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3 Separazione dei poteri

  Obiettivi  

• Le allieve e gli allievi sanno identificare i 
tre poteri dello Stato. Sulla base di esempi 
sanno associare i tre poteri dello Stato ai 
vari compiti.

• Le allieve e gli allievi sono consapevoli del 
perché la separazione dei poteri è import-
ante in una democrazia.

• Approfondimento: le allieve e gli allievi 
sanno spiegare la separazione dei poteri 
sulla base della struttura dello Stato degli 
Stati Uniti.

  Prerequisiti  

• Le allieve e gli allievi conoscono la diffe-
renza tra democrazia e dittatura.

• Le allieve e gli allievi conoscono la struttu-
ra dello Stato svizzero.

  Tempo  

 25-30 minuti, + ulteriori 20-25 minuti

  Materiali  

• Scheda di lavoro «Separazione dei poteri», 
PowerPoint «Separazione dei poteri»,

• Complemento: Scheda di lavoro «Biden 
onnipotente»

easyvote
school

  Contenuto  

Le allieve e gli allievi imparano i compiti dei tre poteri dello Stato con 
l’aiuto di video e testi. Riflettono sul perché esiste una separazione 
dei poteri.

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.

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

5 min.

3 min.

Introduzione

Ripetizione: le allievi e le allieve associano i termini «democrazia» e «dit-
tatura» alle due immagini. Ripetono qual è la differenza tra le due forme 
di governo.
L’insegnante discute l’attività e prosegue con la breve presentazione 
successiva.

Plenaria – Immagini 
Corea del 
Nord e 
Svizzera

5 min.

7 min.

5-10 min.

Separazione dei poteri?

L’insegnante mostra una breve presentazione sulla separazione dei po-
teri. Le allieve e gli allievi possono leggere il testo e svolgere le attività 
A), B) e C).
Chi finisce prima può svolgere in coppia le attività aggiuntive.

Discussione delle soluzioni e chiarimenti
A) Soluzione
Il Parlamento detiene il potere legislativo, il Governo il potere esecutivo, 
mentre il Tribunale il potere giudiziario. Questo esempio mostra che il 
Parlamento non può solo limitarsi ad emanare leggi perché come citta-
dina o cittadino è possibile opporsi per vie legali a determinate decisioni.
B) Soluzione
Come dice l’espressione stessa, separazione dei poteri significa che il 
potere viene distribuito tra diverse persone. In questo modo si evita che 
una singola persona possa accumulare troppo potere su di sé. I tre pote-
ri si controllano a vicenda (in inglese si parla di «Checks and Balances»).

Complemento
Le attività aggiuntive non prevedono una soluzione esatta. Essenzial-
mente alle allieve e agli allievi dev’essere chiaro che la separazione dei 
poteri esiste affinché si eviti che una singola persona possa accumulare 
troppo potere su di sé.
Per poter esercitare un governo dittatoriale le allieve e gli allievi dovreb-
bero per esempio poter determinare direttamente il potere giudiziario 
(giudice federale) o poter emanare leggi autonomamente (quindi dete-
nere il potere legislativo).

Attività individu-
ale

attività a coppie

Plenaria

– PowerPoint 
+ Scheda di 
lavoro «Se-
parazione 
dei poteri»

10-15 min.
10 min.

Complemento: Biden onnipotente?

La scheda di lavoro «Biden onnipotente» permette di approfondimenti 
sulla le conoscenze sulla separazione dei poteri. Le allieve e gli allie-
vi leggono il testo e fanno uno schizzo della struttura dello Stato negli 
USA, che è simile a quella svizzera.
Discussione della soluzione: il seguente grafico preso da Wikipedia può 
essere usato come soluzione (link): 

Osservano il sistema statunitense le allieve e gli allievi si rendono conto 
dell’importanza della separazione dei poteri: il presidente non è onnipo-
tente, bensì viene anche controllato dagli altri poteri.Le allieve e gli allie-
vi leggono il testo e fanno uno schizzo della struttura dello Stato negli 
USA, che è simile a quella svizzera.

Attività individu-
ale

 – Scheda 
di lavoro 
«Biden on-
nipotente»

 – Soluzione 
struttura 
dello Stato 
negli USA

Commento per i docenti

Piano di svolgimento

https://en.wikipedia.org/wiki/Politics_of_the_United_States#/media/File:Political_System_of_the_United_States.svg
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Fonte: admin.ch (2021) Fonte: flickr.com (2012)

  Attività  

Discutete a coppie: 
 – Quali Stati sono qui rappresentati?
 – Che tipo di forma di governo hanno gli Stati rappresentati?
 – In che cosa consiste la differenza tra le due forme di governo?
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Scheda di lavoro: separazione dei poteri

Separazione dei poteri

  Esempio  

Il Parlamento vuole che ci sia un parco in ogni 
quartiere e lo scrive in una legge. Il Governo deve 
occuparsi dell’applicazione di questa legge: per 
esempio, incarica la ditta di costruzione di creare 
i parchi.
Una cittadina o un cittadino, però, non è d’accor-
do che il parco venga costruito vicino a casa sua 
e vorrebbe piuttosto che fosse costruito vicino ad 
un’altra strada. Essa o esso si rivolge quindi al 
tribunale. Il tribunale deciderà se dare ragione o 
no alla cittadina o al cittadino.

1

A) Leggi l’esempio. In questo caso, a chi appartiene rispettivamente il potere legislativo, esecutivo e giudiziario?
B) Discutete a coppie: come mai è necessaria una separazione dei poteri?

  Complemento  

A) Sei uno dei membri del Consiglio federale e vorresti diventare dittatore. Come dovresti modificare 
la struttura dello Stato in Svizzera per fare in modo di acquisire più potere possibile?

B) La Corea del Nord è una dittatura. Raccogli informazioni sulla sua struttura dello Stato. Cosa dov-
resti modificare affinché la Corea del Nord diventi una democrazia? 

La Svizzera è una democrazia. In quanto cittadine e cittadini, possiamo partecipare alle decisioni politiche attraverso 
elezioni o votazioni.
Democrazia significa anche che il potere è distribuito tra diverse persone. In Svizzera il potere non è nelle mani di una 
sola persona (di un dittatore per esempio), bensì il potere viene ripartito. Questo sistema è chiamato separazione dei 
poteri. Ognuno dei tre poteri dello Stato ha compiti chiari e ben definiti. Nessuna persona può venire rappresentata 
contemporaneamente in più di uno tra questi poteri. Esistono tre poteri dello Stato:

Il potere legislativo è detenuto dal 
Parlamento, che decide ed emana le 
leggi. 

Il potere esecutivo è detenuto dal Go-
verno e dalla relativa amministrazione, 
che eseguono ed applicano le leggi.

Il potere giudiziario è detenuto 
dai tribunali, che in caso di contro-
versie decidono come deve esse-
re applicata una legge.
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Scheda di lavoro: separazione dei poteri

Biden onnipotente?
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Foto ufficiale del presidente 
(Fonte: wikipedia.de)

Negli Stati Uniti ci sono due grandi partiti: i democratici e i repubblicani. Solitamente, 
il presidente viene da uno di questi due partiti. Ciò significa che uno dei due partiti è 
per lo più insoddisfatto quando viene eletto qualcuno dell’altro partito. È stato il caso 
anche con l’elezione di Joe Biden. Quando Joe Biden è stato eletto presidente degli 
Stati Uniti, i suoi oppositori non hanno esultato.
Ma un presidente non è onnipotente. Non può semplicemente fare quello che vuole.

  Compito  

A) Leggi il testo «Separazione dei poteri negli Stati Uniti d’America». Fai uno sche-
ma con i tre poteri. Biden è onnipotente?

B) Immagina di essere il nuovo presidente degli Stati Uniti. Hai la possibilità di 
modificare tre cose alla struttura dello Stato. Cosa cambieresti per acquisire più 
potere possibile? Scrivi la tua risposta in poche parole e disegna direttamente 
uno schema.

  Separazione dei poteri negli Stati Uniti d’America  

La Costituzione degli Stati Uniti prevede la separazione dei poteri. Ci sono tre poteri dello Stato: legislativo, esecutivo 
e giudiziario. Ognuno dei tre poteri ha compiti chiari e ben definiti. Negli Stati Uniti d’America, a livello federale, ci sono 
il Parlamento (legislativo), il presidente (esecutivo) e la Corte suprema (giudiziario). Il Parlamento statunitense prende 
il nome di Congresso e ha due camere, la Camera dei rappresentanti e il Senato, che insieme fanno le leggi. Il presi-
dente si occupa dell’applicazione di queste leggi. Gli Stati Uniti d’America hanno poi una Corte suprema che controlla 
il rispetto della Costituzione.
I tre poteri si controllano l’un l’altro (in inglese si parla di „Checks and Balances“). Nessun potere deve avere troppo 
potere ed è in questo modo che il popolo viene protetto. Il parlamento può per esempio dimettere il presidente e i gi-
udici della Corte suprema. Viceversa, il presidente può opporsi alle leggi del Parlamento e non applicarle. Il presidente 
nomina i giudici della Corte suprema. La Corte suprema ha il potere di dichiarare l’incostituzionalità delle leggi emanate 
dal presidente e dal Parlamento.
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