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4 Federalismo

  Obiettivi  

• Le allieve e gli allievi sanno identificare i 
tre livelli del federalismo.

• Per ogni livello le allieve e gli allievi san-
no identificare per mezzo di un esempio 
almeno un ambito di competenza.

  Perequisiti  

• Nessuno

  Tempo  

 25 minuti; + ulteriori 10–15 minuti

  Materiali  

• Scheda di lavoro «Federalismo» 
• Clip «Federalismo»

easyvote
school

  Contenuto  

Le allieve e gli allievi studiano i tre livelli del federalismo (Confedera-
zione, Cantoni e Comuni) e conoscono le competenze concrete di 
questi livelli.

Materiale d’accompagnamento
 
Un video easyvote sull’educazione civica e ulteriori 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.

https://youtu.be/mzzfmR23Xog
http://www.easyvote.ch/schoolnewsit
https://www.easyvote.ch/it/school/
http://www.easyvote.ch/schoolnewsit
https://youtu.be/mzzfmR23Xog
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Tempo Contenuto Format Materiale

5 min.

Introduzione

Alle allieve e agli allievi viene mostrata l’immagine di un bus. Doman-
da alla classe: «Chi è venuto a scuola in bus oggi? A chi appartiene la 
competenza di far circolare i bus?»

Plenaria – Immagine 
del bus

2 min.

3 min.
10 min.

5 min.

Passaggio al federalismo

Indicazioni dell’insegnante sul tema del federalismo: in Svizzera esisto-
no vari livelli che detengono la competenza in vari ambiti.
Visione in classe del video «Federalismo».
Alle allieve e agli allievi svolgono poi le due attività.

L’insegnante discute le attività in classe.

Plenaria

Plenaria
attivita individu-
ale/a coppie
Plenaria

– Scheda die 
lavoro«Fe-
deralismo»

– Video «Fe-
deralismo»

5-10 min.

5 min.

Scheda complementaro

Nel foglio integrativo si trovano due attività di approfondimento: nel vi-
deo easyvote vengono brevemente esposti un vantaggio e uno svantag-
gio del federalismo. Inoltre, sulla base della struttura dello Stato, le allie-
ve e gli allievi possono vedere che il federalismo gioca un ruolo anche 
attraverso il Consiglio degli Stati.

Discussione con le allieve e gli allievi.

attivita a coppie

Plenaria

– Scheda di 
lavoro «Fe-
deralismo 
(comple-
mento)»

Commento per i docenti

Piano di svolgimento

https://youtu.be/mzzfmR23Xog


Educazione civica
www.easyvote.ch

Scheda di lavoro: educazione civica

Federalismo

  Attivita  

A) Sulla base del disegno spiega il termine «federalismo». Che cosa significa?

B) Quali tre livelli appaiono nel video? Indicali. Per ogni livello scrivi almeno un compito di cui esso è responsabile (per 
esempio esercito, bus, ecc.).

C) Discuti in coppia: quali altri compiti esistono? Chi ne ha la competenza?

Livello Compiti

1° livello

2° livello

3° livello

1

La Svizzera è uno Stato federale. Questo significa che la responsabilità è distribuita su vari livelli dello Stato. Ognuno di 
questi livelli dello Stato ha i propri compiti e si crea per questi le proprie regole. In determinati ambiti i vari livelli lavorano 
anche in collaborazione.
Consiglio comunale, Gran Consiglio e Consiglio federale? Chi fa esattamente cosa? Guarda il video e svolgi le attività.

https://youtu.be/mzzfmR23Xog
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Federalismo (complemento)

Nel video vengono menzionati vantaggi e svantaggi del federalismo. Spiegali con l’aiuto delle figure.

2

  Vantaggi e svantaggi  

Osserva la struttura dello Stato in Svizzera. Dove entra in gioco il federalismo?

  Struttura dello Stato  

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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