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Gran Consiglio vs. Consiglio di Stato
Contenuto
Le allieve e gli allievi imparano la differenza tra Gran Consiglio e Consiglio di Stato.
Obiettivi
•

Le allieve e gli allievi conoscono la differenza tra Gran Consiglio e Consiglio di
Stato.

Prerequisiti
Le allieve e gli allievi sanno cosa si elegge.

Tempo
Circa 10 minuti

Materiali
•

Scheda di lavoro «Gran Consiglio e Consiglio di Stato»

!

Materiale di base
Le attività si basano sulle informazioni sulle elezioni in Canton Ticino disponibili sul sito
www.easyvote.ch/elezioniTI.
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Commenti per i docenti

Piano di svolgimento
Tempo Contenuto

Forma

Materiale

Differenza tra Gran Consiglio e Consiglio di Stato
5’

5’

Le allieve e gli allievi completano le parti mancanti della scheda, poi Attività indivi- –– Scheda
duale
di lavoro
rispondono alla domanda.
«Gran
Soluzione:
Consiglio e
Il Consiglio di Stato applica le leggi e ne propone di nuove. Il Gran Con- Plenum
Consiglio di
siglio fa le leggi e decide per cosa spendere il denaro.
Stato»
In linea con la divisione dei poteri, il Consiglio di Stato applica le leggi
approvate dal Gran Consiglio. In questo modo il potere viene ripartito.
Inoltre, i tribunali cantonali verificano che le leggi siano applicate correttamente e giudicano chi le infrange sul territorio del Cantone. (Nel
caso si voglia parlare anche di divisione dei poteri, è possibile utilizzare il
dossier di educazione civica).
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Scheda di lavoro «Elezioni cantonali»

Gran Consiglio e Consiglio di Stato
Dato che la Svizzera è uno Stato federale, non esiste solamente un Parlamento a livello federale, ma anche un parlamento in ogni Cantone. Inoltre, ogni Cantone ha anche un Governo cantonale. In Ticino questo il Governo cantonale
corrisponde al Consiglio di Stato.
Il Consiglio di Stato è come il Consiglio federale del tuo Cantone. Il Gran Consiglio esercita a livello cantonale la funzione che a livello federale ha l’Assemblea federale, composta dal Consiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati. Nel tuo
Cantone eleggi sia il Parlamento cantonale (Gran Consiglio), sia il Governo (Consiglio di Stato).

POPOLO
–– ogni quattro anni elegge il Governo e il Parlamento
–– votano tutte le cittadine e i cittadini svizzeri maggiorenni domiciliati da cinque giorni in un Comune del Cantone come pure tutte le cittadine e i cittadini ticinesi
maggiorenni all’estero

5

90

CONSIGLIO DI STATO

GRAN CONSIGLIO

è il Governo del Canton Ticino

è il Parlamento del Canton Ticino

Attività
L’immagine non è completa: rifletti se i seguenti compiti sono di competenza del Consiglio di Stato o del Gran Consiglio
e scrivili al posto giusto:
–– applica le leggi
–– dirige l’amministrazione cantonale
–– amministra le finanze del Cantone
–– fa le leggi
–– decide come finanziare le spese del Cantone
–– approva i conti del Cantone
Riflettete: perché le leggi non vengono emanate e applicate dallo stesso organo?
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