito 
autentico 5 moduli 

Prodotto atteso (vincoli di prodotto) Video di presentazione del compito  autentico 

STRUMENTI/RISORSE DA UTILIZZARE Materiali: Libri di testo, articoli di giornali, filmati 
video.                                                                                                                

 


