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1. Introduzione 

Periodicamente, in particolare con l’avvicinarsi di elezioni cantonali o federali, il mondo politico e i 

media si interrogano sull’insegnamento della civica e l’educazione alla cittadinanza nelle scuole di 

ogni ordine del cantone per indicare il marcato disinteresse degli allievi e cogliendo l’occasione per 

accusare il sistema scolastico di manchevolezze che sfocerebbero nella mancanza di interesse delle 

giovani generazioni nei confronti della politica in generale. Ora, premettendo che il disinteresse dei 

giovani non si può imputare unicamente a inadempienze della scuola, in quanto anche la famiglia, i 

media e gli altri attori della società hanno un ruolo importante nella formazione delle nuove 

generazioni, è chiaro che la scuola si deve assumere la sua parte di responsabilità. Quest’ultima è 

dovuta in quanto la scuola è l’unico attore sociale che riceve un mandato chiaro in questo senso: 

nella Legge della scuola, a partire dal 5 novembre 2001 figura in effetti l’articolo 23a che recita 

“nelle scuole medie, medie superiori e professionali devono essere assicurati l’insegnamento della 

civica e l’educazione alla cittadinanza”.  

L’introduzione alquanto tardiva di questo articolo di legge, come detto, ha vincolato ulteriormente 

la scuola media (SM) a un compito che era già operativo da lungo tempo. In questo contesto legale 

risulta utile valutare in che misura quanto citato viene effettivamente applicato. Per tale ragione 

questo lavoro di diploma (LD) si è interrogato sull’efficacia dell’insegnamento della civica nel terzo 

anno di SM, focalizzando l’attenzione sul tema delle elezioni federali del 23 ottobre 2011. In questo 

frangente, si è cercato dunque di osservare gli strumenti didattici utilizzati e gli obiettivi stabiliti dai 

singoli docenti in accordo alle capacità della classe, correlandoli con il livello raggiunto. Inoltre, per 

delineare un quadro il più completo possibile sono state inventariate le attività di sede alfine di 

poterne valutare l’impatto sull’educazione alla cittadinanza e la civica. 

Il presente LD è previsto come ricerca complementare al progetto “Valutazione del potenziamento 

dell’educazione civica e dell’educazione alla cittadinanza” del Centro innovazione e ricerca sui 

sistemi educativi (CIRSE) per il quale Origoni, Marcionetti e Donati (2012), hanno valutato, oltre 

alle SM anche le scuole medie superiori (SMS) e le scuole professionali (SP). Tale progetto ha 

avuto come obiettivo di inventariare le attività svolte nelle diverse sedi, valutare le conoscenze dei 

docenti sulla riforma e il loro coinvolgimento e, infine, valutare le conoscenze acquisite dagli allievi 

dei differenti ordini scolastici, e il loro coinvolgimento nei confronti della civica e dell’educazione 

alla cittadinanza. L’accento del presente LD, invece, è posto sull’efficacia delle scelte didattiche 
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operate nell’ambito della civica allo scopo di valutare in che misura la SM opera sul terreno le 

prescrizioni di legge sopracitate. Più concretamente nel caso emergessero strategie didattiche 

significative si avrebbero le basi su cui operare analisi ancora più mirate con il fine di riprodurre 

questo modello. D’altro canto si potrà anche mettere in evidenza quali scelte didattiche conseguono 

risultati meno lusinghieri e indicarle come metodi da non utilizzare o da migliorare. Altro aspetto 

approfondito sono le attività di sede che permettono di valutare l’impatto diretto che hanno 

sull’educazione alla cittadinanza e indiretto sulla civica.  

Concretamente, nel capitolo 2 di questo rapporto, verrà presentata in modo succinto l’iniziativa 

parlamentare generica del marzo 2000 dedicata al rinforzo dell’insegnamento della civica in tutti gli 

ordini scolastici presenti sul territorio cantonale. Seguirà una contestualizzazione dedicata a definire 

quali aspetti caratterizzano la civica e quali l’educazione alla cittadinanza con il fine chiarire su 

quali aspetti della civica si vuole focalizzare l’attenzione. In seguito, verrà presentato il quadro 

teorico basato sul concetto di esperienza diretta quale processo di apprendimento efficace. Nella 

parte successiva (capitolo 3), verranno dettagliate le domande di ricerca e nella seguente (capitolo 

4) la metodologia di ricerca che è stata suddivisa in tre fasi: una prima dove i protagonisti saranno i 

docenti che si sono prestati a una intervista semi-strutturata utile per stabilire un quadro generale sul 

docente, le loro opinioni sull’interesse verso la materia degli allievi e sulle attività di sede in 

rapporto alla civica e l’educazione alla cittadinanza; una seconda fase dove i protagonisti saranno 

gli allievi che hanno risposto a un questionario dettagliato con lo scopo di stabilire le loro 

conoscenze e atteggiamenti nei confronti della civica e dell’educazione alla cittadinanza; infine una 

terza fase di analisi di tutti i dati emersi. 

Nel capitolo seguente (capitolo 5) verranno presentati i risultati: in primo luogo si darà spazio alle 

tre diverse sedi ponendo l’accento sulle attività d’istituto in modo da potere valutare l’eventuale 

influenza di queste sull’apprendimento e interesse degli allievi. In seguito, l’attenzione si porterà sui 

docenti in modo da chiarire quali obiettivi hanno stabilito rispetto alle elezioni di ottobre, quali 

opinioni e atteggiamenti hanno rilevato da parte degli studenti nei confronti della civica e, infine, 

quale spazio e parere hanno sulla civica e l’educazione alla cittadinanza nelle SM. Nella terza 

sezione del capitolo, verrà infine presentato il risultato di quanto emerso dall’analisi del 

questionario somministrato agli allievi focalizzando l’attenzione sugli aspetti più significativi per 

quanto riguarda la civica e l’educazione alla cittadinanza. Seguiranno le conclusioni (capitolo 6) 

nelle quali si cercherà di rispondere alle domande di ricerca sulla base dei risultati ottenuti. Più 

specificamente verranno messi in evidenza i dati più significativi alfine di delineare la didattica più 

efficace nell’ambito della civica. Verranno pure messi in risalto gli atteggiamenti dichiarativi, 
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quindi nell’ambito dell’educazione alla cittadinanza, per valutare, se possibile, l’impatto dei 

progetti di sede sull’educazione alla cittadinanza. Infine verranno discussi i limiti e i possibili 

sviluppi del presente LD.  
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2. Quadro teorico 

2.1 Definizione di civica ed educazione alla cittadinanza 

L’insegnamento della civica e l’educazione alla cittadinanza non è da considerare come una mera 

collezione di nozioni inerenti alla struttura dello Stato, da memorizzare. Benché sia senza dubbio 

importante la conoscenza tecnica del sistema elettorale, delle libertà fondamentali, dei diritti e 

doveri dei cittadini, della Costituzione, della divisione dei poteri e dei compiti assegnati a Comuni, 

Cantoni e Confederazione, e fino a qui abbiamo elencato aspetti legati tipicamente alla civica - vi 

sono pure altri aspetti da considerare. Si trovano pure atteggiamenti più legati all’educazione alla 

cittadinanza quali educare al rispetto di regole di convivenza nella nostra società come la non 

discriminazione, il rispetto delle leggi, la soluzione pacifica dei conflitti, il rispetto dell’ambiente 

naturale. Senza dubbio, è pure da prendere in considerazione la dimensione sociale e politica con 

una lettura dei problemi e dei meccanismi di funzionamento della società. Risulta importante 

esaminare i ruoli e le interazioni fra i diversi attori della democrazia elvetica quali la funzione della 

Magistratura, dei mass-media, dei partiti, dei sindacati e delle associazioni economiche (Celio, 

2001). Nel caso del presente LD l’attenzione si porta sulle conoscenze prevalentemente tecniche 

tipiche della civica, tracciando in modo più descrittivo aspetti più trasversali e interdisciplinari tipici 

dell’educazione alla cittadinanza quali la convivenza pacifica e il rispetto delle leggi. In questo 

modo si potrà indicare il livello di conoscenza raggiunto dagli allievi su alcuni aspetti tipici della 

civica e stabilire in che misura alcuni atteggiamenti dell’educazione alla cittadinanza sono stati 

interiorizzati dagli allievi. 

2.2 La civica nella scuola media 

L’insegnamento della civica nelle scuole del Canton Ticino ha subito un potenziamento, che ha 

toccato le SM, le SP e le SMS, introdotto in seguito all’iniziativa parlamentare generica del 28 

marzo 2000, denominata “Riscopriamo la civica nelle scuole” che ha portato all’iscrizione 

dell’articolo 23a nella Legge della scuola. L’iscrizione di questo articolo, ha dato una base legale a 

una situazione de facto già applicata anche se con libertà di interpretazione differenti, sia da parte 

degli ordini scolastici, come anche dalle sedi e dai singoli docenti. In effetti, il nuovo articolo è 
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stato la risposta all’iniziativa parlamentare generica promossa dalla Gioventù liberale ticinese che 

domandava di reintrodurre un’ora-lezione di civica settimanale obbligatoria in ogni ordine 

scolastico del cantone 1
. Nel caso delle SM, dopo un’attenta analisi il Gruppo di lavoro per 

l’insegnamento della civica e dell’educazione alla cittadinanza nella SM ha prodotto un rapporto 

per fare il punto sulla situazione e formulare delle proposte operative in accordo all’introduzione 

del nuovo articolo di legge (Airoldi et al., 2002). Nel rapporto, oltre a differenziare la civica e 

l’educazione alla cittadinanza, emergono delle risposte interessanti. Mentre da un lato si delimitano 

chiaramente gli obiettivi della civica, e si circoscrivono all’interno dell’insegnamento di Storia e 

civica, l’educazione alla cittadinanza mostra chiaramente la sua valenza pluridisciplinare, ne 

consegue la difficoltà di confinarla all’interno di un’unica materia d’insegnamento. Si propone 

quindi, oltre a indicare in quali materie sarebbe più facile trattare il soggetto, l’inserimento di mezze 

giornate specialmente dedicate per un massimo di venti ore-lezione annuali, le cosiddette attività di 

sede di educazione alla cittadinanza.  

Dal punto di vista pratico la civica appare unicamente nel secondo biennio nella programmazione, 

maggiormente durante la III media quando alle due ore di lezione settimanale di storia viene 

aggiunta una terza ora-lezione ogni due settimane per supportare l’insegnamento della civica. 

Tuttavia, questi limiti pratici non precludono, anzi, all’insegnante di storia di affrontare soggetti 

legati alla civica anche nel primo biennio, particolarmente in prima quando si considerano le forme 

di governo delle civiltà dell’antichità. In particolare nella programmazione di III media il Piano di 

formazione della scuola media stabilisce gli obiettivi: “la nascita e lo sviluppo del Cantone Ticino, 

lo Stato federale del 1848, i diritti del cittadino e l’estensione dei diritti popolari nella realtà 

Svizzera.” (Ufficio dell’insegnamento medio/Divisione scuola/Dipartimento dell’educazione, della 

cultura e dello sport [UIM/DS/DECS], (2004), p. 58) e non solo si deve pure “agire su due piani: da 

un lato con l’analisi storica del periodo e delle sue implicazioni sociali e politiche, dall’altro con un 

approfondimento delle istituzioni svizzere e del loro funzionamento pratico.” (Ibidem). 

  

                                                

 
1 Il foglio ufficiale 25/2000 è consultabile all’indirizzo http://www.ti.ch/CAN/temi/fu/ [20.4.2012] 
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2.3 Experience-oriented learning 

L’insegnamento della civica e la sensibilizzazione alla cittadinanza è un soggetto di dibattito da 

numerosi decenni e numerosi ricercatori si sono interrogati sulla partecipazione attiva dei cittadini 

nella società democratica. Particolarmente interessante per questa ricerca risulta la tesi di F. Klaus 

Koopmann (2002) che afferma “ Experience-oriented learning processes will particularly unfold in 

the course of the (inter)active dealing of the individual(s) with the authentic political and social 

problems and processes that surround and concern them.”. In altre parole, egli identifica un 

processo di apprendimento che si sviluppa spontaneamente quando gli individui si occupano di 

situazioni reali che fanno parte della loro realtà, o piuttosto del loro vissuto. Il modello da lui 

proposto è suddiviso in quattro fasi come segue: (1) formulazione del concetto e generalizzazione; 

(2) valutazione delle implicazioni del concetto in una nuova situazione; (3) esperienza concreta; (4) 

osservazione e riflessione. Ritengo che questo modello possa rivelarsi estremamente utile per 

analizzare gli strumenti didattici proposti dai docenti nel caso essi cerchino di coinvolgere 

direttamente gli allievi con un tema di forte attualità come le elezioni federali. 

Nel nostro caso le fasi (1) e (2) non sono osservate né direttamente né indirettamente, in quanto 

avrebbero richiesto un approfondimento non possibile visti i limiti di questo LD. Ci si focalizzerà 

dunque piuttosto sulle ultime due fasi che verranno valutate con l’ausilio dei risultati ottenuti dai 

questionari somministrati agli allievi, di cui si parlerà in seguito.  
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3. Domande di ricerca 

Questo LD vuole principalmente approfondire quali sono le scelte didattiche nell’ambito 

dell’insegnamento della civica che risultano più efficaci. Al fine di circoscrivere l’ambito di 

indagine, il tema sul quale si intende misurare tale efficacia è quello delle elezioni federali del 24 

ottobre 2011, durante le quali verranno eletti i membri del Consiglio degli Stati e del Consiglio 

Nazionale. Le domande di ricerca si articolano quindi come segue: 

1. Quali attività vengono svolte nell’ambito della civica nelle terze medie per seguire le elezioni 

federali? 

2. Quali attività, e con quali modalità, ottengono migliori risultati dal punto di vista cognitivo? 

3. In che misura le attività di educazione alla cittadinanza hanno un impatto sull’insegnamento 

della civica? 
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4. Metodologia di ricerca 

Il disegno di ricerca adottato in questo progetto è stato strutturato in tre fasi: 

Fase 1 – Identificazione degli obiettivi tramite interviste 

Nel mese di ottobre 2011 si sono tenute le interviste semi-strutturate (vedi Allegato 1) con i tre 

docenti coinvolti nello studio. Gli obiettivi dell’intervista erano l’identificazione degli obiettivi 

d’apprendimento minimi rispetto alle elezioni federali e al programma di civica. Si è cercato, inoltre 

di stabilire, per quanto possibile, quali metodi pedagogici vengono utilizzati dai docenti per 

suscitare interesse verso il tema trattato e favorire l’efficacia cognitiva. Inoltre, sono state 

approfondite le opinioni personali dei docenti sull’insegnamento della civica e più specificatamente 

quale opinione hanno sulle indicazioni del piano di formazione citate precedentemente e in che 

modalità integrano la materia con la storia. Si sono infine esplorate le loro opinioni sul rapporto, 

osservato in base alla loro esperienza professionale, degli allievi con la civica e l’educazione alla 

cittadinanza. Inoltre, si è cercato si sondare i pareri dei docenti su quali sono le attività più proficue 

dal punto di vista didattico e quali sono da evitare. Infine, sono state valutate le attività delle sedi, 

mettendo l’accento su quelle dedicate all’educazione alla cittadinanza. I tre docenti intervistati 

operano in tre sedi diverse, una situata nell’agglomerato urbano della capitale economica del 

Sottoceneri (in seguito identificata come Sede A), un’altra che si trova alla periferia di una città del 

Sopraceneri (Sede B), e infine la terza ubicata in una valle del Sopraceneri (Sede C)2.  

Fase 2 – Valutazione delle competenze e conoscenze degli allievi tramite questionario 

Nelle tre settimane che hanno seguito le elezioni federali del 23 ottobre 2012 é stato somministrato 

agli allievi un questionario per stabilire le competenze e conoscenze acquisite sul tema delle 

elezioni federali, nonché altri aspetti generali sulla civica e l’educazione alla cittadinanza (vedi 

Allegato 2). Le classi prese in considerazione sono sei, per un totale potenziale di 118 allievi. 

Purtroppo, le numerose assenze durante la somministrazione hanno ridotto il numero di questionari 

restituiti a 105.  

 Il questionario per gli studenti è stato adattato su un modello utilizzato dai ricercatori del CIRSE 

nell’ambito del progetto citato. Il questionario sviluppato si componeva infine delle seguenti parti: 

                                                

 
2 La scelta di omettere il nome delle sedi deriva dalla richiesta di due docenti di restare anonimi.  
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- una prima parte incentrata - oltre alla raccolta di dati socio-demografici, quali sesso, nazionalità, 

corsi seguiti, grado di istruzione e occupazione dei genitori- sulle attività svolte presso l’istituto e 

soprattutto l’opinione e il coinvolgimento degli allievi stessi in queste attività; 

- una parte relativa all’uso dei media e sulle opinioni inerenti l’educazione alla cittadinanza; 

- una sezione dedicata all’interesse verso temi di attualità quali le elezioni e la fiducia e 

rappresentatività nei confronti dei neo-eletti; 

- un’altra di destinata ad osservare in quali contesti gli allievi discutono di politica e quali sono i 

loro atteggiamenti nei confronti della votazione e delle elezioni; 

- infine, una parte relativa alle conoscenze degli allievi con aspetti puramente nozionistici – quali, 

ad esempio, la divisione dei poteri ai vari livelli delle istituzioni svizzere – seguita da una parte sui 

principi fondamentali di un paese democratico e infine da una parte legata all’attualità che investiga 

le conoscenze degli allievi sulla composizione partitica del Consiglio Nazionale e quali sono i 

membri ticinesi appena eletti. 

Nella fase di progettazione del presente LD era prevista una doppia somministrazione del 

questionario per valutare l’evoluzione delle conoscenze degli allievi. Purtroppo il progetto si è 

scontrato a numerosi ostacoli, tra i quali una notevole reticenza dei docenti a perdere delle preziose 

ore lezione di un programma denso in contenuti e sguarnito in ore-lezione. Inoltre, ho pure rilevato, 

da parte loro, una certa ostilità verso i progetti provenienti dal DFA. Per ovviare a queste resistenze 

ho optato per una modifica del disegno di ricerca che rendesse meno impegnativo il tempo richiesto 

ai docenti, chiedendo ai colleghi di poter somministrare una sola volta il questionario alle classi di 

terza seguite dai docenti, durante delle ore di supplenza.  

Fase 3 – Analisi dei dati e interpretazione 

I dati raccolti nelle prime due fasi implicano un’analisi di tipo misto. Mentre per i dati raccolti 

tramite il questionario somministrato agli allievi è più adeguata un’analisi statistica, quindi 

prettamente quantitativa; per le interviste semi-strutturate è più appropriata un’analisi qualitativa. 

L’analisi quantitativa verrà quindi svolta sui dati adeguatamente ripresi e inseriti in una banca dati 

con l’uso di un software statistico (SPSS), mentre l’analisi qualitativa prevederà una lettura 

approfondita delle trascrizioni delle interviste e l’estrapolazione delle informazioni utili a 

rispondere alle domande di ricerca poste precedentemente. Ovviamente i risultati delle due analisi 

verranno integrati. 
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5. I risultati 

5.1 Le sedi 

Come mostrato precedentemente le tre sedi prese in considerazione sono alquanto diverse: la sede C 

risulta essere la più piccola di tutte, e anche a livello cantonale risulta essere una sede di taglia 

minore rispetto alla media globale, mentre le sedi A e B si avvicinano di più ad essa. La 

considerazione nei confronti dell’educazione alla cittadinanza e la civica varia notevolmente tra le 

tre sedi. Ad esempio, nella sede B non si prevede alcuna gita a Berna per i ragazzi di terza o quarta, 

nessuna delle gite scolastiche prevede visite ad istituzioni, preferendo invece gite culturali in città 

italiane. Inoltre, contrariamente a quanto previsto negli articoli 39 e 403 della Legge della scuola del 

1990 l’assemblea degli allievi non è presente. Risulta comunque doveroso notare che l’osservanza 

di questi articoli non risulta molto scrupolosa a livello cantonale, infatti ben il 46% degli istituti non 

la applica (Origoni et al., 2012). Inoltre, le giornate progetto dell’istituto non approcciano in alcun 

modo né la civica né l’educazione alla cittadinanza. Nella sede C invece, sono previste, per le terze, 

gite di una settimana a Berna con tanto di visita al Palazzo Federale ed incontri con i Consiglieri 

Nazionali ticinesi. Da numerosi anni sono previste assemblee degli allievi con elezioni formali di un 

comitato degli studenti che risulta piuttosto attivo. Come se non bastasse gli allievi sono invitati a 

partecipare al progetto “La Gioventù dibatte”, il cui scopo “è quello d’insegnare al maggior numero 

di giovani di tutta la Svizzera a dibattere e a divertirsi nella pratica dello scambio di opinioni”
4. 

Infine, per la sede A sono unicamente previste le classiche visite a Berna, che è doveroso 

riconoscere sono effettuate in modo approfondito in quanto si arriva ad un ammirevole simulazione 

del Consiglio nazionale nell’ambito del progetto dell’assemblea federale “Scuole a Berna”
5 mentre  

purtroppo i progetti di istituto non accennano in alcun modo all’educazione alla cittadinanza. 

Neanche in questa sede è prevista l’assemblea degli studenti. 

                                                

 
3 L’art. 39 denominato Assemblea degli allievi indica “1L’assemblea degli allievi, con le riserve di cui ai capoversi 

seguenti, è la riunione plenaria di tutti gli allievi iscritti in un istituto; essa è l’organo rappresentativo degli allievi. 2 
Essa è istituita a partire dal secondo biennio della scuola media. 3 Forme particolari di assemblee possono essere 
adottate nelle scuole professionali a tempo parziale”. L’art. 40 con il titolo Compiti completa l’articolo precedente 

come segue: “ 1 L’assemblea degli allievi: a) formula all’attenzione degli altri organi dell’istituto le richieste degli 

allievi; b) esprime l’opinione degli allievi nelle consultazioni; c) delibera sugli oggetti che le leggi e le disposizioni di 
applicazione le deferiscono; d) designa i propri rappresentanti negli organi scolastici aperti agli allievi.” 
4 Consultabile sul sito http://www.lagioventudibatte.ch/ [20.4.2012] 
5 Consultabile sul sito http://www.schulen-nach-bern.ch/it [20.4.2012] 
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5.2 I docenti 

I tre docenti che hanno accettato di partecipare presentano profili notevolmente diversi. Mentre la 

docente presso la sede C insegna da oltre 20 anni nelle SM, la docente della sede B è attiva 

unicamente da tre anni e il docente della sede A è nell’insegnamento medio da cinque anni. 

L’esperienza in questo caso sembra determinare l’approccio della docente più sperimentata: si tratta 

dell’unica tra i docenti intervistati a dedicare ben cinque ore-lezione alle elezioni federali, suddivise 

in parti quasi uguali tra prima e dopo le elezioni. All’opposto, gli altri due docenti vi hanno dedicato 

unicamente due ore-lezione a elezioni avvenute. Riguardo al materiale utilizzato non posso che 

testimoniare di un certo disappunto, in quanto speravo, nell’ambito del presente LD, di analizzare 

quanto prodotto dai tre docenti alfine di potere identificare la maggiore efficacia educativa. 

Purtroppo, i docenti più giovani non hanno utilizzato schede, mentre si sono limitati a dare lezioni 

più cattedratiche, intercalate da discussione con la classe, sugli esiti delle elezioni. Nel caso di uno 

dei due docenti, le due classi hanno ricevuto come consegna di raccogliere articoli di giornale sulle 

elezioni e sono stati semplicemente letti degli estratti della pubblicazione della Confederazione “La 

confederazione in breve 2011” (Cancelleria Federale [CaF], 2011)6 mentre le altre due classi della  

docente attiva presso la sede B hanno semplicemente discusso sugli esiti delle elezioni. La docente 

più anziana ha pure utilizzato la pubblicazione della Confederazione citata ma in modo più 

approfondito e per assicurarsi l’attenzione dei ragazzi ha preparato una verifica sull’argomento. 

Riguardo agli obiettivi stabiliti, tra i tre docenti si riscontrano variazioni notevoli. Infatti, la docente 

con più esperienza professionale ha stabilito i seguenti punti: (a) conoscenza delle camere federali e 

della quantità di membri per ognuna, (b) essere in grado di indicare il nome e partito di 

appartenenza dei deputati ticinesi alle camere, (c) sapere indicare le istituzioni federali e quale 

potere rappresentano, (d) sapere definire la civica. I punti (a) e (b) sono stati pure stabiliti dagli altri 

docenti mentre il docente impiegato nella sede A ha posto pure come obiettivo di farli riflettere 

sulle modalità di comunicazione dei differenti partiti. La docente attiva nella sede B, invece, non ha 

stabilito altri obiettivi. Risulta comunque importante notare che per il periodo considerato i due 

docenti non hanno previsto verifiche sulle conoscenze acquisite dagli allievi per quanto riguarda la 

civica.  

                                                

 
6 Consultabile sul sito http://www.news.admin.ch/message/?lang=it&msg-id=37829 [20.4.2012] 
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Malgrado l’esperienza diversa dei docenti essi concordano su numerosi punti. Sono in accordo 

nell’affermare che l’interesse degli allievi nei confronti della civica è, in linea generale, molto 

basso, con dei nuclei di indifferenza totale, in particolare da parte di allievi dove l’interesse per la 

politica è già completamente assente in famiglia. Si può altresì affermare, secondo l’opinione dei 

docenti intervistati, che l’interesse per la civica e il mondo politico in generale è accresciuto nel 

caso di allievi con famigliari o amici di famiglia coinvolti nel mondo politico.  

I tre docenti sono peraltro concordi nel dilungarsi sulle difficoltà di inserire la civica nel programma 

di storia già carico. In linea generale, il trio afferma di approfittare della programmazione di storia 

della terza per, ad esempio, inserire aspetti della civica quali i diritti dell’uomo e del cittadino 

quando si tratta la rivoluzione francese e la rivoluzione americana. L’unica differenza rimarcabile si 

trova presso la docente con più esperienza che sembra approfittare in modo più approfondito e 

dettagliato delle elezioni. 

Un altro punto sul quale i docenti concordano è la necessità di svolgere attività fuori dalle aule per 

coinvolgere direttamente gli allievi che altrimenti si arenerebbero su un mero studio nozionistico 

sterile e con poche possibilità di successivo coinvolgimento. Tra le possibili attività è citata, da 

parte di tutti e tre i docenti, la formula della gita a Berna con visita del Palazzo Federale e, se 

possibile, con incontro di un Consigliere Nazionale ticinese. Altra proposta che pare 

particolarmente interessante, è quella praticata dalla sede A che coinvolge gli allievi ancora in modo 

più diretto simulando delle sessioni del Consiglio nazionale. Inoltre, sempre tutti e tre i docenti, 

considerano che questo tipo di attività dovrebbe già iniziare durante il primo biennio delle SM con 

visite a carattere più locale, in particolare a livello comunale e cantonale, il che porterebbe a un 

maggiore coinvolgimento degli allievi considerando il legame con il territorio più diretto. Tra le 

altre proposte di attività, emerge l’organizzazione di dibattiti in sede tra rappresentanti delle 

differenti forze politiche del cantone su soggetti che potenzialmente possono coinvolgere 

direttamente gli studenti. I docenti intervistati sono pure concordi nell’utilità, piuttosto dal punto di 

vista dell’educazione alla cittadinanza, di coinvolgere gli studenti nel progetto “La gioventù 

dibatte”, questo strumento, per adesso sfruttato da poche sedi sul nostro territorio, permetterebbe 

agli allievi di sviluppare notevoli competenze argomentative accrescendo il loro interesse e 

coinvolgimento per tematiche di attualità.  

5.3 Gli allievi 

Come già indicato precedentemente, gli allievi presi in considerazione sono 105 rispetto ai 118 

prospettati (vedi Tabella 1), provenienti da tre sedi diverse e suddivisi come segue: 40 allievi nella 
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sede A, 32 nella sede B, 33 per la sede C. Il tasso di allievi stranieri del 22.9% rilevato corrisponde 

pressoché alla percentuale della forza lavoro straniera presente nel cantone, solamente quattro 

allievi sono nati all’estero.  

Tabella 1: Numero di allievi a cui è stato somministrato il questionario 

Sede Allievi % 

A 33 31.4 

B 40 38.1 

C 32 30.5 

Totale 105 100.0 

 

5.3.1. Attività associative ben rappresentate 

Risulta senza dubbio interessante notare che ben il 71.4% dei studenti partecipa ad associazioni – si 

tratta di un dato in perfetta linea con quanto emerso dagli esperti del CIRSE che hanno riscontrato a 

livello cantonale un 74% (Origoni et al., 2012)7 - e un terzo di questi allievi partecipa a ben tre 

associazioni diverse. Senza sorpresa, oltre la metà degli allievi attivi in un’associazione lo sono in 

un gruppo sportivo. Questo tipo di attività potrebbe già in parte indicare in quale grado gli allievi 

sono integrati nel tessuto sociale locale e, eventualmente, marcare una conoscenza di certi aspetti 

tipici dell’educazione alla cittadinanza quali il rispetto reciproco e della diversità.  

5.3.2. Attività legate alla civica o all’educazione alla cittadinanza 

Con mia grande sorpresa ben il 33.7% degli allievi afferma di non avere mai fatto attività legate alla 

civica o all’educazione alla cittadinanza o di non esserne sicuro. Mentre nel rapporto del CIRSE la 

percentuale per questa domanda si situa al 24% (Origoni et al., 2012), evidentemente un anno 

supplementare di scolarizzazione può sortire i suoi effetti. Un occhio più ravvicinato permette di 

differenziare questi risultati, infatti, tutti gli allievi tranne uno della sede C affermano di avere 

seguito una qualche attività e alcuni sono in grado di indicare, oltre a storia, geografia e italiano 

                                                

 
7 E doveroso notare che i risultati raccolti nel testo citato si riferiscono ad allievi di quarta media per cui ogni paragone 
presentato è da prendere con le dovute cautele.  
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quali materie in cui hanno affrontato la civica e l’educazione alla cittadinanza, delle attività di sede 

quali l’assemblea degli allievi. Nel caso invece della sede A, ben oltre la metà degli studenti 

afferma di non avere mai svolto o di non essere a conoscenza di attività legate alla civica. In questo 

caso si può chiaramente identificare una marcata confusione tra gli allievi sul termine civica e 

educazione alla cittadinanza, questo dato è stato confermato dal docente stesso che ha ammesso di 

non avere delimitato il contesto in quanto l’accezione dei due concetti, a suo dire, è di troppo 

difficile comprensione per allievi della loro età. Nel caso della sede B invece i dati sorprendono 

meno: ben 19 allievi su 40 non sono in grado di identificare attività legate alla civica o l’educazione 

alla cittadinanza. Apre numerosi interrogativi la similarità di dati tra queste due ultime sedi, mentre 

una è molto attiva, la seconda non lo è per niente. Si potrebbe quindi ipotizzare che le attività di 

sede, se isolate e non contestualizzate coerentemente con altre attività in classe, non portano ai 

risultati sperati.  

Il grado di soddisfazione per le attività di sede svolte risulta particolarmente positivo: tra coloro che 

le hanno seguite emerge che a ben l’81% sono molto piaciute oppure abbastanza piaciute, mentre 

solo il 19% considera che gli sono poco o molto poco piaciute. Questo dato è comunque da 

prendere con il dovuto scetticismo, infatti gli allievi hanno tendenza ad apprezzare qualsiasi tipo di 

attività di sede fuori dal programma scolastico ufficiale, in quanto considerano che non necessitano 

di dedicare l’attenzione dovuta a una regolare lezione e sanno che, molto probabilmente, non 

saranno valutati sommativamente.  

Sicuramente più indicativi e interessanti i dati emersi sulle preferenze individuali degli allievi nei 

confronti dei temi legati alla civica e l’educazione alla cittadinanza: come si può leggere nella 

Tabella 2, mentre il 48.6% degli intervistati si considera molto o abbastanza interessato, il restante 

51.4% afferma di esserlo poco o per niente. Questo dato a doppia lettura è solo in parte confortante, 

quello che preoccupa è questa maggioranza della classe che non sembra dimostrare alcun interesse 

nei confronti della civica e dell’educazione alla cittadinanza. Differenziando i dati a seconda delle 

sedi emerge che nella sede B, con praticamente nessuna attività di sede, il tasso di disinteresse è 

chiaramente più alto rispetto alla media generale: ben 66.7% degli studenti considera di essere poco 

o per niente interessato alla civica e all’educazione alla cittadinanza.  

Tabella 2: Interesse per la civica e l’educazione alla cittadinanza secondo le sedi. Dati in %. 

 A B C Totale 

Molto o abbastanza 55 33.3 56.3 48.6 

Poco o per niente 45 66.7 43.7 51.4 

Totale 100 100 100 100 
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Fortunatamente sono confortanti i risultati che seguono. Infatti, ben il 72.4% degli allievi considera 

molto o abbastanza utile l’insegnamento della civica nelle SM. Tuttavia, oltre l’86.7% degli 

studenti non vorrebbe che tale formazione fosse iscritta come materia separata. La lettura di questi 

dati appare evidente: mentre i ragazzi si rendono conto dell’importanza di acquisire strumenti di 

lettura e interazione con la società, sono ben lungi da volere essere valutati sommativamente su 

queste conoscenze. Nuovamente, la sola sede a discostarsi chiaramente dalle altre è quella che non 

presenta alcuna attività di sede. In questo caso gli allievi favorevoli all’insegnamento della civica 

scendono a un preoccupante 61%, mentre la percentuale sull’utilità della civica come materia a 

parte rimane in linea con i dati delle altre sedi. Dalla lettura di questi dati emerge nuovamente 

l’impressione che l’assenza di attività di sede abbia un’influenza sull’interesse degli allievi stessi 

nei confronti sia della civica che dell’educazione alla cittadinanza. 

Ancora più interessanti sono i dati emersi dalla richiesta di collocare il loro interesse per la civica 

rispetto ad altre materie su una scala da 1 a 10, dove l indica la più interessante e 10 la meno 

interessante. Il risultato globale per tutti gli studenti si situa su una media piuttosto deludente di 6.8. 

Le variazioni nuovamente si situano tra le singole sedi: mentre la sede A ottiene un 7.4 e la sede B 

7.2 è la sede C a distinguersi con una preferenza che raggiunge 5.7 (vedi Tabella 3). Tuttavia, non si 

può negare che le variazioni tra le differenti sedi non sono significative e sarebbe necessario un 

campione più vasto per valutare queste diversità. Differenze, indicate altresì come minime anche 

dall’analisi di Origoni et al. (2012). Si può quindi desumere, almeno per quanto riguarda le SM, che 

il numero di anni di scolarizzazione non abbia effetti di sorta sull’interesse per la civica. 

Tabella 3: Interesse per la civica rispetto alle altre materie su una scala da 1 a 10. Media per sede 

Sede A B C Totale 

Media 7.4 7.2 5.7 6.8 

 

5.3.3. Percezioni sugli atteggiamenti acquisiti e proiezione sui comportamenti futuri 

Un altro aspetto degno di nota è collegato alle domande che cercavano di sondare la percezione 

degli studenti su quanto appreso a scuola riguardo a vari atteggiamenti legati all’educazione alla 

cittadinanza (vedi Tabella 4). Risulta confortante che la larga maggioranza (80%) considera di 
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avere imparato a scuola a capire persone con opinioni diverse e a cooperare con altri studenti 

(81%). Le percentuali di approvazione diminuiscono invece quando si tratta di valutare se la scuola 

ha insegnato a essere un cittadino impegnato per il proprio paese (67.7%). Particolarmente 

preoccupante, è il dato riferito a quanto gli allievi valutano di avere imparato a scuola 

nell’importanza di partecipare alle elezioni federali, cantonali e comunali. In questo caso 

unicamente 44.7% degli studenti sono in accordo. Questo giudizio lapidario da parte degli utenti sul 

carattere formativo della scuola è un chiaro indizio di una grave carenza della SM. Tuttavia, viene 

da domandarsi quanto la scuola possa effettivamente cambiare degli atteggiamenti che conseguono 

non unicamente da essa, ma pure da altri attori sociali che potrebbero dare segnali contraddittori 

rispetto a quanto propugnano la scuola e il mondo politico. 

Tabella 4: Percezione di quanto gli allievi considerano di avere appreso a scuola. Dati in %. 

A scuola ho imparato … D’accordo Disaccordo 

… a capire le persone che hanno idee diverse dalle mie 80.0 20.0 

… a cooperare in gruppi con altri studenti 81.0 19.0 

… a contribuire alla risoluzione di problemi nella comunità (società) 67.6 32.4 

... a essere un cittadino impegnato del mio paese 67.7 32.3 

… come comportarmi per proteggere l‘ambiente 75.2 24.8 

… a interessarmi a quanto accade in altri paesi 70.5 29.5 

… l’importanza di partecipare alle elezioni federali, cantonali e comunali 44.7 55.3 

 

Fortunatamente, questa inadempienza della scuola non ha risultati necessariamente negativi. Infatti, 

il 68.2% degli allievi intervistati afferma che probabilmente (41.3%) o sicuramente (26.9%) voterà 

una volta adulto (vedi Tabella 5). Escludendo dal computo gli allievi sprovvisti di passaporto 

rossocrociato si sarebbe portati a credere che le percentuali favorevoli aumentino in modo 

significativo, invece le variazioni non sono notevoli visto che il 45.2% voterà probabilmente e il 

28.9% lo farà sicuramente. Tra gli allievi stranieri è comunque da notare che una minima parte non 

è nata in Svizzera (solo quattro sui 105 allievi considerati) il che permette di ipotizzare, vista la 

differenza minima nella propensione al voto, che la loro integrazione sia piuttosto buona e che 

abbiano in previsione di richiedere il passaporto rossocrociato per potere usufruire appieno dei 

diritti e doveri della cittadinanza elvetica. Senza grande sorpresa, unicamente un quarto degli 

intervistati valuta come probabile o sicura l’adesione a un partito politico mentre unicamente il 

18.3% degli studenti considera sicura o probabile una sua candidatura a elezioni politiche. 
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Tabella 5: Attività previste dagli allievi una volta adulti. Dati in %. 

 Probabilmente o 
sicuramente 

Probabilmente o 
sicuramente no 

Votare alle elezioni nazionali 67.2 32.8 

Ottenere informazioni sui candidati prima di votare alle elezioni 56.7 43.3 

Aderire a un partito politico 25.0 75.0 

Scrivere lettere ai giornali su questioni politiche e sociali 18.3 81.7 

Candidarsi per un seggio in un organo politico 21.2 78.8 

 

5.3.4. Autovalutazione e risultati sulle conoscenze della civica 

Un'altra informazione degna di attenzione è l’autovalutazione degli allievi sulle proprie conoscenze 

delle istituzioni svizzere. Un deludente 39.4% considera di avere buone o abbastanza buone 

conoscenze mentre il restante 40.6% le considera scarse o nulle. L’osservazione delle singole sedi 

non evidenzia dati discordi con le medie generali. Le autovalutazioni si dimostrano tragicamente 

corrette, gli unici dati confortanti sono due: ben 74% degli studenti è in grado di indicare i cantoni 

fondatori della Svizzera e il 60.6% conosce il numero di cantoni della nostra confederazione. I 

diritti popolari sembrano essere lungi dai loro interessi: solamente il 27% degli interpellati è in 

grado di indicare la funzione di uno dei strumenti più noti della democrazia diretta elvetica, ossia il 

referendum. Percentuali molto vicine (27.3%) emergono nuovamente per l’altro strumento 

maggiore della democrazia svizzera: l’iniziativa. I docenti delle classi sono stati interpellati per 

interpretare questi risultati. In effetti, non si tratta di questioni già affrontate in classe per cui è da 

considerare positivamente la presenza di queste pre-conoscenze da parte di oltre un quarto degli 

allievi. 

La divisione dei poteri ai vari livelli di potere sembra essere un altro punto dolente (Tabella 6). Gli 

allievi erano invitati a inserire in una tabella quale fosse il potere esecutivo a livello comunale e 

quale fosse il potere legislativo a livello cantonale e federale. Mentre solamente 43.3% degli 

studenti è in grado di indicare il Municipio quale potere esecutivo a livello comunale è interessante 

notare la grande confusione degli allievi (il 22.2%) nell’indicare la polizia come potere esecutivo. Il 

potere legislativo a livello cantonale sembra essere un soggetto ancora più lontano in quanto 

solamente 30.8% degli studenti è stato in grado di indicarlo correttamente. A livello federale i 

risultati non sono molto migliori, unicamente il 38.5% dei giovani è stato capace di indicare 
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correttamente il Parlamento Federale. In questo caso i risultati a seconda delle sedi si differenziano 

in modo notevole: gli allievi della sede C hanno fornito risposte corrette per quanto riguarda il 

potere legislativo a livello cantonale nel 40.6% dei casi, inoltre, le risposte corrette superano il 60% 

nelle altre due domande. Gli allievi della sede A, presentano risultati vicini alle percentuali generali 

mentre gli allievi della sede B hanno ottenuto risultati ben inferiori alle medie generali indicate. Da 

quanto emerso durante le interviste, la docente della prima sede citata è stata l’unica ad affrontare 

questi aspetti con delle lezioni dedicate specificatamente alla civica e non inserendoli unicamente 

nella programmazione di storia come gli altri due docenti. 

Tabella 6: Percentuale di risposte corrette sulle domande relative ai poteri 

 A B C Totale 

Indica correttamente, date alcune alternative, il potere 
esecutivo a livello comunale 

40.0 25.0 62.5 43.3 

Indica correttamente , date alcune alternative,il potere 
legislativo a livello cantonale 

36.4 17.5 40.6 30.8 

Indica correttamente, date alcune alternative, il potere 
legislativo a livello federale 

36.4 37.5 65.0 38.5 

 

Un altro aspetto prettamente cognitivo riguarda la conoscenza di quanti membri è composto il 

Consiglio Federale, il Gran Consiglio ticinese e il numero di membri di un municipio. Gli allievi 

erano invitati a indicare il loro numero fra una rosa di tre scelte per ogni domanda. L’unico risultato 

positivo è la conoscenza del numero di membri del Consiglio Federale in quanto ben il 51.9% degli 

interpellati è stato in grado di indicarli correttamente. La percentuale aumenta nuovamente 

nettamente nel caso della sede C, in questo caso ben il 72.3% degli studenti ha indicato il numero 

corretto. A livello cantonale i risultati sono più sconfortanti: solo il 34.6% indica il numero esatto di 

granconsiglieri e il 39.4% il numero di municipali. Nuovamente i dati si differenziano a favore della 

sede sopracitata con 48.7% e rispettivamente 58.2% di risposte positive.  

5.3.5. “Cos’è già la democrazia?” 

Particolarmente interessanti sono i risultati che cercano di approfondire le conoscenze sulla 

democrazia degli allievi, più specificatamente gli studenti hanno dovuto indicare cosa é positivo o 

negativo per una democrazia. Questo tipo di domande ha permesso di valutare il livello di 

comprensione del concetto. In questo caso non vi sono differenze degne di nota tra le sedi. Risulta 

confortante che almeno il 49% degli studenti considera che le leggi in uno stato democratico 

permettono o vietano alcuni comportamenti mentre un preoccupante 18% considera che debbano 
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essere decise dalla polizia. La possibilità che ci siano più organizzazioni alle quali le persone 

possano aderire liberamente è importante perché offre opportunità per esprimere punti di vista 

diversi è indicato dal 46.2% degli studenti mentre il 15.3% considera che sono un mezzo per i 

governi per incassare tasse. Il dato più preoccupante giunge alla domanda su chi dovrebbe 

governare in uno stato democratico: solamente il 39.4% indica rappresentanti popolari eletti mentre 

il 12% indica leader morali o religiosi e il 25.7% esperti di affari politici e governamentali. Lascia 

parecchia perplessità notare che nella domanda seguente ben il 36.7% degli intervistati considera 

uno stato non-democratico se le persone devono pagare molte tasse, mentre solo il 26.9% indica 

l’impedimento ad esprimere opinioni critiche nei confronti del governo. Risulta doveroso notare che 

a questo gruppo di questioni il 18.7% degli allievi non ha dato alcuna risposta. Si può ipotizzare che 

la formulazione delle domande abbia posto delle difficoltà da parte degli allievi più deboli oppure 

che il concetto democrazia stessa sia troppo astratto e non compreso nelle sue molteplici 

sfaccettature per degli allievi di terza media. L’assenza di risposte e i risultati poco lusinghieri 

lanciano un segnale preoccupante sulla democrazia stessa. Infatti, se gli allievi stessi non sono in 

grado di comprenderla viene da domandarsi come potranno essere dei cittadini una volta adulti.  

5.3.6. Le elezioni federali del 23 ottobre 2011 

La parte del questionario vertente sulle elezioni federali del 23 ottobre è chiaramente un indicatore 

di quanto ritenuto dagli allievi sia durante le lezioni che fuori dall’edificio scolastico tramite i 

media, le famiglie e i loro pari. Infatti, alla semplice domanda “Lo scorso 23 ottobre ci sono state 

delle elezioni. Sai di quali elezioni si tratta?” unicamente il 51% degli studenti è stato in grado di 

indicare la risposta corretta tra una rosa di tre proposte. Questo dato dà di che riflettere, considerato 

che tutti gli allievi avevano affrontato il tema nelle settimane precedenti. La suddivisione dei dati a 

seconda delle sedi, ripropone uno schema già visto precedentemente: gli adolescenti della sede C 

rispondono positivamente nel 72.6% dei casi. Il numero di ore dedicate in questo caso sembra dare i 

suoi frutti, si tratta infatti dell’unica docente che ha previsto di dedicare due ore-lezione prima delle 

elezioni e tre dopo le elezioni. Questi risultati si ripetono in un’altra situazione, dove gli allievi 

erano chiamati a indicare il nome e cognome, e relativo partito di appartenenza, dei membri del 

Consiglio nazionale per il Cantone Ticino. In questo caso il 74% di tutti gli allievi non ha neanche 

risposto oppure ha inserito le generalità di personaggi di fantasia legati prevalentemente allo sport. 

Il dato più sorprendente è piuttosto quello della piccola sede C: su 32 allievi ben 13 allievi hanno 

iscritto più di cinque eletti corretti, mentre altri 10 ne hanno indicati tra uno e cinque corretti. 
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Un’altra domanda che richiedeva di indicare le proporzioni della ripartizione dei seggi nel 

Consiglio Nazionale, avrebbe potuto fornire informazioni interessanti, purtroppo questa domanda 

sembra avere spaventato gli allievi, visto che unicamente 8 allievi delle tre sedi hanno tentato di 

cimentarsi con questa sfida indicando la preponderanza della Lega dei Ticinesi in 2 casi, dei Verdi e 

del Partito Socialista in 3 casi. 

5.3.7. I mezzi di informazione dominati dalla televisione 

Nel questionario sono state inserite pure delle domande che volevano sondare in modo indiretto le 

interazioni degli studenti con la famiglia, con gli altri studenti e con i media rispetto alla politica e 

le elezioni federali. Capire come s’informano e soprattutto se s’informano può risultare interessante 

per comprendere quali potrebbero essere gli strumenti più adatti per avvicinarsi al loro mondo. 

Dalle risposte si nota un nucleo che comprende attorno al 30% di allievi che ogni tanto o spesso 

discute di politica in famiglia, mentre un altro terzo dei giovani non lo fa mai. Risultano più 

sorprendenti le risposte relative alle elezioni federali in rapporto all’istituto frequentato. Infatti, ben 

il 34.6% afferma di non avere mai avuto occasione di discutere temi legati alle elezioni federali. 

Questo nonostante tutti gli allievi intervistati abbiano seguito almeno due ore-lezione di civica 

dedicate al tema. Probabilmente la giovane età, e il conseguente non accesso al voto, non motivano 

particolarmente i giovani a discutere fra di loro, visto che ben il 72.1% degli studenti non lo fa mai 

o raramente. Per quanto riguarda le fonti d’informazione degli studenti si nota che la stampa non 

attira particolarmente i loro interessi: solo il 38.2 % legge un giornale. La fonte principale 

d’informazione rimane la televisione, sia per informarsi sugli avvenimenti internazionali (63.5%) 

che su quelli a carattere più regionale (44.8%). Seguono internet con il 29.5% e la radio con il 

17.6%.  

5.3.8. Fiducia e rappresentatività degli eletti  

Rispetto alla fiducia che gli studenti al ripongono nel parlamento un dato primeggia su tutti: il 

41.3% non sa cosa dire o non si esprime. Si tratta probabilmente di un argomento troppo astratto per 

dei giovani adolescenti che non hanno, in gran parte, neanche ancora capito il ruolo svolto da una 

democrazia. Comunque tra le risposte utili si nota una leggera propensione alla fiducia (56.7%) 

rispetto a un disaccordo che si situa al 43.3%. Soltanto il 44.8% dei giovani si sentono rappresentati 

nel parlamento di fronte a un 55.2% che è in disaccordo. Inoltre, la loro ignoranza sulla 

composizione del parlamento diventa lampante quando si domanda se le donne sono ben 

rappresentate in parlamento: soltanto il 35.5% è in disaccordo di fronte a un 65.5% di studenti in 
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accordo. Probabilmente, in questo caso la forte presenza di donne nel Consiglio Federale fuorvia gli 

studenti che sicuramente ignorano che in seguito alle elezioni federali citate le donne sono solo il 

29% dei membri del Consiglio nazionale e il 19.6% del Consiglio degli Stati. I giovani intervistati 

faticano pure a prendere una decisione rispetto all’introduzione di quote negli organi politici per 

garantire una rappresentanza per i giovani, le donne e gli anziani: i favorevoli e i contrari sono 

fermi sul 50%. 
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6. Conclusioni 

Nell’ambito di questo LD si è portato all’attenzione del lettore come la civica e l’educazione alla 

cittadinanza siano al centro delle preoccupazioni in particolare del mondo politico, che ha fissato 

legalmente l’obbligatorietà dell’insegnamento della civica e dell’educazione alla cittadinanza in 

tutti gli ordini scolastici del cantone unicamente a partire dal 2001. A dieci anni di distanza, e con 

l’avvicinarsi di elezioni federali e comunali, il mondo politico si è interrogato su quanto è stato fatto 

in questo lasso di tempo nei diversi ordini scolastici e con quali risultati. Il CIRSE ha quindi svolto 

un’indagine approfondita inventariando le attività svolte dalle sedi, valutando le conoscenze rispetto 

alla riforma da parte dei docenti e infine valutando le conoscenze e atteggiamenti degli allievi 

(Origoni et al., 2012). Il presente LD ha approfondito alcuni aspetti dell’insegnamento della civica e 

dell’educazione alla cittadinanza per quanto riguarda le terze medie approfittando delle elezioni 

federali quale avvenimento esperienziale sul quale i docenti avrebbero potuto porre le basi per delle 

lezioni di civica. Partendo dal presupposto che i processi di apprendimento basati su situazioni reali 

raccolgono i migliori risultati (Koopmann, 2002), si é cercato di valutare in che misura le elezioni 

federali del 2011 fossero sfruttate dai docenti quale strumento per favorire l’apprendimento..  

Per delimitare più chiaramente il campo d’azione è stato necessario portare l’attenzione in primo 

luogo su cosa s’intende per civica e educazione alla cittadinanza e soprattutto su quali aspetti è stata 

portata l’attenzione. Nell’ambito del presente LD ci si riferisce alla civica come a una conoscenza 

sistematica e razionale dei diritti e doveri dei cittadini all’interno di una Costituzione, in particolare 

la conoscenza del sistema elettorale, nonché la divisione dei compiti fra Comuni, Cantoni e 

Confederazione e la suddivisione dei relativi poteri. Per educazione alla cittadinanza, invece, ci si 

riferisce a un saper essere quale il rispetto delle leggi, la soluzione pacifica dei conflitti, il rispetto 

delle regole di convivenza nella nostra società e la non discriminazione (Celio, 2001).  

L’introduzione dell’articolo di legge ha portato i vari ordini scolastici a riflettere come applicarla al 

meglio. Nel caso della SM si è chiaramente delimitato l’insegnamento della civica nell’ambito del 

secondo biennio nella materia Storia e civica, mentre per quanto riguarda l’educazione alla 

cittadinanza, vista la sua valenza pluridisciplinare, si spronano le SM a svolgere delle attività di 

sede.  

Al centro del presente LD ci si è interrogati in particolare sull’efficacia delle scelte didattiche 

nell’ambito dell’insegnamento della civica, in particolare in rapporto alle elezioni federali di ottobre 

2011. L’attenzione è stata posta su quali attività vengono svolte a livello di sede e quali ottengono 

migliori risultati dal punto di vista cognitivo e di coinvolgimento degli allievi.  
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Nei risultati sono emersi numerosi dati degni di rilievo, soprattutto quando si è trattato di 

paragonare i dati delle tre sedi. Chiaramente é emerso che un numero maggiore di ore dedicate a un 

evento quale le elezioni federali ha un impatto diretto evidente sulle conoscenze degli allievi, che 

nel caso specifico della sede C, non solo sono risultati meglio preparati rispetto a diversi aspetti 

concernenti la civica ma anche più interessati nei confronti della materia. Inoltre, è molto probabile 

che il fatto di dedicare un blocco di ore-lezioni alla civica, approfittando delle elezioni, e 

concludendo con una verifica abbia un chiaro impatto sui risultati degli allievi rispetto alla civica. 

Risulta più arduo valutare l’impatto delle attività di sede dedicate all’educazione alla cittadinanza: 

mentre sembra che abbiano solo in parte un effetto su alcune conoscenze di civica degli allievi, esse 

sembrano mostrare un impatto piuttosto chiaro sull’interesse degli allievi nei confronti della 

materia. Ovviamente questi risultati sono da relativizzare in quanto non è possibile stabilire in che 

misura lo stile d’insegnamento dei docenti possa influenzarli.  

In linea generale le conoscenze degli allievi non sono certo rimarchevoli, anzi si possono definire 

chiaramente deludenti. Si tratta di risultati riscontrati anche da Origoni et al. (2012) per quanto 

riguarda le quarte medie e anche gli altri ordini scolastici ticinesi. La sola eccezione emerge nel 

caso degli allievi della docente con più esperienza d’insegnamento, che ha dedicato più ore alle 

elezioni federali oltre a una verifica riservata a questi elementi. L’atteggiamento di questa docente 

sembra avere un chiaro impatto sui risultati e sarebbe sicuramente da citare quale esempio da 

seguire. L’approccio di questa docente, con obiettivi cognitivi più specifici rispetto agli altri 

docenti, ha chiaramente mostrato la necessità di dedicare ore-lezione dedicate alla civica quale 

presupposto necessario per ottenere risultati soddisfacenti dal punto di vista cognitivo.  

Malgrado la mediocrità dei risultati cognitivi vi sono dei punti forti da rilevare soprattutto nel caso 

di istituti attivi dal punto di vista dei progetti di sede per l’educazione alla cittadinanza e le gite 

scolastiche a Berna. Il connubio di questi due ultimi elementi con docenti fortemente motivati e 

disposti a dedicare notevole sforzo all’insegnamento della civica, e in particolare valutando 

sommativamente le conoscenze acquisite, risulta chiaramente un risultato vincente dal punto di 

vista dell’efficacia. In quest’ultima situazione rientra il caso della sede C, nella quale gli allievi, non 

solo hanno dimostrato un interesse parzialmente accresciuto nei confronti della civica, ma 

soprattutto hanno esibito una conoscenza delle istituzioni chiaramente maggiore alla media dei 

compagni di altre sedi. D’altro canto si può anche affermare che le attività di educazione alla 

cittadinanza necessitano di una contestualizzazione chiara da parte dei docenti di civica, altrimenti i 
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risultati dal punto di vista cognitivo non risultano essere, in linea generale, migliori di quelli di una 

sede che non svolge alcuna attività di sede legata all’educazione alla cittadinanza.  

In conclusione verrebbe da domandarsi se la richiesta di istituire la civica quale materia a sé sia la 

scelta più ragionevole, in quanto permetterebbe ai docenti di focalizzare l’attenzione degli allievi 

conseguendo risultati più efficaci e possibilmente duraturi. Una possibile applicazione sarebbe di 

istituire la materia civica non come materia integrata nella griglia oraria settimanale, ma bensì 

modulata - possibilmente con un numero di ore-lezione dedicate significative - attorno ad 

avvenimenti civici significativi quali le elezioni e votazioni sulla stessa linea di quanto viene in 

parte fatto per quanto riguarda l’educazione alla cittadinanza. 

Il presente LD si è scontrato di fronte a numerosi limiti dovuti a svariati fattori. Un ostacolo, come 

già evidenziato, è stato di ordine temporale, riscontrando la reticenza dei docenti a sottomettere due 

questionari per valutare l’evoluzione delle conoscenze e degli atteggiamenti degli allievi, si è 

dovuto modificare il disegno di ricerca in accordo alle disponibilità dei docenti. Un altro limite è il 

numero di docenti coinvolti, una maggiore varietà avrebbe portato a risultati più solidi e 

possibilmente ulteriori elementi di riflessione. Inoltre, il sottoscritto si attendeva una maggiore 

coerenza e approfondimento negli obiettivi stabiliti dai docenti rispetto alle elezioni federali, mentre 

è sembrato che alcuni docenti hanno seguito questo evento in modo superficiale e quasi di 

controvoglia. Infine, il processo di apprendimento di Koopmann (2002) non si è rivelato lo 

strumento adatto per analizzare i dati raccolti. Sarebbe stato necessario osservare direttamente le 

lezioni svolte dai docenti, implicando un investimento di tempo improponibili. Inoltre, gli strumenti 

didattici utilizzati non sono stati particolarmente coinvolgenti con gli allievi escludendo quindi il 

modello proposto. Quest’ultimo sarebbe stato sicuramente utile per valutare le gite a Berna con 

simulazione delle sessioni del Consiglio nazionale. 

I possibili sviluppi della presente ricerca sono numerosi. Di sicuro interesse sarebbe valutare 

nuovamente le stesse classi verso la fine della quarta media. Molto più semplice sarebbe stabilire 

delle osservazioni sull’arco di tutto il secondo biennio, tramite un test di entrata degli allievi 

all’inizio della terza media per stabilire le loro preconoscenze e possibilmente un secondo alla fine 

dello stesso anno. In questo modo si potrebbe avere un quadro completo di tutte le conoscenze e 

atteggiamenti acquisiti nell’arco di un anno. Il quadro sarebbe ancora più completo se si potesse 

ripetere la stessa procedura per il quarto anno. Un altro sviluppo possibile sarebbe quello di valutare 

i risultati conseguiti nell’ambito delle gite a Berna, tutti e tre i docenti hanno indicato questa 

iniziativa quale strumento estremamente utile, sarebbe interessante verificare in che misura questa 

attività consegue realmente dei risultati positivi. Infine, si potrebbe valutare di stabilire a titolo 
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sperimentale una o più classi pilota nelle quali sperimentare un modello di lezioni di civica 

modulati a blocchi attorno a momenti civici maggiori e valutarne i risultati. Come appena mostrato 

le possibilità sono svariate, richiedono ulteriore approfondimento nella ricerca di modelli di 

insegnamento più efficaci.  
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Allegato 1 

Traccia intervista  

Domande di ricerca  
 
1. Quali attività vengono svolte nell’ambito della civica nelle terze medie per seguire le elezioni 

federali? 
 
2. Quali attività, e con quali modalità, ottengono migliori risultati dal punto di vista cognitivo? 
 

3. In che misura le attività di educazione alla cittadinanza hanno un impatto sull’insegnamento 

della civica? 

Apertura  

Nell’ambito di quest’intervista vorrei approfondire il tuo approccio rispetto all’insegnamento della 

civica, e in particolare come hai intenzione di affrontare le elezioni federali di ottobre con le tue terze. 
 

Fase centrale  

A. Civica in generale 

A.1. Il docente e la civica 

- Mi puoi descrivere a grandi linee quali temi affronterai nell’ambito della civica in terza?  

- La civica la tratti separatamente dal programma di storia, ossia delle lezioni dedicate alla tematica, 
oppure la integri nella programmazione di storia? 

- Consideri le indicazioni nel programma di formazione riguardo alla civica soddisfacenti?  

A.2. Gli allievi e la civica 
- Secondo la tua esperienza, qual è il grado di interesse degli allievi nei confronti della civica? 

- Sempre secondo la tua esperienza quali sono le migliori attività didattiche che si possono applicare 
nell’ambito dell’insegnamento  

- Ci sono delle attività che a tuo parere invece ottengono scarsi risultati? 

- A livello di sede vi sono attività che cercano di avvicinare gli allievi alla civica? 

- Qual è la tua opinione personale di queste attività? 

- Vi sono altre attività che ritieni si possano applicare a livello di sede? 
 

B. Le elezioni di ottobre  
- Rispetto alle elezioni di ottobre quali sono, secondo te, gli obiettivi di padronanza e di sviluppo da 
raggiungere? 

- Quanto tempo pensi dedicare alle elezioni di ottobre? 

- Quale tempistica intendi adottare? In altre parole; quanto tempo e con quali obiettivi; prima, durante e 
dopo le elezioni? 

- Se non vi fossero limiti di tempo e di risorse finanziarie quali attività sarebbero le più opportune? 
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Allegato 2 

Questionario di civica 

A) Dati personali 

A1. Istituto scolastico che frequenti:  

A2. Sesso:  

 Maschile  Femminile  

A3. Anno di nascita: …………………..  

A4. In quali corsi sei iscritto? 

Matematica      A      B      Corso pratico           ––         Tedesco      A      B      Corso 

pratico 

A5. Sei di nazionalità svizzera? 

 Sì  No  

A6. Sei nato in Svizzera?  

 Sì   No  

Se no, quanti anni avevi quando sei arrivato in Svizzera?     ..   anni 

 

A7. Qual è l’attuale occupazione di tua madre? 

……………………………………………………... 

A8. Qual è l’ultima formazione scolastica conclusa da tua madre?   

1. scuola dell’obbligo ................................................................................  

2. apprendistato/tirocinio/scuola professionale ........................................  

3. liceo/scuola cantonale di commercio ....................................................  

4. università/scuola superiore ...................................................................  

5. altro, precisare:.....................................................................................  
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A9. Qual è l’attuale occupazione di tuo padre? 

……………………………………………………... 

A10. Qual è l’ultima formazione scolastica conclusa da tuo padre?   

1. scuola dell’obbligo ................................................................................  

2. apprendistato/tirocinio/scuola professionale ........................................  

3. liceo/scuola cantonale di commercio ....................................................  

4. università/scuola superiore ...................................................................  

5. altro, precisare:.....................................................................................  

 

A11. Fai parte attivamente delle seguenti organizzazioni? (più risposte possibili) 

 

1. Comitato scolastico  

2. Organizzazione giovanile affiliata con un partito o gruppo politico  

3. Redazione del giornalino di sede  

4. Organizzazione di difesa dell’ambiente (Es.: WWF, Pro Natura)  

5. Programma studentesco di scambio o di partenariato  

6. Organizzazione sui diritti umani (Es.: Amnesty International)  

7. Gruppo che svolge attività di volontariato per aiutare la comunità  

8. Ente caritatevole che raccoglie fondi per sostenere cause sociali  

9. Scout  

10. Associazione culturale basata sull’etnia di provenienza  

11. Organizzazione artistica, musicale o teatrale  

12. Associazione o team sportivo  

13. Organizzazione sponsorizzata da un gruppo religioso  

14. Altro, precisare: 
………………………………………………………………………. 
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B) Vissuto relativo all’educazione civica e alla cittadinanza a scuola 

B.1 Nell’anno scolastico in corso hai avuto lezioni su temi legati all’educazione civica e alla 

cittadinanza?   

1. sì ...................................................................................................................  

2. no ..................................................................................................................  

3. non ne sono sicuro .........................................................................................  

Se sì, nell’ambito di quale/i materia/e?  ..................................................................  

 

B.2 Durante le giornate d’istituto o le uscite organizzate dalla tua sede scolastica ti è capitato 

di svolgere delle attività legate all’educazione civica e alla cittadinanza?    

1. sì ...................................................................................................................  

2. no  .................................................................................................................  

3. non ne sono sicuro .........................................................................................  

4. nel mio istituto scolastico non sono state proposte giornate d’istituto o uscite  

Fai un esempio di attività di educazione civica e alla cittadinanza che ricordi: 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

In generale, ti sono piaciute?  

1. Molto........................................................................................................................  

2. Abbastanza ...............................................................................................................  

3. Poco .........................................................................................................................  

4. Per niente .................................................................................................................  

 

Se potessi scegliere di organizzare una o più giornate d’istituto o uscite legate all’educazione 

civica e alla cittadinanza, cosa proporresti?  

…. ..........................................................................................................................  

B.3 Come valuti le tue conoscenze sulle istituzioni politiche ticinesi e svizzere?  

Buone  Abbastanza buone  Scarse  Nulle  
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B.4 In che misura sei d’accordo con le affermazioni seguenti? 

  

A scuola ho imparato … 

Molto in 
disaccordo 

Piuttosto in 
disaccordo 

Piuttosto 
d’accordo 

Molto 
d’accordo 

1. … a capire le persone che hanno idee 

diverse dalle mie     

2. … a cooperare in gruppi con altri studenti     

3. … a contribuire alla risoluzione di 
problemi nella comunità (società)     

4. ... a essere un cittadino impegnato del mio 
paese     

5. … come comportarmi per proteggere 

l‘ambiente     

6. … a interessarmi a quanto accade in altri 

paesi     

7. … l’importanza di partecipare alle elezioni 

federali, cantonali e comunali     

 

B.5 Gli argomenti legati all’educazione civica e alla cittadinanza ti interessano?  

Molto  Abbastanza  Poco  Per niente  

 

B.6 Secondo te è utile che agli allievi vengano insegnate le basi dell’educazione civica e della 

cittadinanza?  

Molto  Abbastanza  Poco  Per niente  

 

B.7 Ti piacerebbe che l’educazione civica e alla cittadinanza diventassero una materia con 

uno spazio orario specifico, distinto dalle altre materie?     

Sì  No  Non so  
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B.8 A scuola ci sono molte materie, alcune più interessanti di altre. Se dovessi fare la 

classifica delle materie che ti interessano di più, dal 1° (la più interessante) al 10° posto (la 

meno interessante), quale sarebbe la posizione dell’educazione civica e alla cittadinanza? 

1           2           3          4          5          6          7          8          9          10 
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C) Rapporto con la politica e utilizzo dei media 

 

C.1 Quanto spesso ti capita di discutere di quello che succede nella politica svizzera ... 

  Mai Raramente Ogni tanto Spesso  

     

1. … con persone della tua età?     
2. … con i tuoi genitori o con altri membri adulti della tua 

famiglia? 
    

3. … con i docenti?     
 

C.2 Quanto spesso ti capita di discutere di quello che succede nella politica internazionale … 

  Mai Raramente Ogni tanto Spesso  

      

1. … con persone della tua età?     
2. … con i tuoi genitori o con altri membri adulti della tua 

famiglia? 
    

3. … con i docenti?     
 

C.3 Quanto spesso … 

  Mai Raramente Ogni tanto Spesso  

      

1. … leggi articoli nei giornali a proposito di quello che 

succede in Ticino?     

2. … leggi articoli nei giornali a proposito di quello che 

succede in Svizzera?     

3. … leggi articoli nel giornale su quello che succede in altri 

paesi?     

4. … segui il telegiornale?     
5. … segui il Quotidiano?     
6.  … segui il radiogiornale?     
 

7. 

 

… ti informi su internet? 
    

  

Se sì, su quali siti? 
…………………………………………………………………………........................................................................ 
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C.4 Nella lista sotto trovi diversi tipi di attività che gli adulti possono svolgere in qualità di 

cittadini.  

Quando anche tu sarai un adulto, quali di queste attività pensi di fare? 

  Non lo farò 
sicuramente 

Probabilmente 
non lo farò 

Probabilmente 
lo farò 

Lo farò 
sicuramente 

Non so 

       

1. Votare alle elezioni nazionali.      

2. Ottenere informazioni sui candidati 
prima di votare alle elezioni.      

3. Aderire a un partito politico.      

4. Scrivere lettere ai giornali su questioni 
politiche e sociali.      

5. Candidarsi per un seggio in un organo 
politico.      
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D)  Nozioni di civica 

D1. Quali sono i 3 cantoni che fondarono la Svizzera? (metti le crocette al posto giusto) 

1. Zurigo .....................................................................  

2. Ticino ......................................................................  

3. Uri ..........................................................................  

4. Lucerna ...................................................................  

5. Svitto ......................................................................  

6. Untervaldo..............................................................  

 

D2. Quanti sono oggi i cantoni della Svizzera? (metti le crocette al posto giusto) 

1. 21  

2. 26  

3. 30  

 

D3. Rispondi alle due domande in basso scegliendo il termine corretto nella lista di diritti 

popolari che segue:  referendum – petizione – interpellanza – iniziativa – mozione 

Qual è il diritto che permette ai cittadini di intervenire nelle decisioni del Parlamento? 

 ...................................................................................................  

Qual è il diritto che permette ai cittadini di far sottoporre a votazione una loro proposta? 

 ...................................................................................................  

 

D4. Completa la tabella scegliendo tra le possibili soluzioni seguenti. 

Gran Consiglio – Tribunale penale – Municipio – Parlamento federale – Polizia 

 Potere legislativo Potere esecutivo 

Comune Consiglio comunale  

Cantone  Consiglio di Stato 

Confederazione  Consiglio federale 
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D5. Il Consiglio federale è composto di: 

1. 7 membri .....................................................................................................................................  

2. 46 membri ...................................................................................................................................  

3. 200 membri .................................................................................................................................  

D6. Il Gran Consiglio ticinese è composto di: 

1. 30 membri ...................................................................................................................................  

2. 50 membri ...................................................................................................................................  

3. 90 membri ...................................................................................................................................  

 

D7. Un municipio è composto: 

1. di 5 membri .................................................................................................................................  

2. di 7 membri .................................................................................................................................  

3. da 3 a 11 membri .........................................................................................................................  

D8. Quale delle seguenti affermazioni concernenti le leggi è corretta in uno stato 

democratico? 

1. Le leggi permettono o vietano alcuni comportamenti ..................................................................  
2. Le leggi sono decise dalla polizia ..................................................................................................  
3. Le leggi sono valide solo se tutti i cittadini hanno votato per accettarle .......................................  
4. Le leggi evitano le critiche contro il governo ................................................................................  

 

D9. In un paese democratico la possibilità che ci siano più organizzazioni alle quali le 

persone possano aderire liberamente è importante perché offre… 

1. … un gruppo per difendere le persone arrestate ..........................................................................  
2. … fonti per il governo per incassare tasse.....................................................................................  
3. … opportunità per esprimere punti di vista diversi .......................................................................  
4. … un mezzo per i governi per informare la popolazione a proposito di nuove leggi ......................  

 

D10. In un sistema politico democratico, quale delle seguenti istanze dovrebbe governare? 

1. Leader morali o religiosi ...............................................................................................................  
2. Un piccolo gruppi di persone ben formate ...................................................................................  
3. Rappresentati popolari eletti .......................................................................................................  
4. Esperti di affari politici e governamentali .....................................................................................  
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D11. Quale di queste affermazioni ha più probabilità di far definire un governo come non 

democratico? 

1. Le persone non possono esprimere opinioni critiche nei confronti del governo ...........................  
2. I partiti politici si criticano spesso a vicenda  ................................................................................  
3. Le persone devono pagare tasse molto elevate ............................................................................  
4. Ogni cittadino ha diritto a un lavoro .............................................................................................  

 

D12. Due persone fanno lo stesso lavoro, ma una è pagata meno dell’altra. Il principio di 

uguaglianza sarebbe violato se la persona che è pagata meno lo è perché…  

1. … ha meno diplomi ......................................................................................................................  
2. … ha meno esperienza professionale ...........................................................................................  
3. … lavora meno ore .......................................................................................................................  
4. … è donna / uomo........................................................................................................................  

 

D13. Lo scorso 23 ottobre ci sono state delle elezioni. Sai di quali elezioni si tratta? 

1. … Elezioni comunali .....................................................................................................................  
2. … Elezioni federali ........................................................................................................................  
3. … Elezioni cantonali .....................................................................................................................  
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E) Le elezioni del 23 ottobre 2011 

 

Sono passate alcune settimane dalle elezioni del 23 ottobre 2011 e noi vorremmo tornare 

sull’argomento per valutare come un giovane come te ha percepito e vissuto questi avvenimenti. Le 

domande che ti poniamo mirano a verificare l’interesse, il coinvolgimento e alcune conoscenze 

sugli eventi stessi.  

 

E2. Se tu avessi avuto il diritto di voto, avresti votato?  

1. Sì .........................................................  

2. No .......................................................  

 

E3. Pensando al tuo interesse in rapporto ad alcuni aspetti riguardanti le elezioni che hanno 

avuto luogo ad ottobre, come lo valuteresti? 

 

Elezioni di ottobre 2011 
 Valutazione dell’interesse manifestato 

Il mio interesse per … Nessuno  Scarso  Discreto  Forte  

1. … i dibattiti pre-elettorali messi in onda alla RSI.     

2. … i manifesti (cartellonistica) presenti negli spazi pubblici.     

3. … gli spazi presenti sui media cartacei (lettere al giornale, 

articoli, dibattiti, ecc.).     

4. … raduni, comizi, incontri, ecc. organizzati sul territorio da 
partiti, gruppi politici, candidati, ecc.     

5. ... le iniziative promosse dai candidati  sui media elettronici 
(facebook, siti internet, blog, ecc.).      

6. … le analisi  post-elettorali proposte alla RSI.     

7. … l’evento in generale.     
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E4. Il mio nucleo familiare e le elezioni di ottobre 2011 

Rispetto alle affermazioni elencate sotto, esprimi la frequenza con cui tali eventi si sono registrati 
nel tuo nucleo familiare  

 Frequenza  

Nel mio nucleo familiare … 
Mai Raramente   Ogni 

tanto  
Spesso 

1. … si è discusso a proposito dei candidati.     

2. … c’è un certo consenso per le idee di un partito o di una corrente 

politica in particolare.     

3. … gli eventi legati alle elezioni hanno alimentato la discussione su 
temi di attualità.      

4. … si parla di politica anche al di fuori dei periodi elettorali.     

5. … i temi di natura politica sono presenti nelle discussioni.     

 

E5. Il mio istituto scolastico e le elezioni del 23 ottobre 2011 

Rispetto alle affermazioni elencate sotto, esprimi la frequenza con cui tali eventi si sono registrati 
nell’istituto che frequenti 

 Frequenza  

 

In merito alle elezioni di ottobre 2011, nella mia scuola … 
Mai Raramente Ogni tanto Spesso 

1. … ci sono state delle occasioni di discutere temi legati a questo 

avvenimento politico durante le lezioni.      

2. … si sono organizzati degli eventi a cui ho partecipato al di 
fuori delle normali lezioni (giornata tematica, conferenze, 
dibattiti, inviti a candidati, analisi dei risultati, ecc.).  

    

3. … ho avuto occasione di discutere con i miei compagni di 

aspetti inerenti alle elezioni.         

4. … ci sono stati degli incontri organizzati da gruppi di studenti 

appartenenti a partiti o correnti di idee di natura sociale e 
politica.     

    

5. … ho avuto modo di costatare la presenza di manifesti, 

cartelloni o altro materiale riguardanti manifestazioni di 
carattere politico.  
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E6. Opinioni personali sulle elezioni del 23 ottobre 2011 

Rispetto alle affermazioni elencate, esprimi il tuo grado di accordo 

  In che misura sei in accordo con queste 
affermazioni? 

  

Elezioni di ottobre 2011  
Molto in 

disaccordo 
Piuttosto in 
disaccordo 

Piuttosto 
d’accordo 

Molto 
d’accordo  Non so 

1. Ho fiducia nel parlamento appena eletto.        

2. Ritengo che i giovani siano ben rappresentati in 
parlamento.      

 

3. Ritengo che le donne siano ben rappresentate in 
parlamento.      

 

4. Sono favorevole al principio delle quote negli 
organi politici per garantire una rappresentanza 
minima di donne, giovani e anziani.  

    
 

 

 
E8. Prova a ricostruire la distribuzione dei seggi del Consiglio Nazionale:  

 

Partito Numero di seggi 

(200 in totale) 

  

  

  

  

  

  

Totale 200 
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E9. Cita nome e cognome dei membri attualmente in carica nel Consiglio nazionale per il 
Cantone Ticino di cui ti ricordi: 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
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