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Elezioni cantonali ticinesi: le basi
Contenuto
Le allieve e gli allievi definiscono i compiti del Gran Consiglio e del
Consiglio di Stato. Inoltre, le allieve e gli allievi capiscono perché le
elezioni riguardano anche loro.
Obiettivi
• Le allieve e gli allievi sanno spiegare chi e
cosa si elegge.
• Le allieve e gli allievi sanno spiegare la differenza tra votazioni ed elezioni.
• Le allieve e gli allievi sanno nominare una funzione o un compito concreto del Gran Consiglio
e sono in grado di comprenderne l’importanza
nella vita quotidiana delle cittadine e dei cittadini.

Prerequisiti
•

Nessuno

Tempo
10 minuti + 35 minuti

Materiali
• Scheda di lavoro «Elezioni cantonali»

!

Materiale di base
Il materiale di base è disponibile sul sito www.easyvote.ch/elezioniTI.
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Commenti per i docenti

Piano di svolgimento
Tempo Contenuto

Forma

Materiale

Preparazione (prima di iniziare)
10’

La classe si dispone in due cerchi: uno esterno e uno interno. Ognuno Plenum
ha di fronte un’altra persona. Il docente proietta le seguenti domande,
che le allieve e gli allievi discutono a coppie. Dopo due domande i cerchi
ruotano.
Le domande possono venire discusse alla fine o durante l’attività.
Domande:
• Esistono regole necessarie o non necessarie?
• Che cos’è il potere?
• Perché affidiamo il potere politico a dei rappresentanti? A chi affidiamo il potere?
• Cosa fa un parlamento?
• Cosa succederebbe se il parlamento sparisse improvvisamente?
• Esistono altre forme di convivenza sociale senza parlamento? Sarebbero migliori/peggiori?

Inizio
2’
3’

5’

Il docente chiede alla classe: chi è venuto a scuola oggi usando i traspor- Plenum
ti pubblici, ovvero autobus o treno?
Si possono proiettare le seguenti domande (vedi pagine successive). Le Attività a cop- – Powerpoint
pie
allieve e gli allievi le discutono a coppie.
–– Chi decide quanti mezzi di trasporto pubblici (ad es. autobus) far circolare?
–– Gli autobus circolano allo stesso modo in tutte le località? Ci sono
percorsi o villaggi per nulla raggiungibili con i trasporti pubblici? Lo
trovi giusto?
–– Da dove proviene il denaro per finanziare i trasporti pubblici?
Soluzione: Il Parlamento cantonale decide quanto denaro impiegare per i Plenum
trasporti pubblici. Quindi si possono ad esempio togliere fondi per determinate linee oppure concederne di più per crearne di nuove.

Elezioni e votazioni
3’

10’
5’

7’

Le allieve e gli allievi leggono il testo su elezioni e votazioni.
Compiti del Gran Consiglio
A coppie, le allieve e gli allievi pensano quali immagini rientrano tra le
competenze del Parlamento cantonale.
Individualmente, riflettono su cosa cambierebbero se fossero deputate
o deputati al Gran Consiglio.

Attività
individuale
Attività a
coppie
Attività
individuale

–– Scheda
di lavoro
«Elezioni
cantonali»

Soluzione:
Il Parlamento cantonale è responsabile di A) e C). Per quanto riguarda i
trasporti pubblici, ci si può chiedere se anche le FFS rientrino tra le competenze del Cantone. Solo il traffico locale è di competenza del Cantone.
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Scheda di lavoro «Elezioni cantonali»

Elezioni cantonali
Che differenza c’è tra elezioni e votazioni?
Elezioni e votazioni non sono la stessa cosa.
Con le votazioni puoi esprimere il tuo voto su vare tematiche. Puoi rispondere alle domande
che figurano sulla tua scheda di voto con sì o no.

Con le elezioni, ogni quattro anni puoi decidere quali persone vuoi che prendano decisioni
politiche per te. Nel caso in cui questi non prendano decisioni in linea con i tuoi desideri, alle
elezioni successive potrai eleggere qualcun altro.

Che cosa fanno Gran Consiglio e Consiglio di Stato?
Il Gran Consiglio fa le leggi (potere legislativo). Il Consiglio di Stato applica le leggi (potere esecutivo).
Compiti:
–– Le immagini sottostanti hanno qualcosa a che fare con la politica cantonale? Discutete la vostra opinione a coppie.
Scrivi in breve le tue ragioni.
–– Quale di questi settori ti riguarda di più/di meno nella vita di tutti i giorni?

Riposo notturno
dalle ore 22.00

A)

B)

C)

D)

Che cosa faresti se tu fossi in Parlamento?
Immagina di essere un membro del Parlamento cantonale. C’è una legge che introdurresti o aboliresti?
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Chi decide quanti mezzi di trasporto pubblici (ad es. autobus) far circolare?
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Gli autobus circolano allo stesso modo in tutte le località?
Ci sono percorsi o villaggi per nulla raggiungibili con i trasporti pubblici? Lo trovi giusto?
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Da dove proviene il denaro per finanziare i trasporti
pubblici?
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