
Un programma della
La politica in 90 minuti
www.easyvote.chCon il sostegno di

1 Situazione iniziale - Pro e contro

  Obiettivi  

• Gli allievi sono in grado di fare un breve 
riassunto della situazione iniziale di un 
tema politico o di un oggetto in votazione.

• Gli allievi ricordano due argomenti dei 
favorevoli e due dei contrari.

  Prerequisiti  

• Nessuno

  Durata  

 20 minuti

  Materiale  

• Video easyvote
• Testo di base
• Scheda di lavoro «Pro e contro»

easyvote
school

Materiale di base
 
Le attività si basano sui testi e video easyvote, formulati in stile accessibile e neutrale. Il ma-
teriale è disponibile su www.easyvote.ch/school.

!!

  Contenuto  

Gli allievi guardano il video easyvote su un tema politico o su un og-
getto in votazione e prendono appunti. In seguito, confrontano i loro 
appunti con il testo di base.

Per saperne di più:
 
Si iscriva alla newsletter di easyvote-school e resti aggiornato su tutto il materiale didattico. 
Può trovare i materiali didattici realizzati finora su easyvote.ch/school.

http://www.easyvote.ch/schoolnewsit
http://www.easyvote.ch/schoolnewsit
https://www.easyvote.ch/it/school/panoramica
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Tempo Contenuto Forma sociale Materiale
3 min

2 min

5 min

Gli allievi guardano il video easyvote una prima volta.

Viene distribuita la scheda di lavoro «Pro e contro». Gli allievi 
possono leggerla da cima a fondo.

Gli allievi guardano il video una seconda volta e compilano le 
sezioni A), B) e C) della scheda li lavoro «Pro e contro» usan-
do parole chiave.
Compito aggiuntivo: gli allievi possono illustrare la tematica 
con un disegno nel riquadro in alto a destra.

Plenaria 

Attività individuale 

Attività individuale

– Video  
 easyvote
– Scheda di  
 lavoro «Pro  
   e contro» 

5 min Gli allievi confrontano i risultati con il proprio vicino di banco. Attività a coppie – Scheda di  
 lavoro 
 «Pro e 
   contro» 

5 min Gli allievi confrontano i risultati con il testo di base.
Gli allievi possono completare la loro scheda di lavoro con le 
informazioni mancanti.
Gli allievi possono porre delle domande di comprensione in 
classe.

Attività individuale 

Plenaria

– Scheda di  
 lavoro
 «Pro e   
 contro» 
– Testo di  
 base

Commento per i docenti

• Può essere eventualmente sufficiente mostrare il video una volta sola.

  Nota  

1 Svolgimento - Pro e contro
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Scheda di lavoro «Pro e contro»

Di cosa si tratta?
Tema:

  Compito  

Guarda il video easyvote e compila le sezioni A, B) e C). 
Compito aggiuntivo: illustra nel riquadro qui accanto di cosa tratta 
il video.
A) Annota le parole chiave della situazione iniziale.

B) Che cosa cambierebbe? Rispondi in parole chiave.

Argomenti dei favorevoli Argomenti dei contrari

C) Scrivi in parole chiave gli argomenti pro e contro inserendoli nel rispettivo riquadro:
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