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In questo lavoro di diploma si presentano la progettazione e lo svolgimento di un percorso di sei 
unità didattiche proposto a una classe di prima liceo per introdurre gli allievi ai diritti popolari. 
Dapprima, partendo dalle finalità politiche del liceo si delinea un paradigma disciplinare specifico 
per la tematica, sulla base di cui si determinano gli obiettivi di apprendimento e le rispettive 
competenze da far sviluppare agli allievi. L’idea generale è quella di avvicinare questi ultimi alla 
democrazia semidiretta svizzera facendoli riflettere e discutere su dati e avvenimenti reali, per 
riconoscere i diritti popolari come strumenti utili e utilizzati per governare lo stato, e la disciplina 
economia e diritto quale occasione per sviluppare competenze per comprendere meglio la società e 
potervisi muovere più consapevolmente. In seguito, si racconta e analizza criticamente lo 
svolgimento delle lezioni e delle verifiche di apprendimento, che si sono prevalentemente rivelate 
in linea con le aspettative, anche se sono emerse alcune criticità: in particolare si consiglia di 
proporre gli stessi obiettivi su otto unità didattiche, prevedendo più spesso attivazioni a piccoli 
gruppi piuttosto che in plenum e lasciando il tempo a tutti gli allievi di approfondire ulteriormente 
soprattutto gli aspetti storici e politici. 
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Introduzione 

In seguito al cambiamento della griglia oraria nei piani di studio liceali, sono ora dedicate 

all’insegnamento della disciplina fondamentale Economia e diritto in prima liceo due unità 

didattiche (UD) a settimana (invece di una sola). Per la stessa disciplina sono inoltre previste due 

nuove UD in seconda e sono state eliminate le due che si svolgevano in quarta. È stato dunque 

pubblicato un aggiornamento del Piano cantonale degli studi liceali per l’insegnamento di 

economia e diritto nel primo biennio. In questo nuovo documento viene sottolineato come, nel 

fornire agli allievi gli strumenti necessari per una lettura analitica e interpretativa della realtà 

contemporanea, nell’insegnamento della nostra disciplina vada posta particolare attenzione 

all’educazione civica e alla cittadinanza, soprattutto introducendo l’allievo al funzionamento della 

democrazia svizzera. (cfr. Sezione dell’insegnamento medio superiore [SIMS], 2020) 

I diritti popolari, in particolar modo iniziativa e referendum, sono strumenti caratteristici della 

nostra democrazia e permettono ai cittadini svizzeri di prendere parte al governo dello stato. È 

attraverso questi diritti che gran parte degli allievi avranno presto modo di partecipare alla vita 

politica del nostro Paese. Nel presente lavoro vengono illustrate la progettazione e lo svolgimento di 

un percorso didattico di sei UD proposto come introduzione ai diritti popolari per una classe di 

prima liceo. 

Nel primo capitolo, partendo dalle finalità politiche del liceo e facendo riferimento a quelle 

cognitive espresse nei piani di studio, viene delineato il paradigma disciplinare e vengono 

selezionati gli obiettivi di apprendimento con le rispettive competenze da far conseguire all’allievo. 

Nel secondo capitolo, oltre a contestualizzare il percorso didattico in un programma più ampio, 

vengono descritte metodologia e svolgimento delle lezioni così come le verifiche di apprendimento 

effettuate. Per ogni lezione, ognuna costituita da due UD, si descrive dapprima la progettazione per 

poi riassumere in retrospettiva quanto successo in classe con alcune riflessioni critiche. Nella 

conclusione si trova infine un riepilogo di quelle che erano le intenzioni, seguito da un riassunto di 

quanto avvenuto in aula e alcune considerazioni relative ad aspetti positivi dell’esperienza vissuta o 

accorgimenti da intraprendere in ottica futura. 

In generale, l’idea del percorso didattico è che gli allievi abbiano modo di conseguire le competenze 

prestabilite riflettendo, discutendo e lavorando su dati o avvenimenti reali, perché riconoscano i 

diritti popolari come strumenti effettivamente utili e utilizzati nella società, e la disciplina scolastica 
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Economia e diritto come occasione per sviluppare competenze per meglio comprendere il mondo in 

cui vivono e per potervisi muovere più consapevolmente. 
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1. Derivazione degli obiettivi di apprendimento 

1.1 Finalità 

Per quanto riguarda le finalità generali degli studi liceali, l’introduzione ai piani degli studi – in  

linea con il Piano quadro degli studi per le Scuole svizzere di maturità e con l’Ordinanza 

concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità – mette in evidenza l’intenzione di 

preparare gli allievi sia a intraprendere degli studi superiori in una qualsiasi facoltà, sia a svolgere 

un ruolo attivo e responsabile nella società. (SIMS, 2020, p. 11) 

A queste finalità politiche, lo studio delle scienze umane dovrebbe contribuire soprattutto fornendo 

all’allievo competenze che gli permettano di comprendere la società in cui vive, cogliendone la 

complessità, sensibilizzandolo sull’importanza di sapersi decentrare dalla propria esperienza, e 

fornendogli strumenti utili per fornire alla stessa un proprio contributo in modo responsabile. 

(SIMS, 2020, pp. 197-198). 

Tra le scienze umane troviamo anche l’economia, il diritto e l’istruzione civica, che aiutano a 

perseguire gli scopi appena citati attraverso il raggiungimento di proprie finalità cognitive. Nella 

tabella seguente riporto quelle finalità di queste discipline presentate nei Piani di studio che ritengo 

possano essere perseguite attraverso lo studio dei diritti popolari in prima liceo. Le prime cinque 

provengono dall’aggiornamento del piano degli studi relativo al primo biennio di economia e 

diritto, le ultime tre dal capitolo dedicato all’istruzione civica (SIMS, 2020, p. 241). 
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Tabella 1 – Finalità cognitive 

 Finalità cognitive 
 
1 

 
Acquisire chiavi di lettura per una migliore comprensione della realtà. 
 

2 Scoprire e verificare l’esistenza di fenomeni economici e giuridici nella società e percepirne la portata sul piano 
etico, civico, politico. 
 

3 Acquisire un linguaggio proprio e un insieme di concetti, strumenti e metodi peculiari delle due discipline 
 

4 Sviluppare consapevolezza e senso critico nei confronti dell’evoluzione del paradigma giuridico, economico e 
politico-istituzionale. 
 

5 Sviluppare un’attitudine responsabile e una sensibilità etica, civica e politica. 
 

6 Sapersi orientare nella cultura e nel dibattito politici. 
 

7 Acquisire un linguaggio appropriato per la discussione dei fenomeni politici. 
 

8 Essere in grado di esercitare con consapevolezza i diritti politici. 
 

  

In sostanza, si tratta di rendersi conto della complessità e della sempre presente conflittualità che 

caratterizzano la nostra società e – riferendosi all’oggetto del presente lavoro – l’attività di governo 

dello stato, ma anche di riconoscere in questo contesto l’esistenza di espedienti forniti dal diritto  

che non sono soluzioni perfette, bensì frutto di un’evoluzione storica e di un contesto sociale e che 

vanno dunque utilizzati in modo attento e consapevole. In tal modo si può appunto “sviluppare 

un’attitudine da cittadino responsabile, con una sensibilità etica, civica e politica” (SIMS, 2020, p. 

11). 

1.2 Paradigma disciplinare 

Nei piani degli studi troviamo quali ambiti tematici che possono legarsi ai diritti popolari “Forme di 

Stato e di governo”, “Istituzioni politiche svizzere”, “il diritto come strumento di soluzione e/o 

prevenzione dei conflitti” e “la democrazia diretta, indiretta, i diritti popolari”. Di seguito viene 

meglio definito il paradigma disciplinare: l’insieme delle conoscenze disciplinari a cui poter 

attingere per il perseguimento degli obiettivi di apprendimento definiti nel capitolo 1.3. 

1.2.1 Introduzione ai diritti popolari 

I diritti popolari (o diritti politici) sono quelle facoltà che nel nostro Paese sono attribuite a “tutte le 

persone di cittadinanza svizzera che hanno compiuto il diciottesimo anno d’età, purché non siano 
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interdette per infermità o debolezza mentali” (art. 136 cpv. 2 della Costituzione federale della 

Confederazione svizzera [Cost. fed.]) per partecipare al governo dello stato. Sono dunque gli 

strumenti caratteristici attraverso cui si realizza la democrazia svizzera, in quanto permettono al 

popolo (come collettività) di governare, non solo scegliendo i propri rappresentanti, bensì anche 

scavalcando questi ultimi o sostituendosi a loro (Foglia, 2012, p. 53). Si tratta dei diritti elettorale di 

voto, di referendum e di iniziativa, che verranno approfonditi nelle seguenti sezioni. Negli anni 

questi diritti, soprattutto iniziativa referendum, hanno assunto in Svizzera una portata talmente 

ampia da rendere il nostro Paese quello in cui i cittadini hanno il potere di codecisione più esteso 

(Cancelleria federale, 2020, p. 18; Foglia, 2019, pp. 122, 125). 

Tuttavia va precisato che da queste facoltà è attualmente escluso circa un terzo della popolazione. 

Inoltre per alcuni gruppi sono stati necessari anni di lotte e rivendicazioni per conquistarli. È il caso 

delle donne, che a livello federale li hanno ottenuti solo nel 1971, ma anche di poveri, gruppi 

religiosi, criminali e altre categorie di persone a cui i rispettivi Cantoni, che a lungo hanno avuto la 

competenza in materia, li hanno negati. Si pensi che al momento della costituzione dello Stato 

federale nel 1848 neanche un quarto della popolazione era titolare di tali diritti. (Kuenzi & 

Glatthard, 2020; Poledna, 2021). 

1.2.2 Diritto elettorale e diritto di voto 

Nelle odierne società di massa, caratterizzate da un grande numero di individui, norme e compiti 

affidati allo stato, è impensabile che l’intera popolazione si esprima su ogni questione. È dunque 

necessario delegare il potere a un numero limitato di persone che si occupino di governare lo stato 

(cfr. Foglia, 2019, p. 77). Il diritto elettorale serve proprio a scegliere i rappresentanti a cui affidare 

questo compito. Si distingue tra diritto elettorale attivo – la facoltà di partecipare alla scelta dei 

rappresentanti – e diritto elettorale passivo – la possibilità di essere scelti come individui cui viene 

delegato il potere. In realtà, grazie ai diritti di referendum e iniziativa presentati più avanti, nella 

democrazia semidiretta svizzera il potere delegato ai rappresentanti può essere limitato e 

condizionato dal popolo, a cui possono essere sottoposte determinate decisioni relative al governo 

dello stato. In tali occasioni chi ha il diritto di voto ha appunto la facoltà di partecipare a una 

decisione che riguarda il governo dello stato. 

Entrambi il diritto elettorale e il diritto di voto prevedono che il titolare partecipi alla decisione 

come membro di una collettività (il popolo), dove il voto di ogni individuo ha lo stesso valore e ad 
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essere determinante è la volontà della maggioranza di chi si esprime. (cfr. Foglia, 2019, p. 77; Art.  

34 cpv. 2 Cost. fed.) 

1.2.3 Diritto di referendum 

Il diritto di referendum permette ai cittadini di opporsi a una modifica legislativa decisa dai 

rappresentanti eletti. Attraverso questo strumento viene sottoposta a votazione popolare, per essere 

confermata o annullata, una decisione relativa all’adozione, alla modifica o all’abrogazione di 

norme contenute nella Costituzione, nelle leggi, nei decreti federali o in accordi internazionali. La 

decisione delle autorità viene dunque “riferita” al popolo sovrano. (Foglia, 2019, p. 124; Golay & 

Mix&Remix, 2018, p. 23) 

Si distingue tra referendum obbligatorio e referendum facoltativo. Il primo prevede in particolare 

che ogni modifica della Costituzione debba essere approvata dalla maggioranza sia del popolo che 

dei cantoni. Senza bisogno di raccogliere firme, tali decisioni vengono dunque automaticamente 

sottoposte a votazione popolare, a sottolineare il valore delle norme contenute nella Costituzione 

federale: regole e principi fondamentali della vita sociale nel nostro stato (Foglia, 2019, p. 126). 

Oltre alle modifiche della Costituzione, il referendum obbligatorio è ad oggi previsto anche per altre 

modifiche normative importanti, quali l’adesione a organizzazioni internazionali e l’adozione di 

leggi federali senza base costituzionale la cui durata di validità supera l’anno (Art. 140 Cost. fed.). 

Il referendum facoltativo permette invece ai cittadini di sottoporre a votazione popolare modifiche 

relative a leggi federali, decreti federali e accordi internazionali attraverso la raccolta di 50'000 

firme entro 100 giorni dalla pubblicazione dell’atto. In questo caso la modifica decisa dai nostri 

rappresentanti entrerà in vigore se ottiene la maggioranza dei voti del popolo (Art. 141 Cost. fed.). 

Il diritto di referendum ha giocato (e continua a farlo) un ruolo importante nella storia della 

Svizzera. Il concetto era conosciuto già prima della costituzione dello Stato federale, seppure con 

un’accezione differente: nella vecchia Confederazione indicava l’atto attraverso cui le autorità di 

ogni cantone dovevano ratificare le decisioni della Dieta federale (Degen, 2016). Sin dalla 

costituzione dello Stato federale nel 1848, quando i liberali radicali occupavano tutti i seggi in 

Consiglio federale e tre quarti dei seggi in Parlamento, è previsto il referendum obbligatorio per 

ogni modifica della Costituzione. Con la revisione della Costituzione del 1874, che prevedeva un 

ampliamento delle competenze federali e dunque del potere dei rappresentanti eletti (sempre in 

maggioranza liberali radicali), è stato introdotto il referendum facoltativo, soprattutto su spinta del 

cosiddetto Movimento democratico, che andava rafforzandosi e negli anni precedenti aveva portato 

all’introduzione dello stesso diritto a livello regionale in diversi cantoni. Tale strumento è stato 
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utilizzato da subito in particolar modo dai conservatori, che dopo la sconfitta nella guerra del 

Sonderbund e la costituzione dello Stato federale avevano visto ridimensionato il proprio potere a 

favore del partito liberale radicale. Grazie al referendum facoltativo, essi si opposero a diverse 

modifiche legislative adottate dalle autorità federali. Negli anni a seguire anche altri partiti di 

minoranza iniziarono a farne uso, e con il tempo pure ulteriori gruppi di interesse – soprattutto  in 

campo economico – costituirono organizzazioni che permettessero loro di influenzare il governo 

dello stato attraverso questo strumento. Ciò portò le autorità federali, per evitare di dover sottoporre 

le proprie decisioni a votazione popolare, a considerare sempre più le rivendicazioni di tutti i gruppi 

in grado di lanciare un referendum. Ecco quindi che questo diritto non assume più solo la funzione 

di “controllo” dell’attività dei rappresentanti eletti – dando la possibilità ai cittadini di riferire le 

loro decisioni all’approvazione o al rifiuto del popolo – bensì anche quella indiretta di spingere le 

autorità politiche alla ricerca del compromesso con tutti i potenziali gruppi di interesse già in fase di 

processo legislativo, ancor prima e pure in assenza del lancio di un referendum. (Foglia, 2019, p. 

129; Kley, 2011) 

1.2.4 Diritto di iniziativa 

Il diritto di iniziativa consente ai cittadini – indipendentemente dalle volontà e azioni della autorità 

politiche – di avviare un processo che può portare a modificare una norma nella Costituzione. Per 

fare ciò è necessario raccogliere 100'000 firme nell’arco di 18 mesi. In seguito, Parlamento e 

Consiglio federale hanno la possibilità di avanzare una controproposta sotto forma di 

controprogetto diretto o indiretto, mentre il comitato d’iniziativa può scegliere di ritirare la propria 

proposta, interrompendo quindi il processo e lasciando che siano le autorità federali (in caso di 

controprogetto) ad occuparsi di un’eventuale modifica normativa. Se non ritirata, la modifica 

proposta deve essere sottoposta a votazione popolare ed entra in vigore se approvata dalla 

maggioranza di popolo e cantoni. (Cancelleria federale, 2020, p. 19; Degen, 2016)  

L’iniziativa popolare costituisce quindi un “diritto di proposizione”, con cui i cittadini possono in 

sostanza scavalcare i propri rappresentanti, a patto di ottenere il consenso di popolo e cantoni. In 

realtà, raramente un’iniziativa popolare porta a una modifica normativa attraverso l’accettazione 

della stessa in votazione popolare: finora solo il 10% delle iniziative approdate alle urne sono state 

accettate. Tuttavia, i potenziali scopi cui può servire questo strumento vanno oltre la modifica della 

Costituzione e possono essere raggiunti senza che l’iniziativa venga approvata. In particolare, 
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questo diritto permette a ogni gruppo di cittadini, soprattutto alle minoranze non o poco 

rappresentate in Parlamento e in Governo, di avanzare proprie rivendicazioni, farle dibattere 

pubblicamente e in tal modo informare e sensibilizzare l’intera collettività. Inoltre, grazie a tale 

diritto è possibile ottenere un successo indiretto o parziale, per esempio attraverso un 

controprogetto o facendo notare ai rappresentanti determinati interessi da tenere in considerazione 

nell’attività legislativa in quanto, pur non essendo appoggiati dalla maggioranza assoluta di chi 

vota, ottengono il sostegno di una fetta significativa del popolo. (Foglia, 2019, pp. 130-131; Foglia, 

2012, pp. 44 e 56; Linder, 2005, pp. 264-266)  

1.3 Obiettivi e competenze 

Sulla base delle finalità politiche e cognitive, così come del paradigma disciplinare, si definiscono 

di seguito gli obiettivi di apprendimento e le relative competenze disciplinari cui mirare nel 

percorso didattico in oggetto. 

1.3.1 Obiettivi di apprendimento: “saperi per…” 

Attraverso le scienze umane si vuol permettere all’allievo di imparare a comprendere la società 

cogliendone la complessità e preparandosi ad inserirvici con un ruolo attivo e responsabile. Si 

identifichino quindi quei saperi di base che permettano di comprendere il mondo in cui viviamo, di 

(ri)costruire delle rappresentazioni mentali che forniscano chiavi di lettura della realtà. Più 

precisamente si tratta di delineare quei saperi adeguati – che  possano esser compresi e davvero fatti 

propri dagli allievi – e utilizzabili – che servano a qualcosa, in particolare a comprendere il mondo 

in cui viviamo e muovercisi trovando una propria posizione e assumendosi responsabilità proprie. 

Nella tabella seguente vengono proposti gli obiettivi di apprendimento, poi messi in relazione con le 

finalità cognitive riportate precedentemente (cfr. Tabella 1).  
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Tabella 2 – Obiettivi di apprendimento 

 Obiettivi di apprendimento 
 
1 

 
Rendersi conto che attraverso i diritti popolari i cittadini svizzeri maggiorenni (e gli altri no!) possono partecipare al 
governo dello stato. 
 

2 Essere consapevoli che i diritti popolari evolvono nel tempo (storicità del diritto) e tale evoluzione, così come 
l’utilizzo di tali strumenti, è caratterizzata da costanti conflittualità. 
 

3 Riconoscere i diritti popolari come una soluzione (delle tante possibili) – quella prevista nell’ordinamento giuridico 
svizzero – per provare a risolvere la conflittualità che caratterizza il governo dello stato. 
 

4 Riconoscere e descrivere il diritto elettorale come strumento per partecipare alla scelta delle persone cui si delega il 
potere di governo dello stato o per essere scelto come tale. 
 

5 Riconoscere e descrivere il diritto di voto come strumento per partecipare a una decisione su uno specifico tema 
riguardante il governo dello stato (spesso anche su temi complicati). 
 

6 Riconoscere e descrivere il diritto di referendum come strumento per riferire al popolo le decisioni prese dalle 
persone cui è stato delegato il potere, ma anche per incentivare queste ultime alla costante ricerca del 
compromesso. 
 

7 Riconoscere e descrivere il diritto di iniziativa come strumento per proporre una modifica della Costituzione, ma 
anche per alimentare il dibattito pubblico attorno a un determinato tema. 
 

8 Conoscere i tratti fondamentali del funzionamento di referendum e iniziativa: 
a) il referendum obbligatorio implica una votazione popolare per ogni modifica della Costituzione; 
b) il referendum facoltativo richiede la raccolta di 50'000 firme entro 100 giorni dalla pubblicazione della 

decisione cui ci si vuole opporre e permette di sottoporla a votazione popolare; 
c) L’iniziativa prevede la raccolta di 100'000 firme in 18 mesi, può essere ritirata, le autorità possono proporvi 

un controprogetto e la modifica proposta necessita dell’approvazione in votazione popolare. 
 

9 Rendersi conto che le votazioni popolari scaturiscono dall’attuazione dei diritti di referendum o iniziativa e 
identificare tra le votazioni popolari quelle scaturite dall’uno o dall’altro. 

 

 

Rendendosi conto del potere che conferiscono i diritti popolari e della conflittualità e storicità che 

stanno alla base della loro evoluzione (obiettivi 1-3), è possibile identificare in ciò che avviene nella 

realtà dei fenomeni giuridici e acquisire delle chiavi di lettura per meglio comprenderli, così come 

iniziare a rendersi conto che questi strumenti sono artefatti del diritto per rispondere a necessità 

della società umana (cfr. finalità 1, 2, 4). 

Inoltre, conoscendo il funzionamento (obiettivi 8 e 9) e le funzioni (obiettivi 4-7) dei diversi diritti 

popolari è possibile iniziare a capire alcuni processi di governo osservabili nella realtà che 

coinvolgono il popolo, e quindi identificare nella quotidianità l’esistenza di fenomeni giuridici 

legati all’esercizio del potere. Questi saperi consentono inoltre di cominciare a orientarsi nella 
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cultura e nel dibattito politici, consapevoli delle possibilità di partecipazione al potere che presto si 

avranno con i diritti politici e che sarà importante esercitare con consapevolezza (cfr. finalità 1, 2, 4, 

5, 6, 8). 

Infine, avvicinandosi ai termini “diritti popolari”, “diritto elettorale”, “diritto di voto”, 

“referendum” e “iniziativa”, è possibile estendere il proprio vocabolario disciplinare, che permette 

di meglio comprendere quanto appare sui media e di discutere più efficacemente temi di carattere 

politico (cfr. finalità 3,7).  

Naturalmente gli obiettivi di apprendimento del percorso didattico qui presentato contribuiscono 

solo parzialmente al perseguimento delle finalità presentate nel piano degli studi. 

Per quanto riguarda la relazione tra paradigma e obiettivi di apprendimento, si noti che questi ultimi 

si riferiscono solo a una parte dei saperi presentati nella sezione 1.2 e che nel contesto delle lezioni 

questi andranno adeguati in modo da essere realisticamente fatti propri dagli allievi. Inoltre molti 

aspetti di carattere “tecnico” (iter procedurali di iniziativa e referendum, processo legislativo, 

funzionamento del controprogetto diretto e indiretto, ...) possono essere eventualmente tematizzati 

nel corso del percorso didattico ma non sono oggetto degli obiettivi di apprendimento. Allo stesso 

modo gli avvenimenti storici che hanno portato all’evoluzione dei diritti popolari saranno sì 

discussi, ma non con lo scopo che gli allievi ne memorizzino una cronologia completa, bensì che si 

rendano conto della conflittualità e storicità che hanno caratterizzato tale sviluppo.  

In conclusione, per il programma di prima liceo ritengo sensato iniziare a introdurre i diritti 

popolari con gli obiettivi indicati nella Tabella 2, senza ancora occuparsi dello sviluppo di capacità 

legate al dibattito e tematizzare in modo approfondito i temi in votazione. Questo non solo a causa 

del limitato tempo a disposizione, ma anche perché penso sia meglio affrontare tali questioni in 

seconda liceo, quando gli allievi sono più vicini alla maggiore età, hanno maggiori conoscenze 

disciplinari e hanno accumulato un ulteriore anno di esperienze di vita con probabilmente più 

contatti con il mondo economico e politico.  

1.3.2 Competenze disciplinari: “saperi fatti propri e utilizzabili dall’allievo” 

Sulla base degli obiettivi derivati sopra, nella seguente tabella sono elencate le competenze 

disciplinari che si mira a fare sviluppare agli allievi con il percorso didattico presentato: i saperi da 

apprendere e il modo in cui dovrebbero essere concretamente usati per meglio leggere, 

comprendere e rappresentare (cognitivamente) la società in cui vivono e dovranno progres-

sivamente trovare un proprio ruolo attivo e responsabile. 
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Tabella 3 – Competenze disciplinari 

 Competenze disciplinari 
 
1 

 
Gli allievi si rendono conto che è attraverso i diritti popolari che i cittadini svizzeri maggiorenni (e gli altri no!) 
possono partecipare al governo dello stato. 
 

2 Gli allievi si rendono conto che i diritti popolari evolvono nel tempo e tale evoluzione, così come l’utilizzo di tali 
strumenti, è costantemente caratterizzata da conflittualità. 
 

3 Gli allievi riconoscono i diritti popolari e il loro utilizzo nella realtà come una soluzione (delle tante possibili) – quella 
prevista dall’ordinamento giuridico svizzero – per risolvere la conflittualità che caratterizza il governo dello stato. 
 

4 Gli allievi riconoscono e descrivono il diritto elettorale come strumento per partecipare alla scelta delle persone cui 
si delega il potere di governo dello stato, o per essere scelti come tale. 
 

5 Gli allievi riconoscono e descrivono il diritto di voto come strumento per partecipare a una decisione su uno 
specifico tema riguardante il governo dello stato. 
 

6 Gli allievi riconoscono e descrivono il diritto di referendum come strumento per riferire al popolo le decisioni prese 
dalle persone cui è stato delegato il potere, e si rendono conto che l’esistenza di tale diritto incentiva le autorità 
politiche alla costante ricerca del compromesso con tutti i gruppi di interesse che potrebbero lanciare un 
referendum. 
 

7 Gli allievi riconoscono e descrivono il diritto di iniziativa come strumento per proporre una modifica della 
costituzione, ma anche per alimentare il dibattito pubblico attorno a un determinato tema 
 

8 Gli allievi sanno descrivere i tratti fondamentali del funzionamento di referendum e iniziativa: 
a) il referendum obbligatorio implica una votazione popolare per ogni modifica della costituzione; 
b) il referendum facoltativo richiede la raccolta di 50'000 firme entro 100 giorni dalla pubblicazione della 

decisione cui ci si vuole opporre e permette di sottoporla a votazione popolare; 
c) L’iniziativa prevede la raccolta di 100'000 firme in 18 mesi, può essere ritirata, le autorità possono proporvi 

un controprogetto e la modifica proposta necessita dell’approvazione in votazione popolare. 
  
9 Gli allievi si rendono conto che le votazioni popolari scaturiscono dall’attuazione dei diritti di referendum o iniziativa 

e identificano tra le votazioni popolari quelle scaturite dall’uno o dall’altro. 
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2. Percorso didattico 

2.1 Contesto didattico 

Il percorso didattico s’inserisce in un più ampio itinerario di introduzione alla civica svizzera 

secondo il seguente piano indicativo: 

- 2 UD: introduzione al concetto di Stato 

- 2 UD: introduzione al concetto di governo dello Stato; 

- 2 UD: introduzione al principio di democrazia; 

- 6 UD: i diritti popolari (a livello federale) 

o 1 UD: introduzione ai diritti popolari 

o 1 UD: diritto elettorale e diritto di voto 

o 2 UD: i referendum 

o 2 UD: iniziativa popolare e discussione conclusiva sulla democrazia svizzera 

Gli allievi dovrebbero quindi già aver famigliarizzato con i seguenti concetti: 

- stato, come azienda collettiva per decidere le regole della società e per svolgere delle attività 

per soddisfare determinati bisogni, in cui chi ne fa parte ne rispetta le regole e ne finanzia le 

attività; 

- governo dello stato, come attività di scegliere e attuare le regole della società e i compiti 

dell’azienda “stato”; 

- democrazia, come modo di governare in cui tutto il popolo partecipa al governo dello stato. 

Da precedenti lezioni di introduzione al diritto e sulle fonti del diritto gli allievi dovrebbero inoltre 

conoscere l’ordinamento giuridico come insieme di tutte le norme giuridiche (regole di 

comportamento previste nelle fonti del diritto) e sapere che nella Costituzione federale sono 

contenuti i principi generali e le regole fondamentali della vita in società nel nostro Paese. 

Il percorso didattico in oggetto include le lezioni relative ai diritti popolari indicate sopra e persegue 

gli obiettivi di apprendimento indicati nella sezione 1.3, seguendo come filo conduttore la 

ricostruzione in tre fasi di una mappa mentale che si propone di schematizzare il funzionamento 

della democrazia semidiretta svizzera. Inizialmente gli allievi sanno solo che vi è un territorio in cui 

vivono delle persone che interagiscono tra loro (società) secondo determinate norme che l’azienda 

collettiva “stato” fa rispettare (Figura 1). Nelle prime due UD si scopre che una parte della 

popolazione (il popolo) può, grazie al diritto elettorale, scegliere dei rappresentanti che governano 
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e, grazie al diritto di voto, decidere direttamente se determinati cambiamenti delle norme entrino in 

vigore o no (Figura 2). In seguito viene trattato il diritto di referendum, che prevede che ogni 

modifica della costituzione debba essere approvata da cantoni e popolo, e permette a una parte di 

quest’ultimo di pretendere che anche altre modifiche legislative siano sottoposte a votazione 

popolare (Figura 3). Infine il diritto d’iniziativa permette a una parte del popolo di proporre una 

modifica della Costituzione da sottoporre a votazione popolare (Figura 4). 

Figura 1 – Mappa mentale iniziale 

 

Figura 2 – Mappa mentale con diritti elettorale e di voto 
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Figura 3 – Mappa mentale con diritti elettorale, di voto e referendum 

 

Figura 4 – Mappa mentale con diritti elettorale, di voto, referendum e iniziativa popolare 
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Nelle sezioni seguenti vengono presentati pianificazione e svolgimento delle lezioni, i cui piani si 

trovano negli Allegati 1-3. 

2.2 Introduzione ai diritti popolari, diritto elettorale e di voto 

Obiettivo delle prime due UD del percorso è che gli allievi sviluppino le seguenti competenze: 

- si rendono conto che attraverso i diritti popolari (solo) i cittadini svizzeri maggiorenni 

possono partecipare al governo dello stato; 

- si rendono conto che i diritti popolari evolvono nel tempo e tale evoluzione è caratterizzata 

da conflitti di interesse e lotte di potere;  

- riconoscono e descrivono il diritto elettorale come strumento per partecipare alla scelta delle 

persone cui si delega il potere dello stato, o per essere scelti come tali; 

- riconoscono e descrivono il diritto di voto come strumento per partecipare a una decisione 

su uno specifico tema riguardante il governo dello stato. 

Nella prima UD il docente introduce il percorso didattico, accennando a cosa servono i diritti 

popolari e spiegando che nelle prossime tre lezioni (6 UD) si andranno a scoprire questi “strumenti 

di potere”. Per attivare gli allievi (fase 1), il docente li sfida a indovinare cosa rappresenta il grafico 

presentato nella diapositiva 3 della prima lezione (Allegato 4), naturalmente nascondendo titolo e 

legenda. Inoltre, sulla base di alcuni estratti dall’articolo “La democrazia selettiva della Svizzera” 

(cfr. Allegato 7), agli allievi vien chiesto di identificare gli avvenimenti che hanno portato alle 

principali variazioni visibili nel grafico e capire chi ancora oggi è escluso da questi poteri. L’idea è 

che gli allievi rimangano sorpresi di quanto “parziale” sia la democrazia svizzera e delle particolari 

regole che hanno determinato nel tempo chi fosse titolare dei diritti politici, incuriosendosi al 

riguardo ed essendo dunque motivati a scoprirne le cause. In seguito (fase 2) si approfondisce il 

modo in cui alcuni gruppi sono stati dapprima esclusi dai diritti popolari per poi conquistarli. È 

previsto che siano gli allievi a fare delle ipotesi (avendo comunque a disposizione diverse 

informazioni nell’articolo distribuito) e il docente si limiti a gestire la discussione con domande-

guida e correzioni, oltre a narrare al momento opportuno alcuni fatti legati allo sviluppo dei diritti 

delle donne. L’idea è inoltre di lasciar spazio a discussioni tra gli allievi sulle proprie opinioni 

sull’importanza di coinvolgere o meno l’intera popolazione nel governo del popolo e su chi sia 

giusto che abbia modo di parteciparvi. In tal modo si spera di giungere anche a qualche contrasto di 

pareri che contribuisca a mettere in luce la conflittualità che caratterizza lo sviluppo della titolarità 
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dei diritti popolari. Infine, prima della pausa, si riassumono i punti salienti della discussione 

avvenuta, sottolineando come i diritti politici siano ambiti e come vi siano state e vi sono battaglie 

per conquistarli, in quanto costituiscono strumenti di potere. 

Nella seconda UD il docente introduce alla lavagna la “mappa mentale” non ancora sviluppata 

(Figura 1). In seguito (fase 3) la classe viene suddivisa in 6 gruppi da 3-4 persone. Tre gruppi 

ricevono delle immagini di cartelloni relativi a una campagna elettorale, gli altri tre gruppi 

immagini di cartelloni a favore o contro determinati oggetti in votazione (cfr. Allegato 8). Ai gruppi 

viene chiesto di rispondere a domande relative al contesto in cui capita loro di imbattersi in questi 

cartelloni, ai contenuti e scopi di tali campagne, così come ai risultati a cui portano gli eventi 

connessi. In seguito si condividono e si confrontano le risposte, evidenziando aspetti comuni e 

differenze tra elezioni e votazioni. Attraverso questa attività gli allievi sono portati a discutere di 

eventi reali che trovano molto spazio nei media e hanno modo di iniziare a ragionarvi riconoscendo 

il fenomeno giuridico di esercizio del potere che li contraddistingue, oltre a rendersi conto della 

differenza tra elezioni e votazioni. Il docente ha invece modo di sondare le preconoscenze degli 

allievi in questo contesto e di condurre questi ultimi, attraverso la discussione in plenum, a 

riconoscere questi fenomeni come due modi diversi di partecipare al governo dello stato: in un caso 

scegliendo i rappresentanti cui delegare il potere (diritto elettorale), nell’altro decidendo se 

approvare o meno una modifica di una norma giuridica (diritto di voto). Nel contesto della 

discussione, qualora non sia già emerso dagli allievi, il docente fa notare che in entrambi i casi si 

prende una decisione sulla base della volontà di una maggioranza e che tale decisione sarà valida e 

rispettata da tutti: si tratta dunque di un modo di risolvere un conflitto. Infine vengono rappresentati 

sulla “mappa mentale” gli elementi relativi ai diritti elettorale e di voto (cfr. Figura 2). 

 

Retrospettiva 

Nella fase 1 un allievo ha subito intuito l’oggetto del grafico, spiegando ancor prima che lo 

chiedessi che l’aveva capito grazie al “salto del 1971, quando le donne hanno ricevuto il diritto di 

voto”. Anche gli avvenimenti dietro alle altre variazioni sono stati individuati da diversi allievi in 

relativamente poco tempo. Nella fase 2 l’esercizio di individuare possibili motivazioni dietro 

l’evoluzione della titolarità dei diritti popolari è invece partito con qualche difficoltà. La 

discussione è comunque decollata dopo che ho chiesto agli allievi che tipo di regole, secondo loro, 

avrebbero voluto introdurre i lavoratori o i poveri una volta conquistati i diritti popolari, e se queste 

regole sarebbero piaciute alla borghesia e alla maggioranza liberale radicale. In seguito a questo 

input diversi allievi hanno presentato ipotesi corrette relative agli interessi contrastanti di chi 



  Mattia Simion 

 

   

 

17 

deteneva i diritti politici e chi no nelle varie tappe della loro evoluzione. Tuttavia, solo una parte 

della classe (circa la metà) partecipava spontaneamente alla discussione e gli altri, anche quando 

chiamati, faticavano a esprimere ipotesi proprie. Inoltre gli allievi mi sono sembrati meno 

interessati di quanto prevedessi alla questione femminile. È invece stata molto accesa, con 

interessanti contenuti e il coinvolgimento di buona parte della classe, una discussione scaturita sulle 

motivazioni per cui gli stranieri residenti non abbiano ancora oggi il diritto di voto e se ciò sia 

giusto: confronto di pareri che ha permesso di mettere in luce la conflittualità insita 

nell’attribuzione di tali diritti a differenti gruppi della popolazione. 

Nella seconda UD gli allievi hanno lavorato molto bene. Nonostante temessi che i quesiti fossero 

troppo banali, essi hanno portato già durante il lavoro a gruppi a confronti di idee e discussioni 

anche intense. Tuttavia le domande erano troppe e le ultime (relative a costi e benefici dei cartelloni 

e le conseguenze dell’evento cui si riferiscono) poco chiare. Inoltre alcuni gruppi hanno discusso 

dettagli relativi agli oggetti specifici in votazione, piuttosto che alle campagne politiche in generale. 

Questi fattori hanno portato a uno sforamento dei tempi previsti e ad alcune risposte un po’ confuse 

e poco utili per la discussione delle ultime due domande.  

Durante la condivisione è emerso che gli allievi già avevano delle conoscenze per quanto riguarda 

votazioni ed elezioni, anche se molti ancora non distinguevano tra i due fenomeni. È inoltre risultata 

interessante la varietà delle risposte alla domanda sulla percezione: seppure tutti riconoscessero che 

i cartelloni “fanno discutere”, per alcuni essi sono fonte di fastidio (“stufano”), per altri vengono 

esposti troppo a lungo (“inizialmente mi interesso e mi informo, ma poi non servono più a niente”), 

per altri ancora suscitano emozioni ogni volta in cui vi ci si imbatte. La discussione ha permesso di 

arrivare a descrivere a cosa servono il diritto elettorale e di voto, distinguendo tra i due, e di 

tematizzare il dibattito pubblico che scaturisce in occasione di elezioni e votazioni. Temo invece 

non sia stato fatto proprio dagli allievi il modo in cui in tali occasioni si risolva un conflitto, 

attraverso una decisione di una maggioranza che poi viene accettata e rispettata da tutti. 

Per quanto riguarda il proseguimento della mappa mentale nella conclusione, ho avuto 

l’impressione che abbia contribuito a “fare ordine” in quanto appreso dagli allievi a proposito delle 

funzioni principali dei diritti elettorale e di voto. 

2.3 I referendum 

Obiettivo della seconda lezione del percorso è che gli allievi sviluppino le seguenti competenze: 
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- riconoscono e descrivono il diritto di referendum come strumento per riferire al popolo le 

decisioni prese dalle persone cui è stato delegato il potere, e si rendono conto che l’esistenza 

di tale diritto incentiva le autorità politiche alla costante ricerca del compromesso con tutti i 

gruppi di interesse che potrebbero lanciare un referendum; 

- sanno descrivere i tratti fondamentali del funzionamento dei referendum obbligatorio e 

facoltativo; 

- identificano nella realtà le votazioni popolari che scaturiscono dall’attuazione del 

referendum; 

- si rendono conto della conflittualità che ha contraddistinto l’evoluzione dei referendum così 

come la conflittualità presente nella loro attuazione. 

 

A inizio lezione il docente ricorda la domanda su cui ci si era lasciati alla fine della precedente: in 

che occasioni il popolo ha modo di esprimersi mediante votazione? Siccome dalle discussioni della 

prima lezione è emerso che almeno alcuni allievi hanno già alcune conoscenze in merito, si lascia 

che siano loro a rispondere alla domanda, eventualmente completando o correggendo i loro 

interventi (fase 1). 

In seguito (fase 2) si propone di introdurre lo strumento del referendum basandosi su quello appena 

riuscito contro la legge sul CO2, visto che proprio nei giorni precedenti la lezione sono apparsi per 

strada i primi cartelloni relativi all’argomento e che si tratta di un tema, quello ambientale, che 

dovrebbe riscuotere l’interesse degli allievi. Il docente presenta brevemente il “problema di 

governo” costituito dalla scelta di come perseguire gli obiettivi climatici della Confederazione, che 

al momento non sta riuscendo nell’intento, e spiega le principali misure previste dalla Legge sul 

CO2 proposta (cfr. Allegato 5, pp. 3-4). Si chiede poi agli allievi se sembra loro una buona 

proposta. Più avanti, e dopo un’eventuale discussione al riguardo, vengono mostrati due brevi 

filmati che illustrano le preoccupazioni e motivazioni del comitato referendario. Sulla base di tali 

argomentazioni si svolge una discussione in plenum guidata dal docente con lo scopo di fare 

emergere progressivamente le opinioni degli allievi, la diffusione delle idee dei contrari alla legge e 

le motivazioni per cui questi interessi non sono stati considerati (o sono stati sacrificati) nella 

proposta di legge elaborata. Si conclude la discussione ipotizzando le possibilità di azione dei 

contrari alla legge. L’idea è che discutendo gli allievi si rendano conto di come ogni decisione di 

governo possa contemplare diverse opzioni, ognuna delle quali ha vantaggi e svantaggi così come 

sostenitori e contrari. Ogni decisione rappresenta dunque un sacrificio di determinati interessi a 

favore di altri, ed è probabile che diverse persone e gruppi di interesse, anche se rappresentati in 



  Mattia Simion 

 

   

 

19 

Parlamento, vedano messi in secondo piano i propri desideri. Tuttavia, essi hanno a disposizione lo 

strumento del referendum (facoltativo).  

Dopo la discussione, il docente presenta una cronologia con i passi intrapresi dai contrari alla legge 

e come si è giunti alla riuscita del referendum che porterà alla votazione popolare, così come già 

successo con altre decisioni delle autorità politiche. Questo per esporre i tratti principali del 

funzionamento del referendum facoltativo facendo capo a esempi reali. 

All’inizio della seconda UD (fase 3), il docente narra le principali vicende storiche che hanno 

portato all’affermazione del referendum obbligatorio dapprima e facoltativo poi, oltre a presentare 

delle statistiche relative all’utilizzo dei referendum dalla loro origine a oggi. In questo contesto, 

evidenzia la conflittualità che ha caratterizzato non solo la nascita dello Stato federale – già oggetto 

di lezioni precedenti –, ma anche l’evoluzione della Costituzione federale, della rappresentazione 

dei diversi gruppi nelle autorità politiche e l’estensione delle competenze federali parallelamente a 

quella dei diritti popolari. Nel contesto di questa narrazione spiega come il referendum abbia 

dapprima dato modo a sempre più gruppi di interesse di opporsi alle decisioni della maggioranza 

dei rappresentanti e poi come la sola esistenza di questo strumento abbia portato le autorità politiche 

a soppesare più attentamente gli interessi di potenziali oppositori già prima di proporre modifiche 

legislative. Dopo la narrazione, gli allievi provano, a coppie, a interpretare una caricatura di 

Boscovits (completata da alcune indicazioni da parte del docente, cfr. Allegato 5, p. 10) relativa a 

una votazione nel 1884 di quattro oggetti bocciati dal popolo in seguito all’utilizzo del referendum 

facoltativo, che ben illustra la conflittualità insita nel diritto di referendum (fase 4). Ciò allo scopo 

di evidenziare nuovamente nel momento di condivisione le funzioni del referendum e la 

conflittualità che ne caratterizza l’utilizzo. 

In conclusione si riprendono insieme i punti salienti della lezione e si continua la mappa mentale 

aggiungendo gli elementi riguardanti il diritto di referendum (Figura 3). 

 

Retrospettiva 

Nella fase 1 diversi allievi hanno mostrato di conoscere, seppure superficialmente, iniziativa e 

referendum. Ho allora detto che nella lezione in corso ci saremmo occupati solo di uno dei due 

strumenti e ho introdotto la problematica relativa alle emissioni di CO2 della Svizzera e le misure 

proposte dal Parlamento. Inizialmente tutti gli allievi si dichiaravano favorevoli a queste ultime. 

Dopo aver mostrato i video realizzati dal comitato referendario, in particolare quattro allievi hanno 
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espresso un’opinione opposta, in quanto i costi per alcune persone o situazioni aumenterebbero 

troppo (“soprattutto per le vacanze”) e trattandosi di una legge valida solo in Svizzera l’effetto 

sull’ambiente sarebbe “ridicolo”. È dunque sorta una discussione piuttosto animata in cui sono 

emersi contenuti interessanti, anche se con il tempo una parte della classe, nonostante io cercassi di 

coinvolgere tutti, è parsa perdere interesse. Su mia richiesta, gli allievi hanno comunque saputo 

proporre supposizioni sensate su quali gruppi in particolare sarebbero contrari alle legge (“chi 

vende benzina o altri prodotti inquinanti”, “chi viaggia tanto”, “tutti quelli che vivono in una casa 

vecchia”,...) e hanno ipotizzato sia possibile che una buona fetta del popolo potrebbe fare parte di 

queste categorie. Hanno invece faticato di più a capire come la maggior parte dei politici possano 

approvare una legge non condivisa dalla maggior parte del popolo (che li ha eletti). Parlando infine 

delle possibilità a disposizione per opporsi alla proposta delle autorità politiche, velocemente è 

emersa l’ipotesi che fosse possibile attraverso una raccolta di firme e una seguente votazione, e che 

ciò fosse collegato al diritto di referendum e non d’iniziativa. Durante la parte conclusiva della 

prima UD, in cui ho spiegato le tappe fondamentali del referendum facoltativo aiutandomi con 

l’esempio discusso e altri due casi, ho avuto l’impressione che gli allievi fossero attenti e capissero: 

alcuni mi hanno parlato di altre votazioni recenti chiedendo se fossero scaturite in seguito a un 

referendum, ed era il caso. 

Nella fase 3 purtroppo non mi sembra di essere riuscito a coinvolgerli molto nella narrazione delle 

vicende storiche, durante la quale non sono probabilmente riuscito a trasmettere la conflittualità che 

ha caratterizzato determinati cambiamenti normativi. Ha invece riscontrato più interesse il grafico 

che illustra il numero di referendum obbligatori e facoltativi riusciti e i risultati nelle votazioni 

(Allegato 5, p. 9), su cui mi sono quindi soffermato più del previsto. Un allievo ha notato, senza che 

lo chiedessi, che con il tempo è aumentato il numero dei referendum ma anche la quota degli 

oggetti poi approvati dal popolo. Ho quindi chiesto di immaginare possibili cause dell’aumento 

relativo di oggetti accettati. Gli allievi, come era prevedibile, non sono arrivati spontaneamente ad 

immaginare che i politici iniziassero a soppesare più interessi nel processo legislativo (“funzione 

indiretta”). Tuttavia, uno studente è riuscito a ipotizzare che siccome nuovi partiti (“non solo i 

liberali e qualche conservatore”) hanno trovato posto in Parlamento, le opinioni di una più ampia 

parte della popolazione vengono già considerate dai politici. Gli ho allora chiesto di presentare 

meglio la sua riflessione al resto della classe, e ho in seguito spiegato anche la funzione indiretta del 

referendum. Questo ha prolungato i tempi lasciando meno spazio all’attività relativa alla caricatura 

di Boscovits, che è risultata piuttosto difficile per gli allievi, i quali, seppure l’abbiano trovata 

divertente, solo nel momento di condivisione e con il mio aiuto sono riusciti a coglierne appieno il 

significato. 
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Negli ultimi minuti a disposizione ho cercato di riprendere le funzioni principali del diritto di 

referendum, completando la mappa mentale con gli elementi relativi a referendum facoltativo e 

obbligatorio, ma senza riuscire a interagire veramente con la classe e dunque senza poter verificare 

quanto il messaggio fosse passato. 

2.4 L’iniziativa popolare e discussione conclusiva 

Obiettivo delle ultime due UD del percorso è che gli allievi sviluppino le seguenti competenze: 

- riconoscono e descrivono il diritto di iniziativa come strumento per proporre una modifica 

della Costituzione, ma anche per alimentare il dibattito pubblico attorno a un determinato 

tema; 

- conoscono i tratti fondamentali del funzionamento dell’iniziativa popolare, che prevede la 

raccolta di 100'000 firme in 18 mesi, la possibilità di un controprogetto, e una votazione 

popolare da cui dipende l’entrata in vigore di quanto proposto; 

- riconoscono nella realtà le votazioni popolari che scaturiscono in seguito al lancio di 

un’iniziativa popolare; 

- si rendono conto che i diritti popolari evolvono nel tempo e il loro utilizzo nella realtà 

costituisce una soluzione (non perfetta, tra tante possibili) per risolvere la conflittualità che 

caratterizza il governo dello stato. 

 

La lezione inizia ricordando che la scorsa settimana si è parlato dei referendum, strumento che porta 

la popolazione a votare su proposte di modifiche normative avanzate dalle autorità. Il docente fa 

notare che il giorno precedente la lezione si è votato su un oggetto che non era stato proposto dai 

rappresentanti: anzi, questi ultimi erano addirittura contrari. Presumibilmente gli allievi, che già 

nella scorsa lezione avevano accennato all’iniziativa, ipotizzeranno subito che sia stato usato questo 

strumento. Il docente mostra allora il video di presentazione sulla votazione relativa al divieto di 

dissimulare il volto in pubblico e lascia del tempo agli studenti per lavorare a coppie e immaginare 

come può essere definita l’iniziativa popolare, a cosa può servire, e in che modo si differenzia dai 

referendum. Segue una condivisione da cui dovrebbe emergere che l’iniziativa popolare ha 

permesso in questo caso a una parte del popolo di “scavalcare” i politici, inserendo nel nostro 

ordinamento giuridico una nuova norma (probabilmente gli allievi non si renderanno ancora conto 

che questo strumento permette a livello federale solo modifiche della costituzione). L’idea è che 
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parlandone gli allievi si rendano conto di come in questo modo i cittadini partecipano direttamente 

al governo dello stato e della differenza principale tra iniziativa (proposta di una parte del popolo) e 

referendum (opposizione a proposta dai rappresentanti eletti). Al termine della prima UD il docente 

illustra, sull’esempio dell’iniziativa popolare approvata il giorno precedente, le tappe principali del 

processo avviato con il lancio di un’iniziativa, per poi aggiungere sulla mappa mentale gli elementi 

che rappresentano questo strumento (Figura 4). 

La seconda UD si divide in due momenti. In una prima fase il docente mostra una statistica della 

(bassa) percentuale di iniziative accettate alle urne (Allegato 6, p. 10), chiedendo agli allievi se 

dunque tale strumento sia “quasi inutile”. L’idea è che si discuta al proposito e, pensando in 

particolar modo al dibattito pubblico che scaturisce in occasione delle votazioni popolari (si ricordi 

quanto visto nella prima lezione del percorso), gli allievi comprendano che, anche quando respinta, 

un’iniziativa può contribuire a portare all’attenzione dell’opinione pubblica determinate tematiche, 

sensibilizzando la popolazione ed eventualmente ottenendo indirettamente un risultato, anche solo 

parziale, attraverso un controprogetto o portando i rappresentanti eletti a tener conto dell’interesse 

espresso nel loro futuro lavoro legislativo. 

Nell’ultima mezzora, a conclusione del percorso didattico, il docente propone una discussione sulla 

democrazia semidiretta elvetica: in particolare pensando a pregi, difetti e possibili alternative. Come 

spunto viene mostrato un servizio del telegiornale della RSI dell’8 maggio 2019 in cui, sulla base di 

un fine settimana in cui i cittadini ginevrini si sono trovati a votare su ben 11 oggetti, vengono 

presentate alcune criticità della democrazia diretta, in particolare il lavoro amministrativo così come 

i costi generati, la complessità dei temi sottoposti all’intera popolazione, la limitata comprensibilità 

degli opuscoli informativi, la decrescente partecipazione al voto e il rischio di banalizzazione o 

strumentalizzazione di determinati temi. In seguito vengono lasciati 5-10 minuti agli allievi per 

riflettere individualmente su aspetti positivi e negativi del funzionamento della democrazia Svizzera 

e a possibili sistemi alternativi. Infine si discute al riguardo. Scopo dell’attività è che gli allievi si 

rendano conto che il sistema democratico svizzero è solo uno dei molti possibili e che non è 

perfetto. Inoltre dovrebbero ricordare che non è un modello statico: negli anni ha subito diversi 

cambiamenti e probabilmente ve ne saranno altri, in linea con una società che cambia nel tempo. 

 

Retrospettiva 

All’inizio della lezione la classe mi è parsa da subito interessata. L’esito della prima attività 

(attivazione e condivisione) è stato in linea con le aspettative: è emerso spontaneamente il fatto che 

l’iniziativa fosse un diritto popolare utile a proporre nuove regole, contrariamente al referendum, 
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utilizzato per “bloccare quello che decidono i politici”. Tuttavia, come prevedibile, gli allievi non 

sapevano che l’iniziativa consente solo di proporre modifiche a livello costituzionale (alcuni hanno 

parlato di “modificare le leggi”). Ho allora fornito queste informazioni, chiedendo però agli allievi 

la differenza tra Costituzione e leggi o ordinanze, in modo da ricordare loro la gerarchia delle 

norme di diritto e dunque l’importanza di quanto contenuto nella Costituzione. Ho inoltre insistito, 

perché non sicuro che fosse stato percepito, sul fatto che potendo modificare una fonte giuridica il 

popolo ha l’occasione concreta di sostituirsi ai rappresentanti eletti, di prendere decisioni di 

governo in modo praticamente indipendente dai politici, de facto “scavalcandoli”. La presentazione 

delle tappe principali dell’iniziativa con la narrazione di quanto avvenuto per l’iniziativa per il 

divieto di dissimulazione del volto in pubblico, così come il completamento della mappa mentale, si 

sono poi svolte come previsto. Qui non era prevista un’attivazione diretta degli allievi, che mi sono 

comunque parsi attenti e in grado di comprendere. 

Per quanto riguarda la discussione sulla “inutilità” dell’iniziativa popolare, un allievo ha subito fatto 

notare che, anche se il 90% delle iniziative votate sono state respinte, più di un quarto di quelle 

riuscite sono state ritirate e dunque è probabile che gli iniziativisti avessero già ottenuto un risultato 

in modo indiretto, per esempio con un controprogetto che li soddisfacesse. Gli ho allora chiesto di 

spiegare meglio la sua intuizione e ho permesso che gli allievi ne discutessero. Ho inoltre fatto 

notare, non essendo emersa spontaneamente la questione, che un’iniziativa popolare può anche 

servire, se non affossata, a segnalare ai politici un determinato interesse presente in una parte della 

popolazione. Da alcuni interventi mi è parso che almeno una buona parte degli allievi abbiano 

capito questa idea. Invece, differentemente da altre classi cui avevo proposto questa attività, la 

classe ha faticato di più a identificare la possibile funzione di sensibilizzazione della popolazione, 

che ho dovuto “accompagnarla” a scoprire ricordando io cosa era stato detto precedentemente a 

proposito del dibattito pubblico generato dall’utilizzo dei diritti popolari. 

Passando alla discussione finale, inizialmente gli allievi si sono limitati a riprendere le 

problematiche evidenziate nel video mostrato e confrontarle agli aspetti positivi emersi in 

precedenza (considerazione delle minoranze, maggiore condivisione delle regole, ricerca del 

compromesso tra molti gruppi diversi). Ho allora chiesto cosa ne pensassero di cambiare alcune 

regole sull’utilizzo dei diritti politici, come per esempio aumentare il numero di firme necessarie 

per iniziative e referendum. Ne è sorta una discussione con alcuni spunti interessanti: i contrari 

sostenevano che sarebbe pensabile solo ampliando i tempi a disposizione per la raccolta firme, 

cosicché diversi gruppi di popolazione con un interesse comune possano organizzarsi; i favorevoli 
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argomentavano che riducendo il tempo a disposizione si farebbe in modo che solo i temi davvero 

rilevanti arriverebbero alle urne (e “votando su meno oggetti ci si può informare meglio”). Inoltre, 

sempre secondo i favorevoli, i nuovi mezzi informatici facilitano la raccolta firme, che presto 

potrebbe anche essere possibile con “qualche sistema elettronico invece che su carta”. È stato anche 

tematizzato dai contrari che un cambiamento del genere sarebbe sì in linea con la società che 

evolve, ma che poi una parte di popolazione (per esempio gli anziani poco famigliari con gli 

strumenti tecnologici) sarebbero penalizzati. Purtroppo con l’avanzare della discussione si è creato 

un certo brusio, con gruppi che discutevano tra di loro. Inoltre nelle ultime fasi solo una minoranza 

della classe (circa un quarto) partecipava ancora attivamente. Con il senno di poi avrei dovuto 

strutturare meglio la discussione, magari prevedendo dapprima un momento di confronto a gruppi, 

per poi condividere solo alla fine le idee e le argomentazioni principali. Questo avrebbe sicuramente 

richiesto più tempo, ma avrebbe permesso a più allievi di partecipare attivamente almeno nella fase 

a gruppi e avrebbe dato spazio a più idee diverse, anche se solo una piccola parte di esse sarebbero 

poi state davvero approfondite in plenum. 

2.5 Verifiche di apprendimento 

Sono state usate due modalità di valutazione dell’apprendimento: la prima riguarda alcune attività 

svolte durante le lezioni, la seconda alcuni esercizi nel contesto della verifica scritta che ha avuto 

luogo tre settimane dopo la fine del percorso didattico. Nel primo caso ci si voleva soprattutto 

assicurare che gli allievi stessero progressivamente sviluppando le competenze cui si mirava, per 

correggere possibili fraintendimenti, colmare eventuali lacune e riadattare il percorso se necessario. 

Gli esercizi in occasione della prova scritta sono stati in particolare utili come indicatori di quanto 

alcune competenze (quelle oggetto della verifica) siano state raggiunte e consolidate, per poi tornare 

su quelle che avessero bisogno di ulteriori approfondimenti. 

Durante le lezioni, spesso impostate in forma dialogata, ponevo spesso brevi questioni sui saperi 

oggetto di quanto già svolto precedentemente. Anche se in generale ottenevo risposte incoraggianti, 

mi è capitato alcune volte di identificare alcune lacune o fraintendimenti che ho così avuto modo di 

colmare, rispettivamente correggere. Inoltre, soprattutto a inizio lezione, ho notato che gli allievi 

tendono a non rammentare quanto svolto la settimana precedente (anche se poi, ricordati anche solo 

gli argomenti toccati, sanno ritrovare piuttosto agilmente nei “cassetti della mente” i concetti 

trattati) ed è dunque bene, nel caso di un percorso su più lezioni, cominciare le due ore con un 

accenno a dove ci si era lasciati. Inoltre, anche gli interventi più o meno spontanei degli allievi 

durante le numerose attività in cui era richiesta una loro attivazione mi hanno permesso di farmi 
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un’idea, per lo meno approssimativa, di quanto stessero sviluppando le competenze disciplinari. 

Infine, le chiusure delle UD in cui si ricapitolava quanto svolto, spesso completando la mappa 

mentale con l’aiuto degli allievi, mi ha consentito di verificare che almeno buona parte della classe 

aveva capito gli aspetti essenziali. 

Purtroppo, tuttavia, il modo in cui ho gestito queste verifiche di apprendimento durante le lezioni 

non è privo di criticità. In primo luogo vi sono stati allievi molto più partecipi e altri a cui non ho 

dato abbastanza spazio. In secondo luogo in alcuni casi temo che le risposte date consistessero in 

“ripetizioni” del sapere più che in vere prove di aver sviluppato una certa competenza, e spesso non 

ho approfondito sufficientemente la questione. 

Nella prova scritta (in cui circa 30-40 minuti erano dedicati a esercizi relativi a questo percorso 

didattico) ho dovuto limitarmi alla valutazione di alcune competenze, scegliendo quelle che vertono 

sui diritti di referendum e iniziativa, essendo questi quelli di cui più abbiamo parlato in classe. Gli 

esercizi della verifica si trovano nell’Allegato 9. La seguente tabella riassume le competenze che si 

intendeva testare e quanto emerso. 
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Tabella 4 – Verifica e risultati 

Es. Competenza da verificare:  
gli allievi... 

Risultati 

 
4a 

 
... riconoscono e descrivono l’iniziativa 
come strumento per proporre una 
modifica della costituzione. 
 

 
Tutti gli allievi hanno indicato l’iniziativa popolare come diritto 
popolare utile allo scopo. 
 

4b ... sanno descrivere i tratti fondamentali 
del funzionamento dell’iniziativa 
popolare. 
 

Quasi tutti gli allievi hanno saputo descrivere il funzionamento 
dell’iniziativa, anche se alcuni lo hanno descritto in modo un po’ 
confuso o con alcune imprecisioni. 
 

4c ... riconoscono e descrivono l’iniziativa 
popolare come strumento per alimentare 
il dibattito pubblico attorno a un 
determinato tema. 
 

Tutti gli allievi hanno scritto che l’iniziativa popolare può essere 
utile anche se respinta alle urne. Quasi tutti hanno scritto che 
può servire ad alimentare le discussioni attorno a un tema. 
Inoltre molti allievi hanno indicato che questo diritto può portare 
a modifiche normative anche in modo indiretto. In molti casi la 
qualità linguistica della descrizione era mediocre. 
 

5a ... riconoscono e descrivono il 
referendum facoltativo come strumento 
per riferire al popolo una decisione dei 
rappresentanti eletti, attraverso una 
raccolta di firme. 
 

Tutti gli allievi hanno indicato il referendum come diritto popolare 
utile allo scopo. Quasi tutti hanno indicato la necessità di 
raccogliere delle firme per sottoporre l’oggetto a votazione 
popolare. 
 

5b ... riconoscono e descrivono il 
referendum obbligatorio come strumento 
per riferire al popolo una decisione dei 
rappresentanti eletti riguardante una 
modifica della costituzione, senza che sia 
necessaria una raccolta firme. 
 

Meno della metà degli allievi hanno indicato il referendum 
obbligatorio come diritto popolare rilevante in questo caso. 
Inoltre solo circa un quarto degli allievi lo ha descritto in modo 
corretto (in molti hanno scritto che è necessaria una raccolta 
firme). 

6 ... riconoscono e descrivono il diritto di 
referendum come strumento per riferire 
al popolo le decisioni prese dalle persone 
cui è stato delegato il potere, e si 
rendono conto che l’esistenza di tale 
diritto incentiva le autorità politiche alla 
costante ricerca del compromesso con 
tutti i gruppi di interesse che potrebbero 
lanciare un referendum. 

Anche se in molti casi la qualità linguistica delle risposte era 
mediocre, quasi tutti gli allievi hanno saputo descrivere come 
l’esistenza del diritto di referendum porta i politici a cercare un 
compromesso tra gli interessi di più gruppi.  
Solo in pochi hanno specificato che vengono considerati in 
particolare gli interessi delle forze in grado di lanciare un 
referendum: la maggior parte degli allievi ha scritto che i 
rappresentanti sono portati a considerare gli interessi “di tutti” o 
“di tutto il popolo”. 

   

 

In generale sono soddisfatto dei risultati, anche se dovrò evidentemente tornare sul concetto di 

referendum obbligatorio – che è l’unico diritto politico che ho presentato io attraverso una 

narrazione, senza prevedere esperienze cognitive in cui gli allievi fossero attivati. Inoltre farò 

riflettere sul fatto che le autorità politiche durante il processo legislativo sono incentivate a tener 

conto soprattutto degli interessi delle forze in grado di lanciare il referendum facoltativo, più che di 

quelli del popolo intero. Infine, considerate le lacune di molti allievi nell’espressione scritta (che 
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ritrovo anche in altri esercizi della verifica), penso che dovrò dare loro modo di migliorare anche 

sotto questo punto di vista, per esempio prevedendo già durante le lezioni più esercizi che 

richiedano delle risposte per iscritto. 

Per quanto riguarda le domande poste nella verifica, mi rendo conto che era più orientata a fare 

“descrivere” il funzionamento e le funzioni di referendum e iniziativa e molto meno a “riconoscere” 

o “rendersi conto di” determinati fenomeni che avvengono nella realtà, competenze queste ultime 

su cui avevo messo più enfasi nella progettazione e nello svolgimento delle lezioni. Almeno per uno 

dei due casi avrei dovuto proporre un articolo relativo a un caso reale da commentare dimostrando 

di aver riconosciuto il legame con la disciplina e facendo uso delle competenze sviluppate in classe 

(anche se avrei dovuto pensare a una soluzione per far sì che avessero il necessario tempo a 

disposizione per leggerlo e rispondere alle domande).  
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3. Conclusione 

3.1 Intenzioni... 

Nel percorso didattico presentato ho cercato di introdurre gli allievi di una classe di prima liceo ai 

diritti popolari. Le competenze disciplinari cui si mirava erano prevalentemente legate a quelle 

finalità cognitive previste nel piano degli studi atte a una migliore comprensione della realtà che ci 

circonda, con un occhio di riguardo ai fenomeni relativi alla democrazia del nostro Paese. 

In ogni UD ho dunque provato a “portare la realtà in classe”, scegliendo argomenti riguardanti 

avvenimenti di attualità (referendum e iniziative recenti), che si ripetono regolarmente (votazioni ed 

elezioni), oppure legati all’evoluzione storica dei diritti popolari. Per aiutare gli allievi a 

comprendere il funzionamento dei diritti popolari si è inoltre sviluppato progressivamente uno 

schema di riferimento (“mappa mentale”, cfr. Figure 1-4). 

Da ultimo, con la discussione finale ho voluto rendere attenti gli studenti che il regime politico 

attuale ha dei limiti, per cui il suo funzionamento non è da studiare semplicemente così come è e da 

considerare perfetto, bensì va compreso per diventare utilizzatori consapevoli dei diritti popolari, 

ma ne vanno anche tematizzati pregi e difetti così come possibili alternative. 

Ho invece rinunciato a molti aspetti tecnici così come a discussioni specifiche sui temi in votazione 

e lo sviluppo di competenze legate al dibattito. 

3.2 ... fatti e considerazioni 

Le lezioni sono spesso state impostate in formato euristico con architettura a scoperta guidata (cfr. 

Calvani, 2011, pp. 49-50, 57-60). Ciò ha portato a un buon coinvolgimento degli allievi, che ha 

permesso lo sviluppo di competenze principalmente a partire dalle loro conoscenze sulla realtà e da 

ipotesi da essi sviluppate. Gli allievi si sono rivelati in grado, pur non avendo ancora trattato i diritti 

popolari in ambito scolastico, di proporre idee fondate sulla base di quanto vedono accadere nella 

società in cui vivono. Discutendo queste idee tra di loro e con il docente si è in molti casi riusciti a 

convergere verso gli obiettivi. Tuttavia, soprattutto nei (numerosi) confronti in plenum è più volte 

successo che una parte della classe assistesse in modo passivo, accontentandosi di ascoltare quanto 

suggerito e discusso da altri e presumibilmente non arrivando a rendere propri i saperi in gioco. 

Inoltre ho notato che in generale, gli allievi si sono mostrati molto coinvolti soprattutto nelle 

discussioni relative a fenomeni ed avvenimenti attuali o recenti, mentre sono parsi meno 
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appassionati a quelle relative al passato e all’evoluzione storica, per quanto incuriositi da alcuni 

singoli avvenimenti. 

In alcune occasioni, si è dapprima proceduto con un’attivazione in piccoli gruppi per poi 

condividere le proprie riflessioni in plenum. Questa modalità ha richiesto tempistiche più lunghe, 

ma mi è sembrata più efficace in quanto ha portato al coinvolgimento di tutti gli allievi. Infatti, 

anche nella verifica i risultati migliori sono stati raggiunti nelle domande relative ai concetti sui 

quali gli studenti avevano avuto modo di attivarsi più autonomamente in classe (iniziativa e 

referendum facoltativo). Per questo motivo, con il senno di poi, ridurrei il tempo previsto per le 

discussioni in plenum per dedicare più spazio ai lavori autonomi a gruppi, nonostante ciò richieda 

tempistiche più lunghe e porti a divergenze più marcate nei percorsi svolti, ragion per cui è poi 

importante nei momenti di condivisione riuscire a dare voce a tutti e ristrutturare ordinatamente 

quanto emerge. Per questo tipo di attività vanno inoltre fornite consegne più chiare rispetto a quanto 

da me proposto, e agli allievi devono essere sottoposte meno domande, permettendo loro di 

concentrarsi sugli aspetti essenziali e di aver spazio per integrare le loro idee e preconoscenze. 

In generale, sarebbe stato meglio dedicare due UD in più al percorso, per poter approfondire 

ulteriormente alcune discussioni e lasciare più tempo agli allievi di sviluppare le competenze 

previste. Devo ammettere che in un paio di occasioni sono arrivato alla chiusura in ritardo e ciò non 

mi ha permesso di verificare in modo opportuno quanto gli allievi avessero veramente appreso: in 

tali occasioni ho lasciato che fossero i primi ad alzare la mano a dirmi come completare la mappa 

mentale e a rispondere alle mie domande riepilogative. 

 

Passando alla valutazione delle competenze raggiunte, sono piuttosto soddisfatto del conseguimento 

delle competenze verificate nella prova scritta. Devo però ammettere che non sono stati esaminati 

gli apprendimenti relativi al riconoscimento della conflittualità e storicità dei diritti popolari, 

caratteristiche molto importanti per conoscere la nostra società nella sua complessità. Va detto che 

nel contesto delle lezioni, alcuni interventi e reazioni degli allievi mi suggeriscono che anche queste 

peculiarità dei diritti popolari sono state riconosciute almeno da una parte degli allievi. Inoltre, il 

riconoscimento della conflittualità sempre presente nella nostra società e della storicità del diritto 

(in generale, non solo in relazione ai diritti popolari) è una competenza a cui cerco di fare lavorare 

gli allievi durante l’intero anno scolastico, quindi anche al di fuori del percorso didattico qui 

presentato. 
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Infine, per quanto riguarda le scelte di non insistere sugli aspetti tecnici e dedicare poco tempo a 

discussioni su opinioni personali sui temi in votazione – limitandosi invece a identificare l’esistenza 

di gruppi diversi con interessi diversi per mettere in luce le conflittualità – ritengo che queste siano 

state azzeccate. Va segnalato che alcuni allievi sarebbero stati interessati ad approfondire alcuni 

aspetti procedurali e altri avrebbero voluto svolgere dei dibattiti sui temi in votazione. Si trattava 

tuttavia di una minoranza e il resto della classe sarebbe presumibilmente risultato difficile da 

coinvolgere. Inoltre non va dimenticato che le finalità che si volevano perseguire in questo percorso 

riguardavano una migliore comprensione della realtà e non la formazione di giuristi o politici, anche 

se naturalmente la maggior parte degli allievi diverranno presto cittadini ed è importante iniziare a 

capire il funzionamento della democrazia semidiretta, per poi essere pronti in seconda liceo a 

riprendere la tematica mettendo più enfasi sullo sviluppo delle capacità di informarsi in modo 

adeguato, di formare proprie opinioni in modo autonomo e di essere in grado di difenderle. 
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Lista degli allegati 

Allegati al presente lavoro di diploma si trovano i seguenti documenti. 

- Allegato 1: Piano lezione 1 

- Allegato 2: Piano lezione 2 

- Allegato 3: Piano lezione 3 

- Allegato 4: Diapositive della lezione 1 

- Allegato 5: Diapositive della lezione 2 

- Allegato 6: Diapositive della lezione 3 

- Allegato 7: Estratti da un articolo sulla democrazia selettiva svizzera 

- Allegato 8: Scheda per attività con cartelloni 

- Allegato 9: Esercizi dalla verifica scritta 

  



 

  

 

Allegato 1 – Piano lezione 1 

  



PIANO LEZIONE 1

2-3 INTRODUZIONE
Il docente introduce il tema del percorso didattico, anticipando che i diritti popolari 
costituiscono gli strumenti che i cittadini svizzeri, come parte del popolo, hanno a 
disposizione per partecipare al potere, al governo dello Stato.
Spiega inoltre che pur esistendo diritti analoghi a livello cantonale, ci si limiterà a 
quelli previsti a livello federale.

Introdurre al percorso didattico, facendo riferimento a quanto fatto 
precedentemente.

15 ATTIVAZIONE
Il docente mostra un grafico (Allegato 4, p. 3) a cui sono stati tolti titolo, legenda e 
commenti e chiede agli allievi di intuire cosa rappresenti (l'evoluzione della 
percentuale della popolazione con diritto di voto). Sulla base di alcuni estratti da un 
articolo (Allegato 7) si identifichino gli eventi dietro alle variazioni principali e chi 
oggi è titolare dei diritti popolari.

Gli allievi si rendono conto che democrazia non significa che "tutti" 
partecipano al potere, bensì solo quella parte di popolazione cui sono 
attribuiti i diritti politici. E nella storia i titolari di tali diritti non sono 
sempre stati gli stessi: diversi gruppi li hanno conquistati ad anni di 
distanza. 

25 DISCUSSIONE
Si discutano le motivazioni dell'esclusione (e poi eventuale integrazione) di parti di 
popolazione dalla partecipazione al potere: poveri, "indisciplinati", lavoratori, donne, 
stranieri,... Quando si inizia a parlare della questione femminile, il docente presenta 
brevemente i principali passi della lotta per il suffragio femminile anche a livello 
internazionale. Durante la discussione, il docente ricordi (qualora non emergessero 
spontaneamente) alcune tematiche affrontate nelle lezioni precedenti (storia 
svizzera, significato e importanza del potere di governare lo stato).

Gli allievi si rendono conto di come i diritti politici siano ambiti, di come 
l'accesso a questi sia legato al contesto sociale-culturale, dei conflitti 
che ne hanno contraddistinto l'evoluzione e di come siano stati 
conquistati o attraverso lotte di potere o per interesse di chi è al potere 
(storicità e conflittualità).

2-3 CHIUSURA
Il docente riprenda (meglio se attraverso suggerimenti degli allievi) i punti salienti 
della discussione avvenuta...

… si tratta appunto di potere, della possibilità di decidere le regole 
della società e come utilizzare le risorse pubbliche, mica inezie!

PAUSA
5 PRESENTAZIONE

Il docente spiega che durante il percorso didattico si costruirà progressivamente 
una mappa mentale che illustri le funzioni principali dei diritti popolari. Introduce lo 
schema iniziale (Figura 1).

Introdurre la mappa mentale che ci accompagnerà lungo il percorso, 
rappresentando in modo strutturato quanto si tratta.

20 LAVORO A GRUPPI
I gruppi ricevono un foglio (cfr. Allegato 8) con le foto di cartelloni relativi a delle 
elezioni oppure a delle votazioni e rispondono ad alcune domande relative al 
contesto (reale) in cui gli capita di imbattervisi, ai contenuti e agli scopi di tali 
cartelloni, alle reazioni che scatenano e ai risultati a cui portano gli eventi ad essi 
collegati.

Gli allievi ragionano sul senso delle campagne relative a elezioni, risp. 
votazioni, collegando delle loro conoscenze/esperienze di vita 
quotidiana al diritto e ai contenuti delle lezioni.

15 CONDIVISIONE
Si condividano le risposte, discutendo anche similitudini e differenze tra elezioni e 
votazioni.
Se necessario il docente corregge/completa le risposte, spiegando che i cartelloni di 
alcuni gruppi sono legati a situazioni in cui si fa uso del diritto elettorale - per 
scegliere rappresentanti che governino per noi - mentre gli altri a situazioni in cui si 
fa uso del diritto di voto - per prendere direttamente delle decisioni su temi specifici 
legati al governo dello stato.
Il docente fa anche notare che in entrambe le situazioni, una volta votato, la 
decisione è definitiva: qualcuno ha vinto, qualcuno ha perso e si adegua.

Il docente può sondare le preconoscenze degli allievi e il loro livello di 
interesse al proposito.

Gli allievi riconoscono nella realtà i fenomeni giuridici di elezioni e 
votazioni. Si rendono conto che elezioni e votazioni sono cose diverse: 
con le prime si sceglie a chi delegare il potere, con le seconde si 
decide direttamente su specifici oggetti. 

Gli allievi iniziano a rendersi conto che entrambi i fenomeni 
coinvolgono, volenti o nolenti, buona parte della popolazione, 
alimentando il dibattito pubblico. E che essi servono a risolvere 
determinate conflittualità relative al governo dello Stato.

5 CHIUSURA
Si continua la mappa mentale, aggiungendo i dettagli relativi ai diritti elettorale e di 
voto (Figura 2).
Il docente chiude la lezione chiedendo: le elezioni sono previste a intervalli 
regolari... ma in quali occasioni si va a votare?

Strutturare le conoscenze apprese, lanciare la lezione seguente.

Tempo 
(min)

Esperienza cognitiva e contenuto disciplinare
COSA?

Motivazione
PERCHÉ?
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PIANO LEZIONE 2

5 INTRODUZIONE
Introduzione al tema della lezione, con riferimento a quella precedente: su quali temi si 
vota? Perché? Come si arriva a votare?

Per esempio: domenica si voterà sull Legge federale sui servizi d'identificazione 
elettronica… Perché?

Introdurre all'ambiente di lavoro, contestualizzare il tema della 
lezione rispetto al percorso didattico in corso.

Allacciamento tra disciplina e attualità.

5 DISCUSSIONE(/PRESENTAZIONE)
Se degli allievi già sanno qualcosa, lasciare che rispondano.
Il docente completa quanto spiegato dagli allievi.

Il docente sonda le preconoscenze degli allievi.
Gli allievi cominciano a capire il concetto di referendum in 
termini generali: sospendere una decisione dei rappresentanti 
eletti per sottoporla a decisione popolare.

30 DISCUSSIONE
Il docente introduce un "problema di governo reale e attuale": la Svizzera non è sulla 
buona strada nel perseguire i propri obiettivi climatici (cfr. Allegato 5, pp. 3-5).

Si discuta sulle possibili azioni da intraprendere per perseguire tali obiettivi. In particolare 
si parta dalla proposta della nuova legge sul CO2 e dalle motivazioni presenti sul sito dei 
referendisti.

Tappe indicative
- Presentazione problema e proposta di legge: gli allievi condividono l'idea?
- Presentazione preoccupazioni dei contrari (video comitato referendario): tali 
preoccupazioni possono essere diffuse o rappresentano solo gli interessi di un piccolo 
gruppo di persone? Perché non sono state considerate dai rappresentanti eletti? 
- Cosa possono fare i contrari? Cosa può succedere a dipendenza delle azioni da loro 
intraprese?

Gli allievi si rendono conto della conflittualità presente anche 
quando vi è uno scopo comune ampiamente condiviso.

Gli allievi si rendono conto della potenziale incongruenza tra 
interessi del popolo e interessi rappresentati negli organi di 
Stato, nonostante tali rappresentanti siano stati eletti proprio dal 
popolo.

Gli allievi riconoscono in un caso reale la funzione principale 
del referendum, strumento per sospendere e riferire al popolo 
una decisione dei rappresentanti eletti. E quindi riconoscono 
anche il referendum come soluzione per risolvere un conflitto 
tra rappresentanti e una parte di popolo.

5 CONCLUSIONE
Si guardi cosa succederà concretamente: il docente mostra la cronologia del referendum 
in questione ed ev. quelle relative ad alcuni altri referendum per i quali si è già votato.

Conoscere i tratti fondamentali del funzionamento del 
referendum facoltativo.
Identificare nella realtà alcuni esempi in cui il diritto di 
referendum ha portato a una votazione popolare.

PAUSA
20 PRESENTAZIONE (dialogata)

Il docente presenta storia e funzioni dei referendum obbligatorio e facoltativo, chiedendo 
durante la narrazione agli allievi di ipotizzare le motivazioni di determinati sviluppi.
Tappe indicative
- Idea del referendum prima della costituzione dello Stato federale;
- Breve ripresa della storia dello stato svizzero, rapporti di potere (maggioranza radicale 
liberale), referendum obbligatorio dal 1848;
- Rivendicazioni Movimento Democratico, ampliamento delle competenze federali e 
introduzione del referendum facoltativo nel 1874;
- Statistiche utilizzo dei referendum dal 1874 a oggi;

Gli allievi si rendono conto che il diritto di referendum è evoluto 
nel tempo, in seguito a conflitti e lotte di potere.

Gli allievi riconoscono la funzione più "diretta" del referendum - 
riferire al popolo una decisione dei rappresentanti eletti - e 
cominciano a rendersi conto che l'esistenza di questo diritto 
costituisce per le autorità politiche un incentivo alla ricerca del 
compromesso ("funzione indiretta"). 

10 ATTIVAZIONE
A coppie, gli allievi provano a interpretare l'immagine di Boscovits (Allegato 5, p. 10)

10 CONDIVISIONE 
Si discutano le varie interpretazioni.

5 CONCLUSIONE
Si riassumono gli aspetti salienti della lezione odierna, continuando la mappa mentale 
aggiungendo i dettagli relativi al diritto di referendum (Figura 3).

Riordinare e rafforzare quanto appreso.
Descrivere i referendum come strumenti di partecipazione al 
potere, utile a controllare l'operato dei politici e a incentivarli a 
cercare il compromesso.

Gli allievi descrivono il referendum come strumento per il 
popolo (in particolare gruppi di minoranza) per opporsi a 
decisioni dei rappresentanti.
Gli allievi riconoscono e descrivono le funzioni del referendum.

Tempo 
(min)

Esperienza cognitiva e contenuto disciplinare
COSA?

Motivazione
PERCHÉ?
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PIANO LEZIONE 3

2-3 INTRODUZIONE
Introduzione al tema della lezione con breve riferimento alla 
precedente: può capitare di votare in seguito a referendum, ma non 
solo.
Per esempio ieri il popolo ha votato su una proposta di divieto della 
dissimulazione del volto in pubblico alla quale le autorità federali si 
opponevano.

Introdurre all'ambiente di lavoro, contestualizzare il tema della lezione rispetto al 
percorso didattico in corso.
 
Allacciamento tra disciplina e attualità.

7-8 ATTIVAZIONE
Video di presentazione dell'oggetto votato (3'). 
Agli allievi viene chiesto di scrivere brevemente, sulla base delle proprie 
conoscenze o intuitivamente e discutendo con il compagno di banco: 
cosa è l'iniziativa popolare, a cosa serve, in che modo si distingue dal 
referendum.

Gli allievi si avvicinano al diritto popolare dell'iniziativa costituzionale, 
riconoscendo che il fenomeno giuridico delle votazioni popolari può verificarsi in 
seguito all'utilizzo di questo diritto, e provando a costruire il concetto partendo 
dalle loro preconoscenze e intuizioni.

15 CONDIVISIONE
Facendo riferimento all'iniziativa appena votata e quanto emerso dal 
lavoro a coppie, si condividano le conoscenze/intuizioni, per descrivere 
lo strumento dell'iniziativa popolare e la sua funzione principale.

Gli allievi riconoscono e descrivono il diritto di iniziativa come strumento per 
proporre un cambiamento di una norma. Un modo dunque per "scavalcare" i 
rappresentanti eletti.

Gli allievi si rendono conto che anche il diritto di iniziativa è uno strumento 
attraverso cui i cittadini possono prendere parte al governo dello stato, e dei 
potenziali conflitti (divergenze d'opinioni) tra rappresentanti eletti e determinati 
gruppi di interesse.

Gli allievi si rendono conto della differenza tra la funzione principale del 
referendum ("opposizione" a una decisione dei rappresentanti) e dell'iniziativa 
("proposizione" da parte di alcuni cittadini).

15 Attraverso la narrazione di quanto avvenuto per l'iniziativa per il divieto 
della dissimulazione del volto in pubblico, il docente presenta gli aspetti 
principali del funzionamento del diritto di iniziativa.

Insieme si completa alla lavagna la "mappa mentale" dei diritti popolari 
(Figura 4)

Gli allievi riconoscono l'iniziativa popolare come strumento con cui una piccola 
parte del popolo può proporre un cambiamento delle norme costituzionali, 
sostituendosi quindi ai rappresentanti eletti, ma passando per una votazione 
popolare.

Gli allievi si rendono conto che anche in questo caso si tratta di decidere su una 
nuova norma, sulla quale si pronuncia tutto il popolo in seguito a un processo che 
può durare anni e che implica un intenso dibattito pubblico.

PAUSA
15 DISCUSSIONE CONCLUSIVA

Il docente presenta le statistiche del numero di proposte, riuscite e 
accettazioni delle iniziative nella storia, chiedendo provocatoriamente 
se dunque l'iniziativa popolare sia uno strumento "quasi inutile" 
(Allegato 6, p. 10).
Si discutano possibili benefici dell'utilizzo di questo diritto politico, 
soprattutto in relazione al dibattito pubblico cui dà adito e facendo 
riferimento alle tre iniziative popolari sulle quali si è votato 
recentemente.

Gli allievi si rendono contoche l'iniziativa popolare non è utile solo per modificare 
immediatamente la costituzione. Ne riconoscono anche la funzione "mobilizzante".

30 Si discutano apertamente pregi e difetti della democrazia diretta 
svizzera, senza dimenticare come e perché si è evoluta e considerando 
possibili alternative.

Punto di partenza: Servizio TG RSI 8.05.2019: "a Ginevra 11 temi in 
votazione, più di 170 pagine di opuscolo, 9 votazioni, più di 150'000 
franchi spesi solo per l'opuscolo informativo, partecipazione in caduta 
libera,..."

Tappe indicative
- Presentazione domande di discussione e visione reportage (3')
- Preparazione discussione (5-10')
- Discussione ca. 20'

Gli allievi si rendono conto dell'impegno richiesto ai cittadini e dei costi generati 
dalla democrazia diretta, ma senza dimenticare i motivi e le ragioni storiche che 
l'hanno portata ad evolversi e diventare quella odierna.

Gli allievi si rendono conto che il modello democratico svizzero attuale è solo uno 
tra tanti possibili, ha pregi e difetti, è cambiato nel tempo e cambierà. Gli allievi 
riflettono su aspetti positivi e negativi e si esercitano a parlarne con un linguaggio 
adeguato.

Per il docente la qualità della discussione e il numero di allievi coinvolti può essere 
un primo indicatore di quanto gli obiettivi di apprendimento siano stati raggiunti.

Tempo 
(min)

Esperienza cognitiva e contenuto disciplinare
COSA?

Motivazione
PERCHÉ?
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D4c. I diritti popolari: introduzione

Liceo di Locarno – 2020/2021
Classe 1H



I diritti popolari

2

I diritti popolari (o diritti politici) permettono ai cittadini di partecipare al 

potere, al governo dello stato. Sono quindi strumenti importanti per la 

democrazia: quel modo di governare in cui il potere è nelle mani del popolo…

Ma… 



Fonte immagine: Swissinfo, https://www.swissinfo.ch/ita/la-democrazia-selettiva-della-svizzera/45859844 3



Diritti popolari e cittadinanza

4

Chi sono i cittadini (il Popolo) in Svizzera? 
Chi può partecipare al potere?
à Art. 136 cpv. 1 Cost. fed. 
• Maggiorenni (> 18 anni)
• Non interdetti per infermità o debolezza mentali
• Nazionalità svizzera

Nota: per esercitare alcuni poteri bisogna anche essere domiciliati stabilmente in un Comune. Cantoni diversi possono 
concedere diversi diritti politici (ma non a livello federale)
https://www.ch.ch/it/elezioni2019/

Perché?
Da quando?
Parliamone!

https://www.ch.ch/it/elezioni2019/


Fonte immagine: Swissinfo, https://www.swissinfo.ch/ita/la-democrazia-selettiva-della-svizzera/45859844 5



I diritti popolari… „nella realtà“

6
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... abbiamo visto che ...
Attraverso il diritto elettorale, i cittadini:
- scelgono dei rappresentanti politici, a cui delegano il potere di emanare, modificare, 

abrogare le regole della nostra società;
- possono essere scelti (eletti) come rappresentanti politici;
Le elezioni avvengono a intervalli regolari (per il Parlamento svizzero ogni 4 anni)

Attraverso il diritto di voto, i cittadini:
- possono partecipare, come parte del popolo, a decisioni specifiche riguardanti il 

governo dello stato…

… ma quali decisioni? In quali occasioni? Come capita che ci ritroviamo a prendere 
posizione su determinati temi?

1



D4c. I diritti popolari: i referendum

Liceo di Locarno – 2020/2021
Classe 1H



Un problema „di governo“ reale e a=uale…
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Inoltre: nel 2017 ratificato l’accordo sul clima di Parigi 
à emissioni di CO2 devono essere dimezzate entro il 2030 (rispetto al 1990)
Per più informazioni: https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/clima/info-specialisti/clima--affari-internazionali/l_accordo-di-parigi-sul-clima.html 3

https://www.swissinfo.ch/ita/emissioni-co2_meno-mucche-ma-pi%C3%B9-veicoli--la-svizzera-fallisce-il-suo-obiettivo-climatico/45812214
https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/clima/info-specialisti/clima--affari-internazionali/l_accordo-di-parigi-sul-clima.html


Una possibile soluzione…
Le nostre autorità politiche propongono (dopo lunghe discussioni, e in seguito alle ultime elezioni) 

una revisione totale della legge sul CO2. 

Semplificando molto…
Investimenti in fonti rinnovabili 

ed efficienza energetica

Disincentivare/limitare 
attività/soluzioni che generano 

CO2

Fonte: RSI, hBps://www.rsi.ch/news/svizzera/Approvata-la-legge-sul-CO2-13124604.html

4

https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2020/2013/it
https://www.rsi.ch/news/svizzera/Approvata-la-legge-sul-CO2-13124604.html


… tuttavia …

https://restare-ragionevoli.ch/

Leggiamo l’articolo e parliamone…
• Cosa ne pensate?

• Chi è contrario? Perché?

• Ma questi contrari… hanno potuto partecipare alla scelta dei politici che propongono 

la legge, neanche tanto tempo fa… Com’è possibile che già ci siano tali divergenze?

• E adesso?

5

https://restare-ragionevoli.ch/


Esempi di Referendum nel passato recente

Legge federale sulla caccia
https://www.bk.admin.ch/ch/i/pore/rf/cr/2017/20171579.html

Decreto per l’acquisto di nuovi aerei da combattimento
https://www.bk.admin.ch/ch/i/pore/rf/cr/2019/20191606.html

Legge sull’identificazione elettronica
https://www.bk.admin.ch/ch/i/pore/rf/cr/2018/20180292.html

6

https://www.bk.admin.ch/ch/i/pore/rf/cr/2017/20171579.html
https://www.bk.admin.ch/ch/i/pore/rf/cr/2019/20191606.html
https://www.bk.admin.ch/ch/i/pore/rf/cr/2018/20180292.html


Svizzera e referendum: un po‘ di storia…

Per un secolo quasi solo 
liberali/radicali in C.Federale;
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/consiglio-
federale/storia-del-consiglio-federale/partiti-rappresentati-in-
consiglio-federale-dal-1848/parteizugehoerigkeit-liste.html

Fonti immagini: Wikipedia, Dizionario Storico della Svizzera, admin.ch 7

https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/consiglio-federale/storia-del-consiglio-federale/partiti-rappresentati-in-consiglio-federale-dal-1848/parteizugehoerigkeit-liste.html


(-1848) Svizzera Confederazione di Stati. Decisioni della Dieta federale dovevano essere 
ratificate dalle autorità cantonali («Referendum»)

1847 Guerra del Sonderbund

1848 Prima Costituzione come Stato federale:
- Democrazia rappresentativa

- Eletti: 

• in Consiglio nazionale 87 radicali su 111 seggi
• In Consiglio degli Stati 30 radicali su 44 seggi

- Diritti politici molto limitati:
• Referendum obbligatorio per modifiche della costituzione

• 50’000 persone potevano richiedere la revisione totale della costituzione

… Proposte varie, senza grandi successi a livello federale

1874 Revisione totale della Costituzione, aumento competenze federali ma 
introduzione Referendum facoltativo

… seguirà

Svizzera e referendum: un po‘ di storia…

8



Fonte grafico: Dizionario Storico della Svizzera, https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/010387/2011-12-23/
Fonte aggiornamento: https://www.bk.admin.ch/ch/i/pore/rf/ref_2_2_3_4.html

Agg. 11.2020.                     66| 174                                                                                    82 | 111

9

https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/010387/2011-12-23/


Mamma: „sìsì, aspettate voi, birbantelli! Non pensate di poter 
far con me tutto ciò che desiderate! La prossima volta toccherà 

a voi, proprio quando penserete di essere dalla parte dei più 

forti.” [libera traduzione] 

Radicali

Conservatori

Referendum

“VOX POPULI“

Temi in votazione

Fonte: Dizionario Storico della Svizzera, https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/010387/2011-
12-23/ 10

file:///%5C%5CFonte%5C%2520https%5C::hls-dhs-dss.ch:it:articles:010387:2011-12-23:


 

 

Allegato 6 – Diapositive della lezione 3 

  



D4c. I diritti popolari: l‘iniziativa popolare e conclusione

Liceo di Locarno – 2020/2021
Classe 1H



Ieri il popolo svizzero ha deciso …

2
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/votazioni/20210307/iniziativa-popolare-si-al-divieto-di-dissimulare-il-proprio-viso.html

- … su due oggetti, in seguito a referendum
- ... su di un oggetto, in seguito a iniziativa

https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/votazioni/20210307/iniziativa-popolare-si-al-divieto-di-dissimulare-il-proprio-viso.html


L’INIZIATIVA POPOLARE

3

- L’iniziativa è…

- L’iniziativa serve a…

- L’iniziativa è diversa dal referendum perché…

- Come funziona l’iniziativa?



L‘INIZIATIVA POPOLARE: “come funziona?”

4

Tappa Esempio 1
Idea: modifica della costituzione Aggiunta articolo 10a



5

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 10a Divieto di dissimulare il proprio viso
1 Nessuno può dissimulare il proprio viso negli spazi pubblici né nei luoghi accessibili 
al pubblico o nei quali sono fornite prestazioni in linea di massima accessibili a 
ognuno; il divieto non si applica ai luoghi di culto.
2 Nessuno può obbligare una persona a dissimulare il viso a causa del suo sesso.

3 La legge prevede eccezioni. Queste possono essere giustificate esclusivamente da 
motivi inerenti alla salute, alla sicurezza, alle condizioni climatiche e alle usanze locali.

Proposta dell’iniziativa “Per il divieto di dissimulare il proprio viso”



L‘INIZIATIVA POPOLARE: “come funziona?”

6

Tappa Esempio
Idea: modifica della costituzione Aggiunta articolo 10a
Raccolta di almeno 100‘000 firme in 
18 mesi

15.03.2016 – 15.09.2017
105’553 firme valide



L‘INIZIATIVA POPOLARE: “come funziona?”

7

Tappa Esempio
Idea: modifica della costituzione Aggiunta articolo 10a
Raccolta di almeno 100‘000 firme in 
18 mesi

15.03.2016 – 15.09.2017
105’553 firme valide

Valutazione da parte delle autorità 
politiche: 
• favorevoli o contrari?
• ev. controprogetto
• ev. ritiro iniziativa
• decisione data di votazione

Consiglio Federale e Assemblea 
Federale contrari all‘iniziativa
Controprogetto indiretto con 
regole per l’identificazione e la 
parità dei sessi
Iniziativa non ritirata
Votazione domenica 07.03.2021



L‘INIZIATIVA POPOLARE: “come funziona?”

8

Tappa Esempio
Idea: modifica della costituzione Aggiunta articolo 10a
Raccolta di almeno 100‘000 
firme in 18 mesi

15.03.2016 – 15.09.2017
105’553 firme valide

Valutazione da parte delle 
autorità politiche: 
• favorevoli o contrari?
• ev. controprogetto
• ev. ritiro iniziativa
• decisione data di votazione

Consiglio Federale e Assemblea 
Federale contrari all‘iniziativa
Controprogetto indiretto con regole per 
l’identificazione e la parità dei sessi
Iniziativa non ritirata
Votazione domenica 07.03.2021

Votazione/entrata in vigore Modifica costituzionale approvata. Le 
autorità hanno due anni di tempo per 
adeguare le leggi.



L‘INIZIATIVA POPOLARE: “come funziona?”

9

Tappa Esempio



L‘INIZIATIVA: un diritto «quasi inutile»?

10
Fonte tabella: Dizionario Storico della Svizzera, https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/010386/2016-07-18/
Fonte aggiornamento dati: https://www.bk.admin.ch/ch/i/pore/vi/vis_2_2_5_9.html

Agg. 28.02.2021 345 22 198 101

https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/010386/2016-07-18/
https://www.bk.admin.ch/ch/i/pore/vi/vis_2_2_5_9.html


Votiamo, votiamo, votiamo, …

11

©Salvatore di Nolfi/Keystone, da Le Temps: 
https://www.letemps.ch/suisse/votations-federales-temps-se-positionne

Viva la democrazia diretta!
O la democrazia diretta uccide la 
democrazia?

Quali i problemi? Quali le alternative?

Discutiamone… ricordando da dove 
siamo partiti (stato, governo, potere, 
conflitti, interessi, dibattito pubblico…) Video: RSI, https://www.tvsvizzera.it/tvs/votazioni-_troppa-

democrazia-diretta-uccide-la-democrazia-diretta-/44949444

https://www.letemps.ch/suisse/votations-federales-temps-se-positionne
https://www.tvsvizzera.it/tvs/votazioni-_troppa-democrazia-diretta-uccide-la-democrazia-diretta-/44949444


 

  

 

Allegato 7 – Estratti da un articolo sulla democrazia 

selettiva svizzera 

  



La democrazia selettiva della Svizzera 

Cattolici, ebrei, atei, "senza Dio", poveri, criminali, attaccabrighe, vagabondi: la 
lista degli esclusi è molto più lunga. In Svizzera, oltre alle donne, tanti altri 
gruppi di persone erano privati del diritto di voto ed eleggibilità. Ci sono volute 
tante generazioni per integrarli politicamente. Per qualcuno, questo processo 
non è ancora concluso. 

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 giugno 2020 
Renat Kuenzi Jonas Glatthard 
Visitato in data 18.02.2021: https://www.swissinfo.ch/ita/la-democrazia-selettiva-della-svizzera/45859844 

 

Dalla fondazione dello Stato federale nel 1848, il numero di aventi diritto di voto continua ad 
aumentare. Tuttavia, questo processo volto ad allargare la base dell'elettorato ha dovuto superare 
non pochi ostacoli. Le élite borghesi che detenevano il potere hanno fatto di tutto per non concedere 
il diritto di voto ed eleggibilità ai loro antagonisti. […] 

Escludere i rappresentanti della classe operaia 

Inizialmente volevano negare il voto soprattutto ai cattolici conservatori e alle persone più povere, 
rappresentate politicamente dal Partito socialista, nato nel 1888. Il PS fu costituito per difendere gli 
interessi dei lavoratori. Nel 1848, solo gli uomini d'età superiore ai vent'anni avevano il diritto di 
voto ed eleggibilità. Un diritto che le donne, ossia la metà della popolazione, ottengono molto più 
tardi, nel 1971. 

Ciò significa che alla fondazione dello Stato federale moderno solo il 23 per cento della 
popolazione aveva il diritto di voto. In altri termini, la Svizzera era retta da un "quarto di 
democrazia". Dov'era il resto? Dov'era l'altra metà degli uomini? 

Stando alla Costituzione federale, per avere il diritto di voto si dovevano soddisfare due requisiti: la 
libertà di domicilio e il pagamento delle imposte. In questo modo sono esclusi gli ebrei, che fino al 
1866 potevano risiedere solo in due comuni in Svizzera. E i poveri, visto che non pagano imposte: 
era un vero e proprio censo elettorale. 

 



I cantoni fanno il bello e il brutto tempo 

Nella Svizzera federale, la sovranità sulle leggi elettorali non spetta alla Confederazione bensì ai 
cantoni. E questi hanno definito le regole del gioco in maniera molto arbitraria. In lunghi elenchi 
hanno indicato le categorie di persone a cui era negato il diritto di voto ed eleggibilità. 

Tra queste c'erano, per esempio, i poveri, i falliti, i detenuti, i criminali, i mantenuti, i malati di 
mente e i poco di buono. Nemmeno i residenti, ossia gli uomini provenienti da altri cantoni, 
avevano voce in capitolo in politica. 

Ma perché escludere chi ha rinunciato all'eredità? 

In alcuni cantoni, l'elenco era ancora più lungo. In quelli di Berna, Svitto, Friburgo, Soletta e 
Argovia, il diritto di voto e di eleggibilità era negato anche a chi era bandito dalle osterie, ossia agli 
ubriaconi, ai rissosi e a chi non pagava le consumazioni. A Ginevra e Neuchâtel, la lista 
comprendeva anche i mercenari, a Soletta i mendicanti e i vagabondi, in Ticino, chi commetteva 
brogli elettorali, un problema probabilmente diffuso nel cantone della Svizzera italiana. 

Il paradosso della democrazia svizzera 

Il semicantone di Appenzello Interno ha addirittura escluso gli uomini che "non avevano 
frequentato un numero sufficiente di lezioni di religione". […] 

In Vallese era escluso chi non aveva accettato un'eredità. Ma perché? Nel povero cantone di 
montagna, chi non voleva o non poteva assumersi i debiti del padre, veniva castigato con la perdita 
del diritto di voto ed eleggibilità. E così, questo diritto era riservato ai più fortunati e ai benestanti. 

Nel 1874, la Confederazione mette fine a queste pratiche poco democratiche. Nella revisione totale 
della Costituzione federale, Berna prende in mano la situazione. Prima però, la nuova legge deve 
superare il vaglio del parlamento. Quest'ultimo vi si oppose per ben tre volte […] 

Il censo confessionale, sociale e di genere è rimasto per buona parte del XX secolo. Nel 1915, il 
Tribunale federale dichiarò anticostituzionale il censo elettorale per chi non pagava imposte, 
sostenendo per contro l'esclusione a causa dell'indigenza. Dal 1971, anche chi era stato condannato 
per un reato o i debitori, che avevano perso il loro beni perché dediti all'alcol, potevano votare ed 
eleggere. […] 

Nel 1971, le donne ottengono il diritto di voto ed eleggibilità. " […]. Nel 1977, tale diritto viene 
esteso agli svizzeri all'estero, nel 1991 ai giovani d'età compresa tra i 18 e i 20 anni. […] 



 

 

Allegato 8 – Scheda per attività con cartelloni 

  



 
 

Contesto: quando (in che 
occasioni) vi capita di imbattervi 
in cartelloni di questo tipo? A 
che situazioni lo collegate? 

 

Cosa presentano? 
 
 
 

 

Percezione: a cosa pensate 
quando vi imbattete in un 
cartellone così? Quali effetti ha 
su di voi? 

 

Scopo: a cosa possono servire? 
 
 
 

 

Quali sono i principali costi e 
benefici per chi li fa produrre e 
distribuire? 
 

 

Risultato: quali sono i possibili 
esiti dell’evento a cui si 
riferiscono? E le conseguenze di 
tali esiti? 

 

 
  



 
 

Contesto: quando (in che 
occasioni) vi capita di imbattervi 
in cartelloni di questo tipo? A 
che situazioni lo collegate? 

 

Cosa presentano? 
 
 
 

 

Percezione: a cosa pensate 
quando vi imbattete in un 
cartellone così? Quali effetti ha 
su di voi? 

 

Scopo: a cosa possono servire? 
 
 
 

 

Quali sono i principali costi e 
benefici per chi li fa produrre e 
distribuire? 
 

 

Risultato: quali sono i possibili 
esiti dell’evento a cui si 
riferiscono? E le conseguenze di 
tali esiti? 

 

 



 

  

 

Allegato 9 – Esercizi dalla verifica scritta 
 



Nome e cognome______________________ 1H Verifica 29.03.2021 

 5 

Fila A - ESERCIZIO 4 – 11 punti 
 
Luisa, cittadina svizzera, ha l’impressione che si parli sempre meno di ecologia, in quanto la 
società è molto più presa da temi relativi al COVID-19. Inoltre, è convinta che la società, 
senza rendersene conto, stia distruggendo i boschi a un ritmo che potrebbe portare a tragedie 
naturali nel giro di pochi anni. Vorrebbe quindi che lo Stato facesse qualcosa per rimediare. 
 
In particolare, vorrebbe modificare l’art. 77 della Costituzione (“Foreste”) aggiungendo la 
parte sottolineata: 
 
1 La Confederazione provvede affinché le foreste possano adempiere le loro funzioni 
protettive, economiche e ricreative. 
2 Emana principi sulla protezione delle foreste. Per le principali specie di piante, il numero di 
esemplari tagliati annualmente è limitato da tetti massimi fissati dalla Confederazione. 
3 [...]. 

 

a) Di quale diritto politico può fare uso Luisa? (2 punti) 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
b) Descrivi brevemente quali tappe sono necessarie perché la proposta di Luisa entri in 

vigore. (4 punti) 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
(L’esercizio continua sulla prossima pagina)  



Nome e cognome______________________ 1H Verifica 29.03.2021 

 6 

c) Supponiamo che la proposta di Luisa venga sottoposta a votazione popolare e ottenga 
il favore del 47.7% dei voti espressi. Considerando l’esito della votazione: può essere 
servito a qualcosa lo sforzo di Luisa?  
Se sì, spiega brevemente quali risultati per lei positivi potrebbe aver raggiunto grazie 
all’utilizzo del diritto politico?  
Se no, giustifica la tua risposta. (5 punti) 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
  



Nome e cognome______________________ 1H Verifica 29.03.2021 
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Fila A - ESERCIZIO 5 – 8 punti 
 
Reto, membro del Consiglio nazionale e contrario alla facilità con cui l’esercito può obbligare 
i militari all’avanzamento, vorrebbe cambiare l’articolo 15 della Legge federale sull’esercito e 
sull’amministrazione militare, aggiungendovi la parte sottolineata: 
“Ogni militare può essere obbligato a rivestire un grado e ad assumere una funzione, ma 
solo nel caso non vi siano altri militari sufficientemente qualificati e volenterosi di rivestire 
tale grado o funzione. Il militare obbligato è tenuto a prestare il servizio corrispondente e ad 
adempiere i relativi compiti fuori del servizio.” 

L’Assemblea federale approva la sua proposta e la decisione viene pubblicata ufficialmente. 
Gianina, cittadina svizzera residente a Locarno, ma non membro di autorità federali, non è 
d’accordo. È convinta che le norme che regolano il servizio militare siano un punto di forza 
della nostra nazione e non si debba quindi cambiare nulla. 
 
a) A quale diritto politico può far capo Gianina per evitare che la proposta di Reto 

entri in vigore? In che modo? (4 punti) 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………............... 
 
…………………………………………………………………………………………………............... 
 
…………………………………………………………………………………………………............... 
 
 
Supponiamo invece che l’Assemblea federale, sempre su proposta di Reto, decida addirittura 
di eliminare l’obbligo di servizio militare, abrogando l’articolo 59.1 della Costituzione 
federale, che afferma che “Gli uomini svizzeri sono obbligati al servizio militare. La legge 
prevede un servizio civile sostitutivo.” 

 

b) In questo caso, Gianina può fare qualcosa per opporsi a tale decisione? Se sì, cosa? Se 
no, giustifica la tua risposta. (4 punti)  

 
………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………............... 
 
…………………………………………………………………………………………………............... 
 
…………………………………………………………………………………………………............... 
 
…………………………………………………………………………………………………............... 
 
…………………………………………………………………………………………………............... 
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Fila A - ESERCIZIO 6 – 6 punti 
 
Nel Dizionario Storico della Svizzera si può leggere: 
 “In genere il referendum popolare è considerato un freno che impone compromessi e che 
rende impossibile una chiara politica di maggioranza. Per evitare il ricorso a tale strumento, 
tutte le forze in grado di promuovere un referendum devono essere il più possibile coinvolte 
nel processo decisionale. […] Il referendum popolare produce così i propri effetti anche 
quando non viene concretamente lanciato.” 
 
Spiega in parole tue quali sono gli “effetti” del referendum cui l’autore fa riferimento e in che 
modo il referendum produce questi effetti anche quando non viene concretamente lanciato. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………............... 
 
…………………………………………………………………………………………………............... 
 
…………………………………………………………………………………………………............... 
 
…………………………………………………………………………………………………............... 
 
…………………………………………………………………………………………………............... 
 
…………………………………………………………………………………………………............... 
 
…………………………………………………………………………………………………............... 
 
…………………………………………………………………………………………………............... 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………............... 
 
…………………………………………………………………………………………………............... 
 
…………………………………………………………………………………………………............... 
 
…………………………………………………………………………………………………............... 
 
…………………………………………………………………………………………………............... 
 
 
 
 
  
 
  


