easyvote
school

Come votare?
Contenuto
Le allieve e gli allievi approfondiscono le differenti possibilità per
esprimere il proprio voto.
Obiettivi
•
•

Le allieve e gli allievi sanno quali possibilità
hanno per esprimere il proprio voto.
Le allieve e gli allievi capiscono le conseguenze delle due possibilità rispetto a chi
riceve i voti.

Prerequisiti
Le allieve e gli allievi sanno cosa si elegge e
chi vogliono eleggere.

Tempo
Circa 25 minuti

Materiali
•

Scheda di lavoro «Come votare?»

!

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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Le allieve e gli allievi leggono la scheda di lavoro „Come votare?” e ri- Attività indivi- –– Scheda
duale
die lavoro
spondono alle domande poste sulla scheda.
«Come
Plenum
votare?»
Le soluzioni possono essere discusse in classe:
Soluzioni:
Voto alla lista A, 2 voti preferenziali alle candidate e ai candidati della lista
A, 3 voti preferenziali alle candidate e ai candidati della lista B, 1 voto
referenziale alla candidata o al candidato della lista C = 3 alla lista B + 1
alla lista C + 176 (2 voti preferenziali + 84 preferenze non espresse + 90
per il voto alla lista) alla lista A = 180.
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Scheda di lavoro «Elezioni cantonali»

Come votare?
ELEGGI IL GRAN CONSIGLIO
E IL CONSIGLIO DI STATO
L’elezione del Gran Consiglio (legislativo) e del Consiglio di Stato (esecutivo) avviene contemporaneamente ma
si tratta di due elezioni distinte. Per ognuno dei due poteri hai ricevuto una scheda di voto. Siccome per compilare le due schede valgono le stesse modalità ti spieghiamo una sola volta la procedura per esprimere correttamente il voto.
Su entrambe le schede di voto figurano le liste presentate con le loro candidate e i loro candidati. La scheda
del Gran Consiglio ha un valore pari a 180 e la scheda del Consiglio di Stato ha un valore pari a 10. Puoi esprimere questi voti come segue:

VOTO DELLA LISTA
In un primo tempo, puoi esprimere il tuo voto scegliendo una lista.
Fai una croce nella casella che affianca il nome della lista prescelta.
Per l’elezione del Gran Consiglio, la lista riceve così 90 voti, mentre
per l’elezione del Consiglio di Stato, la lista prescelta riceve 5 voti.
Se non desideri sostenere alcuna lista, fai una croce nella casella
«senza intestazione». In questo modo, non esprimerai
un voto per alcuna lista.

VOTI
PREFERENZIALI
Con i voti preferenziali sostieni le singole candidate e i singoli candidati.
I seggi in Gran Consiglio e in Consiglio di Stato sono assegnati alle candidate e ai candidati che hanno
ricevuto il maggior numero di voti preferenziali sulla lista corrispondente
(o nel circondario se la lista suddivide le candidature per circondari).
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Come votare?
Come esprimere i voti
preferenziali?

?

Per dare un voto preferenziale a una
candidata o a un candidato, fai una croce nella casella accanto al suo nome.
Puoi dare i tuoi voti preferenziali anche
a candidate e a candidati di liste diverse (il cosiddetto «panachage»).

CHI RICEVE I VOTI?
Oltre al voto preferenziale per la candidata o il candidato che hai scelto,
anche la sua lista riceve dei voti. Se hai votato anche una lista, ogni
voto preferenziale attribuisce 1 voto alla lista della candidata o del
candidato che hai scelto.
Se invece hai votato la scheda senza intestazione, il voto preferenziale
è conteggiato 1 voto alla candidata o al candidato e 1 alla lista di
appartenenza della candidata o del candidato che hai scelto. I voti non
attribuiti (voti in bianco) non sono conteggiati per la ripartizione dei
seggi.

QUANTI VOTI PREFERENZIALI
POSSO ESPRIMERE?
Per l’elezione del Gran Consiglio puoi esprimere al massimo 90 voti preferenziali mentre per l’elezione del Consiglio di Stato puoi esprimere al massimo 5 voti preferenziali.
Se hai scelto una lista, allora la lista riceve un voto per ogni
voto preferenziale che non hai espresso. Se non hai scelto
alcuna lista (scheda senza intestazione), allora i voti preferenziali che non hai espresso sono considerati voti in bianco
e non sono conteggiati per la ripartizione dei seggi.

Attività
Immagina di aver votato la lista A, di aver dato 2 voti preferenziali alle candidate e ai candidati della lista A, 3 voti preferenziali alle candidate e ai candidati della lista B ed 1 voto preferenziale alla candidata o al candidato della lista C.
–– Quanti voti riceve la lista A?
–– Quanti voti riceve la lista B?
–– Quanti voti riceve la lista C?
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