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www.easyvote.chUn programma della

Iniziativa sulla giustizia

  Obiettivi  

• Le allieve e gli allievi sanno spiegare cosa si intende con «separazione dei poteri».
• Le allieve e gli allievi conoscono i vantaggi e gli svantaggi della separazione dei poteri.
• Le allieve e gli allievi conoscono gli argomenti pro e contro l›iniziativa sulla giustizia.

  Prerequisito  

• Nessuno

  Tempo  

40- 45 minuti

  Materiali  

• Scheda di lavoro « Iniziativa sulla giustizia»
• Clip «Educazione civica: la democrazia e la separazione dei poteri»
• Clip «Iniziativa sulla giustizia »
• Testo base «Iniziativa sulla giustizia»

easyvote
school

  Contenuto 

Le allieve e gli allievi si confrontano con la tematica della separazione dei 
poteri e riflettono sui suoi vantaggi e svantaggi. In seguito, le allieve e gli 
allievi affrontano gli argomenti pro e contro l›iniziativa di giustizia

Non perdere nessun materiale didattico: 
 
Segui la newsletter di easyvote-school e non perdere nessun nuovo materiale didattico. Puoi trovare 
tutto il materiale didattico su easyvote.ch/school.

http://www.easyvote.ch
http://www.easyvote.ch
https://www.dsj.ch/
http://www.easyvote.ch/schoolnewsde
https://
https://
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Iniziativa sulla giustizia
Il video easyvote sull›educazione civica viene mostrato per la prima 
volta.

Alle allieve e agli allievi viene distribuita la scheda di lavoro «Iniziativa 
sulla giustizia». Possono leggerla fino in fondo.

Il video easyvote viene guardato una seconda volta. In seguito, le 
allieve e gli allievi lavorano sull’esercizio 1 della scheda di lavoro «In-
iziativa sulla giustizia».

Le allieve e gli allievi confrontano i risultati con la persona seduta ac-
canto a loro e lavorano all’esercizio 2.

Le domande di comprensione possono essere poste e chiarite in clas-
se.

 
Plenaria

Attività individuale

Attività a coppie

Plenaria

• Video 
“Educazi-
one civica: 
democrazia 
e separa-
zione dei 
poteri”

• Scheda di 
lavoro “Ini-
ziativa sulla 
giustizia”
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Le allieve e gli allievi leggono l’esercizio 3 e guardano il video easyvo-
te sull’iniziativa sulla giustizia.

Le allieve e gli allievi lavorano sull’esercizio 3 della scheda di lavoro 
«Iniziativa sulla giustizia». Alle allieve e agli allievi può essere chiesto 
di fare ulteriori ricerche online o di usare il testo di base.

Le allieve e gli allievi discutono l’esercizio 3 con la persona seduta 
accanto a loro o in classe.

Plenaria

Attività individuale

Plenaria

•  Video «Ini-
ziativa sulla 
giustizia»

• Testo base 
«Iniziativa 
sulla giusti-
zia»

Commento per i docenti

Piano del corso

http://www.easyvote.ch
http://www.easyvote.ch
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Scheda di lavoro «Iniziativa sulla giustizia»

1 Il potere giudiziario svizzero

Esercizio 1

Guarda il video easyvote «educazione civica». Poi spiega il termine «separazione dei poteri» e descrivi i compiti del legislativo, 
dell’esecutivo e del giudiziario.

!!
Il Tribunale federale è la più alta corte della Svizzera (magis-
tratura). Assicura che il diritto federale sia applicato in modo 
uniforme e che i cantoni non superino i limiti fissati dalla Con-
federazione nelle loro attività. 

L’Assemblea federale elegge un Presidente della Corte supre-
ma federale e tra 35-45 giudici federali. Il Tribunale federale si 
trova a Losanna.

Il Tribunale federale (giudiziario)

Può trovare altri termini nel lessico di easyvote.

 Esercizio 2 

Discutete in coppia 
• Quali sono i vantaggi e gli svantaggi della separazione dei poteri?
• Perché è importante che i «poteri», per esempio i giudici federali, siano il più possibile indipendenti?

http://www.easyvote.ch
http://www.easyvote.ch
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Scheda di lavoro «Iniziativa sulla giustizia»

  Esercizio 3 

Guarda il video easyvote sull›iniziativa sulla giustizia. Scrivi gli argomenti dei favorevoli e dei contrari con parole tue. Poi discuti 
gli argomenti scritti con la tua vicina o il tuo vicino / in classe. Quale parte ti convince di più e perché?

Argomenti dei favorevoli Argomenti dei contrari

http://www.easyvote.ch
http://www.easyvote.ch
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