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Politica

Quando senti il termine «politica», quale immagine ti viene in mente? Disegnala nel riquadro a sinistra.

Nella vita quotidiana siamo continuamente confrontati con delle decisioni. Alcune di queste sono di natura politica, altre 
non hanno niente a che vedere con essa.

Attività

Decidi se le seguenti situazioni sono di natura politica o meno.

Prendere parte a una protesta

    sì    q   no q

Postare una fotografia su Instagram

    sì    q   no q

Fare la spesa al supermercato

    sì    q   no q

Andare a votare

    sì    q   no q

Costruire un edificio

    sì    q   no q

Impegnarsi come monitore all’interno di un‘associazione

    sì    q   no q

Fondare una ditta 

    sì    q   no q

Aderire ad un gruppo religioso

    sì    q   no q

Raccogliere firme per una nuova legge / per un’iniziativa

    sì    q   no q
  

Creare uno skatepark

    sì    q   no q

Riservare un viaggio per il Vietnam 

    sì    q   no q

Disegnare un’immagine

    sì    q   no q

Scheda «Che significato ha per te la politica?»

Che significato ha per te la politica?
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Skatepark di Lugano

Divieto della dissimulazione del volto in Canton Ticino

All’origine di tutto, a differenza di altre decisioni politiche, non vi fu uno 
o più casi specifici che portarono all’attenzione pubblica un problema 
ampliamente diffuso in Canton Ticino. Le discussioni su questo tema 
nacquero sulla spinta di quelle in corso in Francia e in Belgio. Fu così 
che il 15 marzo 2011 venne promossa l’iniziativa popolare “Vietare la 
dissimulazione del viso nei luoghi pubblici e aperti al pubblico”. L’inizi-
ativa, firmata da 11’767 cittadine e cittadini, proponeva d’inserire nella 
Costituzione cantonale il divieto di nascondere il volto nei luoghi pub-
blici e in quelli aperti al pubblico. Il Governo e il Parlamento del Canton 
Ticino condividevano il principio dell’iniziativa e proposero l’introduzio-
ne di disposizioni legali per il divieto di nascondere il viso nei luoghi pu-
bblici. Sia il Governo che il Parlamento erano tuttavia dell’opinione che 
fosse eccessivo, inutile e sproporzionato modificare la Costituzione. 
Su proposta del Governo, il Parlamento ticinese formulò un contropro-
getto all’iniziativa che prevedeva di introdurre il divieto tramite la mo-
difica di una legge già esistente. Se l’iniziativa chiedeva di introdurre 
il divieto di nascondere il visto nelle vie pubbliche e nei luoghi aperti 
pubblici modificando la Costituzione cantonale, il controprogetto chie-
deva di introdurre il divieto tramite una modifica di legge cantonale 
sull’ordine pubblico. Se fosse stata accolta l’iniziativa, si sarebbe do-
vuto provvedere a fare una nuova legge nella quale venissero regolate 
le eccezioni, le sanzioni e l’entrata in vigore del divieto. Se fosse stato 
accolto il controprogetto, il divieto con le eccezioni e sanzioni già pre-
viste avrebbe potuto entrare subito in vigore. Il 22 settembre 2013 
l’iniziativa popolare e il controprogetto sono stati posti in votazione. 
Alla votazione ha partecipato il 45.72% di tutti gli aventi diritto di voto 
iscritti al catalogo elettorale. I votanti hanno inoltre dovuto indicare 
quale dei due avrebbero preferito nel caso in cui entrambi gli oggetti 
fossero stati accolti alle urne. In votazione, l’iniziativa è stata accolta 
con il 65.5% di voti. Pure il controprogetto è stato accolto con il 59.8% 
di voti. Il 52.5% dei votanti ha indicato poi che in caso di accettazione 
dei due oggetti avrebbe preferito l’iniziativa al controprogetto. Il 23 
novembre 2015 il Parlamento del Canton Ticino ha così adottato una 
legge sulla dissimulazione del viso nei luoghi pubblici. Sull’esempio 
del Canton Ticino, anche il Canton San Gallo ha successivamente in-
trodotto una legge sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici.

Esempio di dissimulazione del volto
Fonte: pixabay.com

Fotografia dello skatepark di Lugano
Fonte: skateparkguide.ch

Suggerimento
Le spiegazioni delle parole in rosa possono essere trovate nel lessico easyvote. 

!

Scheda «La politica è anche questo!»

La politica è anche questo!

https://www.easyvote.ch/wissen/lexikon/?tx_contagged%5Bpointer%5D=4
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Iniziativa sulle abitazioni secondarie
Il problema all’origine della cosiddetta iniziativa sulle abitazioni secondarie 
è la crescente diminuzione di spazi verdi. Infatti, in Svizzera vengono co-
struiti sempre più edifici e strade che vanno a ridurre la superficie verde 
totale. Per contrastare questo fenomeno, Helvetia Nostra e la fondazione 
Franz Weber - due organizzazioni che lottano per la salvaguardia dell’ambi-
ente e del paesaggio - vollero creare una legge nazionale, il cui obbiettivo 
era di limitare il numero di case secondarie (spesso case di vacanza) ad 
un massimo del 20 percento. Questa legge avrebbe riguardato soprattut-
to le regioni di montagna e le località di vacanza, dato che esse spesso 
superano già la soglia del 20 percento. Per concretizzare l’idea, dovettero 
essere raccolte le 100 000 firme necessarie per un‘iniziativa. I promotori 
riuscirono nel loro intento e consegnarono le firme raccolte alla Cancelle-
ria federale. Il dibattito divenne subito molto acceso. I contrari all’iniziativa 
sostenevano che il valore massimo avrebbe danneggiato l’edilizia e che la 
costruzione di abitazioni secondarie sarebbe semplicemente continuata in 
altri comuni. I favorevoli all’iniziativa argomentavano invece dicendo che la 
maggior parte delle molte case secondarie esistenti sono spesso vuote e 
che è necessario preservare il bel paesaggio delle regioni alpine. Una lieve 
maggioranza dei votanti venne convinta dagli argomenti dei favorevoli. In-
fatti, il 50.6 percento di essi approvò l’iniziativa sulle abitazioni secondarie.

Fotografia di Zermatt
Fonte: wikipedia.org

Attività

Confronta le tre iniziative politiche completando la tabella.

Skatepark di Lugano Divieto della dissimulazione 
del volto in Canton Ticino

Iniziativa sulle abitazioni 
secondarie

Problema

Cambiamento

Chi ha avviato ques-
to cambiamento?

Ruolo dei cittadini 
(votanti)

Livello

Scheda «La politica è anche questo!»

La politica è anche questo!
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Cosa hanno in comune i tre esempi?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Fino ad ora hai visto diversi esempi del funzionamento di processi politici. Trovare una definizione di politica uniforme
risulta però essere difficile. Di seguito trovi tre definizioni diverse di politica:

 £ Definizione 1   Con politica si intende l’insieme di atti e decisioni che hanno come scopo il miglioramento del  
  benessere pubblico e della società in generale.

 £ Definizione 2   Con politica si intende la formulazione di regole che facilitano e permettono la convivenza.
 

 £ Definizione 3   Se si vuole cambiare qualcosa, è possibile farlo usando la politica come strumento.

Attività 

A) Quale definizione di politica ti sembra essere la più appropriata? Discutete a coppie e mettete una crocetta vicino 
all’opzione che preferite.  

B) In base alla prima definizione rivaluta le situazioni della prima pagina della scheda. Quali situazioni combaciano 
con questa definizione di politica? 

C) A questo punto, hai scoperto diverse sfaccettature della politica. Che immagine assoceresti ora con il termine di 
politica? Disegnala nel riquadro di destra nella prima pagina di questa scheda. 

Già finito? 
Discuti in coppia: saresti favorevole o contrario alle proposte di cambiamento 
elencate? 

!

Scheda «La politica è anche questo!» 



VoteNow19
www.easyvote.ch

I cinque temi più importanti
Secondo vari sondaggi, sono i temi politici seguenti a preoccupare o interessare maggiormente i giovani. 
Riesci a indovinare, quali sono i cinque temi in questione?

Problemi Possibili soluzioni

A) Discutete a coppie su quali temi vengono raffigurati dalle immagini. Date quindi un titolo alle immagini e scrivete-
lo sopra ad esse.

B) Quali problemi inerenti ai cinque temi più importanti ci sono in Svizzera? Elencateli scrivendo parole chiave nel 
riquadro centrale. 

C) Conoscete delle possibili soluzioni a questi problemi? Riflettete su come potrebbero essere risolti i vari problemi. 
Se la tematica non vi è famigliare e non conoscete ancora molte proposte di soluzione non è un problema: prossi-
mamente vi occuperete nuovamente delle possibili soluzioni alle principali problematiche esposte.

Già finito? 
Discuti in coppia di uno dei cinque temi!

!

Scheda «Introduzione ai cinque temi più»
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Delineare il proprio profilo - Riepilogo temi «Disoccupazione»  
e «Cambiamento climatico»
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Disoccupazione Cambiamento climatico

1. Basi Disoccupazione 1. Basi cambiamento climatico

2. Cause cambiamento climatico

3. Conseguenze  cambiamento climatico

4. Misure cambiamento climatico
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Scheda «Polittalk digitale»
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Dibattito a fishbowl 

Alternativa: polittalk light

Riflessione sul processo di formazione dell’opinione

Nota
Se le tematiche sono già state trattate, è possibile anche iniziare direttamen-
te con il passo 2.

!

Cliccare sulle schede desiderate per scaricarle! 

https://www.easyvote.ch/_Resources/Persistent/8a06fe1c244bede28b7310419a101a5b2b703cb6/Basi_Disoccupazione.pdf
https://www.easyvote.ch/_Resources/Persistent/b2db7a456f73fe3bc73783581a037e9a5efd40aa/1_Basi_CambiamentoClimatico.pdf
https://www.easyvote.ch/_Resources/Persistent/7e71419d5ce4936e8ebe0c380a1c46f9981a07a9/2%20Cause_Cambiamento%20Climatico.pdf
https://www.easyvote.ch/_Resources/Persistent/14488dfcd589381cc2b1b2d2b72a31e65be36a58/3%20Conseguenze_CambiamentoClimatico.pdf
https://www.easyvote.ch/_Resources/Persistent/eace49e4675448308e379caf14a881cc22a041c7/4%20Misure%20contro%20il%20CambiamentoClimatico.pdf
https://www.easyvote.ch/it/school/materiali-didattici/elezioni-federali-2019-materiale-didattico/polittalk-digital-votenow19
https://www.easyvote.ch/_Resources/Persistent/d4f8e780f0162a33c98f4ede0c457da83c8ae25a/1%20Polittalk%20digitale_VoteNow19.pdf
https://www.easyvote.ch/_Resources/Persistent/3698625fb197024f598602972152d7af81a446d7/3.1%20Dibattito_Fishbowl.pdf
https://www.easyvote.ch/_Resources/Persistent/7f1ece16d5c0623e072f277718c272f295301942/PolittalkLight_IT.pdf
https://www.easyvote.ch/_Resources/Persistent/ad63d82913969ee1ac188574584a9fba0dabf5c0/Riflessione%20retrospettiva.pdf


VoteNow19
www.easyvote.ch

Le elezioni?! Le ho completamente dimenticate!

Attività

Le persone utilizzano svariate scuse (pessime) per non andare a votare.  
In coppia con una compagna o compagno, scrivete una lista di tutte le scuse che vi vengono in mente. 

A) Mettiti nei panni nella donna che ha lottato per ottenere il «suffragio femminile», ovvero il diritto di prendere parte 
alle votazioni e le elezioni. Cosa direbbe delle vostre scuse?

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Differenza tra votazioni ed  
elezioni? 
Alle elezioni si vota per dare a delle persone delle 
cariche politiche grazie dalle quali prendono poi 
delle decisioni. Alle votazioni si vota per decidere 
da soli su questioni politiche.

!

Scheda «Le elezioni?! Le ho completamente dimenticate!»



VoteNow19
www.easyvote.ch

B) Il video risale al 1969. Fai una breve ricerca su internet: quando è stato introdotto il suffragio femminile in Svizzera a 
livello federale? A livello cantonale ci sono state differenze?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

C) In quali paesi le donne non possono ancora votare?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Secondo te straniere e stranieri dovrebbero avere diritto di voto? Dovrebbe venire introdotto il voto a 16 anni? Per cias-
cun tema pensa agli argomenti pro e contro. Evidenza con un colore gli argomenti principali: sei pro o contro?
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Scheda «Le elezioni?! Le ho completamente dimenticate!»
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Sono gli anziani a decidere!
Attività

A) Considera il grafico qui accanto. Spiega alla tua vicina o vicino di banco  
che cosa rappresenta. Quali sono le tue prime impressioni?  

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

B) In quale fascia d’età quasi tutte le persone partecipano alle elezioni  
federali? Quale fascia d’età partecipa poco alle elezioni federali? 

________________________________________________________

________________________________________________________

C) Il grafico rappresenta i valori assoluti che trovi qui sotto. Quante persone tra i 50 e i 57 anni partecipano alle elezi-
oni federali? Quanti giovani tra i 18 e i 25 anni hanno partecipato alle elezioni federali del 2015? 

Numero di elettori dei cantoni GE, NE e delle città Lucerna e San Gallo. Fonte: avenir-suisse.ch

In Canton Sciaffusa è in vigore una multa per tutte le persone che non partecipano ad elezioni e votazioni. Chi non 
vota paga sei franchi. Per questo motivo Sciaffusa ha spesso il tasso maggiore di partecipazione elettorale. Tuttavia, 
circa il 6 % della popolazione consegna alle urne solamente una scheda vuota. Questo tasso è quattro volte maggiore 
rispetto alla media svizzera. Disegna una mappa concettuale con delle idee per aumentare la partecipazione (giovanile) 
a votazioni ed elezioni. Discutile in classe.

Totale 18–25 anni   _____________________   Totale 50–57 anni  ______________________ 

Età Uomini Donne Età Uomini Donne

18 14 008 14 135 50 26 601 26 601

19 14 062 14 373 51 27 201 27 517

20 12 740 12 598 52 26 905 27 619

21 12 769 12 836 53 26 096 26 645

22 12 820 13 274 54 24 947 26 100

23 13 483 13 728 55 25 617 26 565

24 13 311 13 791 56 25 405 26 044

25 13 506 13 679 57 25 134 25 422

Scheda «Sono gli anziani a decidere!»
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Aventi diritto di voto uomini

Votanti

Aventi diritto di voto donne

Votanti

Numero di persone (in migliaia)
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Che cosa fanno i membri del Parlamento federale? 

Democrazia

In una forma di governo democratica si tengono regolarmente le elezioni, a cui si propongono varie candidate e can-
didati. Esistono diversi tipi di democrazia, ma in ogni democrazia spetta al popolo decidere a chi dare il potere politi-
co. In una democrazia rappresentativa il popolo può eleggere i propri rappresentanti, come ad esempio il parlamento 
o il presidente. In una democrazia diretta il popolo può inoltre decidere direttamente se approvare o no determinate 
proposte (ad es. tramite iniziative popolari o referendum) e votare su tematiche di carattere politico.

Attività

A) Analizza l’immagine. Riesci a capire perché la Svizzera è una democrazia «semidiretta»?
B) Se hai compiuto 18 anni e hai il passaporto svizzero, anche tu puoi partecipare ad elezioni e votazioni. Marca in 

rosso le aree in cui tu con il tuo voto hai un’influenza diretta. Dove hanno un influsso diretto il Consiglio nazionale 
e il Consiglio degli Stati?

C) Perché in Parlamento ci sono due camere (sistema bicamerale)?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Scheda «Che cosa fanno i membri del Parlamento federale?» 
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Commento per i docenti

Chi eleggere?

 Obiettivi 

• Le allieve e gli allievi sono in grado di spiegare chi e cosa verrà eletto.  
• Le allieve e gli allievi redigono un profilo politico sulla base del questionario e quindi sanno quali 

sono le candidate e i candidati che meglio si adattano al loro profilo.  

  Durata  

45 minuti

  Materiale  

• Scheda «Come districarsi nella giungla dei candidati e delle candidate?»
• Scheda «Chi eleggere?»

  Contenuto  

Le allieve e gli allievi sono in grado di spiegare chi e cosa verrà elet-
to. Usando un questionario scoprono quali sono le candidate e can-
didati più adatti.    

Con il sostegno di
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Immagine «Come districarsi nella giungla dei candidati e delle candidate?»
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Chi eleggere?
Hai raccolto tutte le informazioni, hai riflettuto ed hai dibattuto su vari temi politici. Nonostante tu abbia ora un’opinione 
su tanti temi importanti, però, scegliere tra tutti i partiti e i rappresentanti politici non è un’impresa facile. L’app votenow 
ti aiuta a trovare il partito che più fa per te!

Partito

Discuti in coppia su quale partito hai in mente di votare. Perché pensi che voterai proprio questo partito e non altri? 

__________________________________________________________________________________

Profilo politico

Leggi il testo nel riquadro informativo sottostante. Spiega cos’è uno Smartspider. Conosci tutti gli 8 punti? In caso 
contrario, la questione sarà discussa in plenaria.

Attività

Disegna il tuo profilo politico nello smartspider. Rispondi alle domande nella rubrica «vote» dell’app votenow. In
questo modo puoi trovare le candidate e i candidati che più fanno per te. Confronta il risultato con quello che pensavi. 
Ci sono differenze? Se sì, perché?

Smartspider
Lo smartspider è un grafico che presen-
ta le posizioni politiche di una persona 
secondo otto assi tematici. Un valore di 
100 significa una forte approvazione nei 
confronti del tema rappresentato dall’as-
se. Un valore di 0 significa, al contrario, 
una bassa approvazione. Ad esempio, 
un valore di 100 sull’asse «Ordine e si-
curezza» rappresenta un alto livello di 
sostegno a leggi severe, ad una polizia 
ed un esercito forti così come una forte 
propensione a valori come la disciplina e 
l’ordine. Lo smartspider mostra una pro-
pensione verso diversi temi ma non dice 
nulla sulla posizione che si assume nei 
confronti di questioni politiche concrete.

!

Scheda «Chi eleggere?»
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Scheda «Come eleggere?» 

Come eleggere?


