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2 Struttura dello Stato in Svizzera

  Obiettivi  

• Le allieve e gli allievi sanno determinare 
se la Svizzera è una democrazia diretta o 
semidiretta e sanno fornire spiegazioni a 
riguardo.

• Le allieve e gli allievi sanno spiegare la 
struttura dello Stato (Consiglio federale, 
Consiglio nazionale, Consiglio degli Stati) 
rispetto alle possibilità partecipazione (chi 
elegge chi?).

  Prerequisiti  

• Nessuno

  Tempo  

 20-25 minuti + ulteriori 20 minuti

  Materiale  

• Scheda di lavoro «Stuttura dello Stato in 
Svizzera»

easyvote
school

  Contenuto  

Le allieve e gli allievi imparano la struttura dello Stato svizzero con il 
Consiglio federale, il Consiglio Nazionale, il Consiglio degli Stati e il 
Tribunale federale.

Video educazione civica  
 
Un video easyvote sull’educazione civica e altri materiali sono disponibili su  
www.easyvote.ch/educazionecivica.

!!

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

5 min.

Introduzione

Immagine del Consiglio federale – domanda alla classe: chi decide quali 
persone vengono elette come consiglieri federali?
Il docente può continuare: se l’Assemblea federale elegge la persona 
che diventerà presidente della Confederazione, chi elegge i membri del 
parlamento?

Plenaria – Immagine 
del Consig-
lio federale

10 min.

5 min.

Democrazia diretta?

Grazie alla scheda di lavoro «Struttura dello Stato in Svizzera» le allieve 
e gli allievi possono vedere come il potere ripartiro tra le varie autorità. 
Le allieve e gli allievi svolgono le attività A) e B). È importante che com-
prendano che loro stessi hanno influenza sullo Stato e quali possibilità 
hanno a disposizione per partecipare alla vita politica.

Discussione delle soluzioni e chiarimenti.
A) Soluzione
In una democrazia rappresentativa il popolo può eleggere chi lo rap-
presenta, ad esempio il Parlamento o il presidente. In una democrazia 
diretta il popolo può inoltre decidere direttamente in merito a delle pro-
poste e votare su temi politici. La Svizzera è una democrazia semidiret-
ta e presenta quindi elementi di una democrazia sia rappresentativa che 
diretta: i cittadini e le cittadine eleggono un Parlamento rappresentativo 
e inoltre votano direttamente su delle proposte, ad es. alle iniziative po-
polari o ai referendum.
B) Soluzione
In maniera diretta le cittadine e i cittadini eleggono il Parlamento e de-
cidono sugli oggetti in votazione. La maggioranza delle leggi viene co-
munque varata dal Parlamento.
In maniera indiretta hanno voce sulla composizione del Consiglio federa-
le e del tribunale federale.

Plenaria, attività 
individuale

Plenaria

– Scheda 
di lavoro 
«Struttura 
dello Stato 
in Svizzera»

10 min.

10 min.

Struttura dello Stato – i tre poteri

Le allieve e gli allievi leggono i testi sui tre poteri ed eseguono le attività.

Discussione delle soluzioni:
1) Soluzione
La Svizzera ha sì una persona come presidente del Consiglio federale, 
la quale ha però principalmente un ruolo di rappresentanza. Non c’è una 
spiegazione chiara sul perché il Consiglio federale sia composto da sette 
membri, tuttavia è chiaro che in questo si garantisce la separazione dei 
poteri. Inoltre viene così rispettato il principio di collegialità. 
2) Soluzione
DL’UDC ha la maggioranza al Consiglio nazionale con 53 persone. È 
possibile vedere l’esatta composizione sul sito parlament.ch/it.
3) Soluzione
Naturalmente ci sono moltissime decisioni. Ad esempio, il Tribunale fe-
derale ha emesso giudizio sulle campane delle chiese.

Attività individu-
ale
Plenaria

– Scheda 
di lavoro 
«Struttura 
dello Stato 
in Svizzera»

– Smartpho-
ne

Commento per i docenti

Piano di svolgimento

http://www.parlament.ch/it
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Foto ufficiale del Consiglio federale 2020, fonte: admin.ch
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Scheda di lavoro: educazione civica

Struttura dello Stato in Svizzera

  Attività  

A) Analizza il grafico. Riesci a spiegare perché la Svizzera è una democrazia semidiretta?
B) Non appena compi 18 anni, se hai il passaporto svizzero, puoi partecipare a votazioni ed elezioni. Evidenzia nel 

grafico dove puoi vare valere la tua opinione in modo diretto e dove in modo indiretto.

Tribunale federale

Leggi

Tribunale penale
federale

Tribunale 
amministrativo

federale

Consiglio
federale

7 membri 

7 dipartimenti

Consiglio nazionale
200 membri

Consiglio degli Stati
46 membri

Parlamento

Cittadine e cittadini

DFAE
DI
DFGP
DDPS

DFF
DFE
DATEC

§

VotanoEleggono
Tutti le cittadine e i cittadini 

svizzeri sopra i 18 anni
Referendum facoltativo

Referendum obbligatorio 
Iniziativa popolare

Elegge
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In una forma di governo democratica vi sono regolarmente elezioni, in cui diversi candidati possono concorrere tra di 
loro. Esistono diversi tipi di democrazia, ma in qualsiasi democrazia è il popolo a decidere a chi dare in mano il potere 
politico.
In una democrazia rappresentativa il popolo può eleggere chi lo rappresenta, ad esempio il Parlamento o il presidente. 
In una democrazia diretta il popolo può inoltre decidere direttamente in merito a delle proposte (ad es. alle iniziative 
popolari o ai referendum) e votare su temi politici.
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I tre poteri

  Attività 1  

A) Perché la Svizzera ha sette consiglieri federali e non solo un presidente?

Consiglio
federale

7 membri 

7 dipartimenti

DFAE
DI
DFGP
DDPS

DFF
DFE
DATEC

  Consiglio federale  

Il Consiglio federale è il governo della Svizzera. Esso applica e può 
proporre le leggi. Il Consiglio federale ha sette membri (consiglieri 
federali) e viene eletto ogni quattro anni dall’Assemblea federale.
Ogni membro del Consiglio federale è responsabile della gestione 
di un dipartimento, come per esempio il dipartimento delle finanze. 
Il presidente della Confederazione cambia ogni anno e viene eletto 
ogni volta per un anno.
 

  Attività 2  

A) Trova quanti consiglieri nazionali ha il tuo cantone. Quale partito 
ha la maggioranza in parlamento?

B) In aggiunta: altri Stati come Finlandia o Nuova Zelanda hanno solo 
una camera. Rifletti: Come mai la Svizzera ha un Consiglio naziona-
le e un Consiglio degli Stati?

Consiglio degli Stati
46 membri

  Parlamento  

Anche la Svizzera ha un parlamento. Il parlamento crea le leggi ed è 
composto dal Consiglio degli Stati e dal Consiglio nazionale.
Il Consiglio nazionale ha 200 membri e rappresenta il popolo. Il 
Consiglio degli Stati ha 46 membri e rappresenta i cantoni. Ogni 
cantone ha due seggi, mentre i sei semicantoni hanno un seggio 
ciascuno. In Consiglio nazionale la situazione è diversa. Più abitanti 
ha un cantone, più seggi ha anche in Consiglio nazionale. 
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Consiglio nazionale
200 membri
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  Attività 3  

A) Che cosa fa di preciso il Tribunale federale? Cerca in internet un esempio di un giudizio emesso dal Tribunale 
federale.

Tribunale federale

Tribunale penale
federale

Tribunale 
amministrativo

federale

  Tribunale federale  

Il Tribunale federale è il più alto tribunale in Svizzera (potere giu-
diziario). Esso si occupa di controllare che il diritto federale venga 
applicato in maniera uniforme e che i cantoni non oltrepassino nelle 
loro attività i limiti stabiliti dalla Confederazione. L’Assemblea fe-
derale elegge un presidente del Tribunale federale e 35-45 giudici 
federali. Il Tribunale federale si trova a Losanna.
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