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1 Democrazia vs. dittatura

  Obiettivi  

• Le allieve e gli allievi sanno spiegare le for-
me di governo democratica e dittatoriale 
confrontandole in base ad un grafico.

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

  Prerequisiti  

• Nessuno

  Tempo  

 20 minuti

  Materiale  

• Scheda di lavoro «Democrazia vs. dittatu-
ra» 

easyvote
school

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

!!

  Contenuto  

Le allieve e gli allievi studiano la differenza tra democrazia e dittatura.

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

5 min.

Introduzione

Viene proiettata l’immagine di Joe Biden. Domanda: in quale forma 
di governo governa Joe Biden? Quale forma di governo abbiamo in 
Svizzera?

Plenaria – Immagi-
ne di Joe 
Biden (in 
formato Po-
werpoint)

2 min.

3 min.
5 min.

5 min.

Forme di governo democrazia vs. dittatura

Indicazioni del docente: esistono diverse forme di governo. Di base se 
ne possono distinguere due: la democrazia e la dittatura (si veda scheda 
di lavoro).
(Oltre a diverse forme di governo, esistono anche diverse forme di Sta-
to. La forma di Stato dipende da come è organizzato uno Stato e da 
come viene definito il capo dello Stato. Di base si distingue tra repubb-
liche, dove il capo di Stato è eletto, e monarchie, dove il capo di Stato 
non viene eletto. Ad ogni modo, questo dossier non tratta di questa 
distinzione.)

Attività:
A) Le allieve e gli allievi leggono i testi e associano le figure.
B) Le allieve e gli allievi trovano degli esempi di democrazia e dittatura. 

Discussione delle soluzioni
A) Soluzione

     Democrazia         Dittatura
B) Soluzione
• La Svizzera è una democrazia. Tutti le cittadine e i cittadini svizzeri a 

partire dai 18 anni possono partecipare alle elezioni parlamentari (elet-
torato attivo) e/o farsi eleggere (elettorato passivo).

• La Corea del Nord è una dittatura. Kim Jong-Un è stato nominato 
capo supremo perché suo padre aveva questo ruolo prima di lui, non 
perché è stato eletto dal popolo.

Plenaria

Att. individuale
Attività a coppie

Plenaria

– Scheda 
di lavoro 
«Dittatura 
vs. democ-
razia»

Commento per i docenti

Piano di svolgimento

  Nota  

• Il confronto tra le due forme di governo fornisce una buona base per la comprensione della struttura dello Stato sviz-
zero (si veda scheda di lavoro «Struttura dello Stato in Svizzera»). 



Educazione civica
www.easyvote.ch

Foto ufficiale del presidente (fonte: wikipedia.org)
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Scheda di lavoro: educazione civica

Democrazia vs. dittatura

  Attività  

A) Leggi i due testi sulle forme di governo e associa le figure.
B) Trova degli Stati con una forma di governo democratica o dittatoriale. Giustifica la tua risposta. 

  Democrazia  

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 parlamentare il popolo può eleggere il Parlamento. In una democrazia presidenziale il popolo 
può eleggere direttamente il proprio presidente (ad es. Francia).

  Dittatura  

In una forma di governo autocratica non vi sono elezioni imparziali. Esistono diversi tipi di dittatura, ma in qualsiasi ditta-
tura non è il popolo attraverso le elezioni che determina chi detiene il potere politico. Un determinato gruppo di persone 
detiene tutto il potere politico. Il potere politico viene tramandato all’interno di questo determinato gruppo di persone. 
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