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Chi votare?
Contenuto
Con il supporto di un questionario, le allieve e gli allievi sono in grado
di trovare la loro candidata o il loro candidato ideale.
Obiettivi
•

Grazie al questionario, le allieve e gli allievi
creano un proprio profilo politico e scoprono così quali candidate e candidati rispecchiano al meglio le proprie idee.

Prerequisiti
Nessuno

Tempo
Circa 45 minuti

Materiali
•
•

•

Scheda di lavoro «Chi votare?»
Per il questionario: smartphone/computer

!

Materiale di base
Le attività di basano sul questionario easyvote disponibile sul sito www.easyvote.ch/elezioniTI.

Con il sostegno di

Elezioni TI
www.easyvote.ch

Commenti per i docenti

Piano di svolgimento
Tempo

Contenuto

Forma

Materiale

Inizio
– Immagine
Plenum
Attività a cop- stampata
pie

3’

Foto di Palazzo delle Orsoline
In coppia, le allieve e gli allievi discutono brevemente le seguenti
domande:
• «Che luogo è rappresentato?»
• «Che cosa c’entra la foto con il 7 aprile 2019?»

2’

Il docente può raccogliere le risposte delle allieve e degli allievi. Chiari- Plenum
sce: il 7 aprile ci sono le elezioni.
Chi votare?

5’

Le allieve e gli allievi ricevono la scheda di lavoro «Chi votare?», in cui Plenum
c’è uno smartspider vuoto. La classe discute cosa è raffigurato e cosa
significa.

– Scheda di
lavoro «Chi
votare?»

(4’)

(Opzionale: ogni allieva e allievo disegna il proprio profilo politico nello Attività
individuale
smartspider.)

– Questionario
easyvote

20-30’

Le allieve e gli allievi vanno al sito www.easyvote.ch/elezioniTI
e completano il questionario.

5-10’

Le allieve e gli allievi possono ricopiare lo smartspider che risulta dalle Attività
loro risposte al questionario sul loro foglio di lavoro. Inoltre, possono vi- individuale
sualizzare quali candidate e candidati corrispondono di più al loro profilo.

Attività
individuale

Domanda finale: quale partito corrisponde al tuo smartspider? Questo Plenum
partito corrisponde a quello che ti aspettavi? Perché ci possono essere
analogie/divergenze?

5’

Nota
•

Per salvare le risposte al questionario, le allieve e gli allievi devono creare un profilo easyvote. Se lo desiderano, saranno tenuti aggiornati sulle future votazioni ed elezioni.

Elezioni TI
www.easyvote.ch

Elezioni cantonali

Fonte: wikipedia.org
Elezioni TI
www.easyvote.ch

Scheda di lavoro «Chi votare?»

Chi votare?
Partito
Alle elezioni cantonali voti delle persone. Queste appartengono quasi tutte ad un partito. Quale partito pensi che voterai? Perché?

Profilo politico
Lo smartspider crea un profilo politico in base al parere personale su otto ambiti tematici/obiettivi. Il valore „100“ corrisponde ad una forte conformità rispetto all’obiettivo formulato, il valore „0“ ad un forte disaccordo. Ad esempio, un
valore di „100“ sull’asse „Ordine e sicurezza“ significa che si è fortemente favorevoli a leggi rigide, polizia ed esercito
forti, valori come disciplina e ordine. Il grafico mostra fondamentalmente come ognuno si orienta in politica. Non dice
nulla, però, su quale posizione si prende in questioni specifiche.

lib

ale
er

100

ec
on P
om ol
ic i

a era
tic lib
a

75

le

So
cie
tà

Apertura
verso l'estero

50

pr m
rt e l ' a
Fo del

sic
ur
ez
za

Stato sociale forte

Politica
ria restrittiva
finanzia

25

ot
b i ez i
en o n
te e

Attività

n
di
Or

e

e

Politica migratoria
restrittiva

© www.smartvote.ch / www.sotomo.ch

Disegna il tuo profilo politico sullo smartspider.
Vai su www.easyvote.ch/TI. Completa il questionario per scoprire quali candidate e candidate che fanno per te.
Se vuoi salvare le tue risposte, crea un profilo easyvote. Ora confronta il risultato con le tue aspettative. Ci sono differenze? Se sì: perché?
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www.easyvote.ch

