
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Articolazione 
operativa 
 
Il percorso partirebbe possibilmente da 
un reale conflitto maturato in classe, ac-
compagnato da domande-guida e da una 
riflessione collettiva sulle modalità risolu-
tive. Si ascoltano le varie versioni 
dell’accaduto, con eventuali testimoni, si 
prendono appunti e ci si chiede come 
vengano risolte situazioni problematiche 
nella società contemporanea.  
Prospettiva sincronica: nel contesto di 
una lezione dialogata, vengono introdotti 
i concetti di Stato democratico, legge, 
giustizia e processo. L’itinerario prevede 
poi di assistere al contraddittorio e alla 
comunicazione della sentenza di un pro-
cesso penale reale, seguito da momenti di 
discussione sull’esperienza vissuta e dalla 
redazione di un articolo di cronaca giudi-
ziaria sul processo visto, con confronto 
finale con articoli realmente apparsi sulla 
stampa.  
Lavoro a gruppi, in prospettiva diacronica: 
nel corso di un laboratorio storico, con 
uso di fonti primarie e secondarie, gli al-
lievi delineano l’evoluzione dei concetti di 
Stato democratico, diritti del cittadino, 
approccio alla giustizia. 
È prevista una fase di condivisione del 
materiale prodotto attraverso presenta-
zioni orali corredate da diapositive. 
Il percorso si conclude con una riflessione 
collettiva sui valori che stanno alla base 
del sistema giudiziario, sulle differenze tra 
passato, presente e prospettive future. 

 
Traguardi 
di apprendimento 
 

Storia: attraverso documenti (dichiarazioni 
dei diritti/costituzioni) individuare i diritti 
fondamentali dei cittadini e capire 
l’organizzazione politica di uno Stato. Iden-
tificare i valori di una società (cambiamenti 
e persistenze) sul piano politico, sociale, 
economico (PdS p. 204). ECCD: focalizzare i 
rapporti individuo-Stato in dimensione sin- 
e diacronica. (PdS ECCD, p. 14). Competen-
za trasversale focus: Collaborazione. Con-
testo di Formazione generale focus: Tec-
nologie e media; Vivere assieme ed educa-
zione alla cittadinanza. 

 
Situazione 
problema 
 
Come le società, nella storia, hanno risol-
to i conflitti e come cercano di risolverli 
tuttora? 
Individualmente, agli allievi è richiesta la 
produzione di un articolo di cronaca giu-
diziaria. 
In gruppo, si propone un lavoro di appro-
fondimento relativo all’evoluzione storica 
dei diritti umani e della giustizia, con rea-
lizzazione di un Ppt esplicativo. 

 
Quadro 
organizzativo 
 
Durata: una ventina di ore, articolate su 
tutto l’anno scolastico. 
 
Spazi: aula di classe, aula di Informatica, 
aula magna; sul territorio: aula del Tri-
bunale, Polizia cantonale. 
 
Materiali e attrezzature: fotocopie, con 
testi e immagini, PC, proiettore, lavagna. 
 

 
Valutazione 
 
Sono previsti vari momenti di valutazio-
ne. 
L’alunno si cimenterà con una griglia au-
to-valutativa e di valutazione tra pari, alla 
fine del lavoro di gruppo.  
L’insegnante valuterà gli alunni con valu-
tazione sia formativa (in itinere) sia som-
mativa (finale).  
È inoltre previsto un concorso interno 
degli articoli di cronaca giudiziaria, che 
fornirà un’opportunità di valutazione 
esterna, da parte di soggetti non coinvolti 
nel percorso. 

Gli allievi di III e IV media vengono guida-
ti in un percorso didattico che prevede 
tappe in aula e sul territorio, con 
l’apporto di differenti discipline, alla 
comprensione di che cosa sia stato in 
passato e che cosa sia oggi un processo e 
a ragionare sull’evoluzione storica del 
riconoscimento dei diritti umani e del 
cittadino 
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Educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia  
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Narrazione dell'esperienza 
 
Il fulcro del percorso proposto è la giornata-progetto coi giudici e 
in tribunale: gli allievi hanno incontrato alcuni giudici del Tribunale 
amministrativo e del Tribunale penale cantonale e hanno assistito 
a un processo presso le Assise correzionali e criminali, confron-
tandosi in modo diretto con il funzionamento del potere giudizia-
rio nel Cantone Ticino. Quindi il centro dell’attività svolta non è 
una finzione, ma un incontro con la realtà, come cuore 
dell’esperienza dei ragazzi: attorno ad essa si è pensato di costrui-
re un orizzonte di senso che permetta una riflessione ad ampio 
raggio su tematiche fondamentali e trasversali, come l’attenzione 
alla persona nella società, la tutela della sua libertà, la definizione 
e la protezione dei diritti, la giustizia, la democrazia. Alla fine del 
cammino della scuola media, i ragazzi sono in grado di confrontar-
si con la stratificazione culturale e vengono perciò guidati con dif-
ferenti sollecitazioni a cercare di capire come tutto questo è nato, 
come si è evoluto e come si è arrivati a ciò che abbiamo oggi: è 
previsto un lavoro articolato e diversificato, in parte teorico e in 
parte pratico, concepito come programmazione annuale di ECCD 
del IV anno (20 ore e due giornate progetto), con la collaborazione 
di differenti discipline (in primis Storia-ECCD, in subordine Italiano, 
Latino, Religione, ICT). 



Atelier Alla scoperta di buone pratiche
Bellinzona, 22 agosto 2019

Presentazione 
del percorso:

Stato democratico, terzo potere 
e diritti del cittadino

Francesca Razzetti - SM La Traccia



Diario di bordo
1. Punti di partenza
2. Situazione (problema)
3. Prospettiva sincronica: oggi, qui
Spettatori

4. Prospettiva diacronica: prima, altrove
Protagonisti

5. Valutiamoci
6. Qualche conclusione
7. Quadro organizzativo
8. Aspetti positivi e sfide
9. Contatti
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1. Alla ricerca di idee 
(per buone pratiche)…

• (S)punti di partenza: 
1) riflessione sulle nuove sfide dell’ECCD e sul lavoro per 
competenze (Poli), a livello…
• personale:

• come posso mettermi in gioco davvero?
• come posso sollecitare concretamente i ragazzi?

• collegiale (scolastico):
• come questo momento di passaggio della scuola ci interpella e 

ci riguarda direttamente?
2) lavoro specifico, preliminare e in itinere, con la Direzione per la 
progettazione/realizzazione delle attività (di classe e di scuola)
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Tradizione e innovazione

• Attività precedentemente svolte a scuola nell’ambito 
dell’Educazione civica

• Formazione specifica di ECCD

• Collaborazione con l’esperto di Storia-ECCD
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2. La situazione (problema)
• «Problema» = etim. quello che mi si presenta, che mi 

trovo davanti
• Punto di partenza: caso reale accaduto in classe, tra N. ed I. a fine 

lezione precedente
• N. prima di uscire dall’aula getta a terra il materiale scolastico che si 

trova sul banco di I. (ignaro)
• Rientro dall’intervallo: I. trova tutto il suo materiale a terra, non sa come 

sia successo ed è disorientato e dispiaciuto
• Cerco informazioni tra i ragazzi per capire la dinamica
• Reazione (spontanea) dei ragazzi:

• i testimoni mi aiutano a capire
• gli ignari seguono attentamente la questione
• N., sollecitato dai compagni, ammette alla fine la sua responsabilità, spiega le ragioni 

del gesto, si scusa con I. e con la classe
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Elaborazione

•La cosa sembra finire lì: la lezione prosegue poi 
in maniera normale, anche se stenta ad avviarsi 
perché inevitabilmente l’accaduto sollecita i 
ragazzi al confronto tra loro e con me

•Ne parlo con la docente di classe e col direttore: 
scopro una fragilità di N., maturata a causa della 
gestione del bar all’intervallo
⇒Decido…
⇒insieme al direttore e alla collega, come agire con N.
⇒che vale la pena tornare sulla questione con la 
classe
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Discussione
• Pongo una serie di domande-chiave per passare dalla situazione contingente a un 

piano generale
• Se anziché essere ragazzi a scuola, fossimo adulti sul luogo di lavoro…

• Da dove siamo partiti? 
• I. ha un problema

• Domande-guida:
• Che cosa potrebbe fare?
• A chi potrebbe rivolgersi?
• Come può risolvere il suo problema?

• Discussione collettiva sulle modalità, schematizzazione di quanto emerge
• Qualcuno prende appunti per ricordarci cosa è importante
• Ruolo del docente (arbitro)

• Parole-chiave emerse:
Problema (danno) aiuto testimoni appunti (verbale) ascolto
versioni (differenti) ammissione ragione/torto chiedere scusa
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Cosa “conta” per noi…

Stato democratico, terzo potere e diritti 



Situazioni della vita quotidiana

•mi accade di litigare
•subisco un torto
•offendo o danneggio qualcuno
•sono chiamato a dirimere una controversia

• Come mi comporto? 
• Quali difficoltà incontro? 
• Chi ha ragione o torto? Come lo determino?
• Chi (e se, e come) deve essere punito? 
• A chi mi rivolgo? Chi mi aiuta?
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Aiuto alla riflessione
• «Niente c’è di più brutto della ragione se essa non è dalla nostra parte» G. S. 

Halifax
• «La ragione e il torto non si dividono mai con un taglio così netto che ogni 

parte non abbia soltanto dell’uno e dell’altra» Manzoni
• «Non si confrontano quasi mai una ragione e un torto, ma due ragioni»
• La ragione degli altri Pirandello
• «Se vuoi comprendere quel che un altro sta dicendo, devi assumere che ha 

ragione e chiedergli di aiutarti a vedere le cose e gli eventi dalla sua 
prospettiva» M. Sclavi, Arte di ascoltare e mondi possibili

• Tendenzialmente, osservo le reazioni e le proposte dei ragazzi, li lascio 
liberi su come procedere e cosa fare… 

• Vedo che cosa emerge e come
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A lezione (dialogata)

•Lo Stato democratico
•La gestione del potere
•Le leggi

• Che cosa sono? 
• Chi le ha stabilite? 
• A tutela di chi? 
• Da chi sono applicate? 
• Cosa accade a chi le infrange?
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3. Prospettiva sincronica: OGGI, QUI
• Incontro-lezione con 2 giudici: 

• 1 giudice del Tribunale amministrativo cantonale

(Verzasconi)

• 1 giudice del Tribunale d’appello del Cantone Ticino 

(Loss Campana)
• Argomenti affrontati: 

• il terzo potere in generale (oggi, in Ticino)
• i tribunali: la giustizia civile, amministrativa e penale
• cos’è «reato»

• introduzione al processo penale, in particolare
• l’istruttoria
• il dibattimento
• i codici di procedura
• avvocati e giudici

• Domande libere dei ragazzi 
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Il potere in uno Stato democratico

In uno Stato democratico, dove il popolo è sovrano, il potere è diviso in tre campi distinti e 

indipendenti, per evitare di concentrare le forze decisionali nelle mani di un solo organismo.

Parlamento (potere legislativo) Governo (potere esecutivo) Tribunali (potere giudiziario)

emana le leggi per la amministra lo Stato fanno rispettare la giustizia
convivenza in società applica le leggi e condannano chi trasgredisce

prende le decisioni la legge

In Ticino: 90 deputati In Ticino: 5 membri In Ticino: Diversi tribunali
Tribunale d’Appello
Preture, Giudici di pace, ecc.
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I tribunali – la giustizia civile

La giustizia civile

interviene in caso di conflitti tra le persone:
 un disaccordo tra eredi
 una lite tra vicini
 un conflitto tra proprietario e locatario
 una domanda di indennità
 un divorzio

La giustizia, in questi casi, ha un ruolo di arbitro
Le norme che regolano questi casi sono contenute nel 

Codice civile svizzero e nel Codice delle obbligazioni
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I tribunali – la giustizia amministrativa

La giustizia amministrativa
interviene in caso di contestazione tra una persona e lo 

Stato:
 ritiro della patente
 opposizione al rilascio di una licenza edilizia
 mancato rilascio di un permesso di dimora per gli stranieri.

 Le norme che regolano questi casi sono molte:
 a livello federale: LF stranieri, LF pianificazione del territorio, LF circolazione stradale, …
 a livello cantonale: L edilizia, L cani, L armi, L organica comunale…
 a livello comunale: Regolamenti edilizi, R rifiuti, R dipendenti comunali, … 
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I tribunali – la giustizia penale

Le leggi vanno rispettate. Quando le leggi vengono 
trasgredite, per ignoranza, leggerezza o 
consapevolmente, bisogna punire i colpevoli. I 
Tribunali penali hanno il compito di giudicare il grado 
di colpevolezza e di stabilire la relativa punizione

La giustizia penale interviene in caso di infrazioni che 
causano un danno alle persone o alla società:

 furti, truffe, danneggiamenti, lesioni corporali 
 Infrazioni alla legge stupefacenti, alla legge sulla circolazione stradale

Le sanzioni sono fissate principalmente nel codice 
penale svizzero
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Processo penale

Lugano, 17 gennaio 2019



Processo e reato

Perché si celebra un processo?
Una persona ha commesso un reato

Reato 
Comportamento umano vietato dall’ordinamento giuridico e 

per il quale vi è una sanzione penale  

Maggiori di 18 anni
(dai 10 ai 18 anni diritto penale minorile)
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Leggi

Codice penale svizzero

Leggi speciali
Legge federale sugli stupefacenti
Legislazione sulla circolazione stradale
Legge federale sugli stranieri
Altre

Codice di diritto processuale penale svizzero
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Cosa ha fatto l’imputato?

Assise criminali di Mendrisio in LUGANO

Ore 09:30 proc. c/ T.B., infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, ripetuto riciclaggio di denaro, 
ripetuta guida senza autorizzazione, ripetuta infrazione grave alle norme della circolazione 
stradale, guida senza licenza di circolazione e senza assicurazione per la responsabilità civile, 
ripetuta incitazione al soggiorno illegale, infrazione alla LF sulla promozione dello sport e 
dell’attività fisica, contravvenzione alle LF sui medicamenti e dispositivi medici.

Fatti avvenuti: Lugano, Massagno, Mendrisio, Chiasso, Castione, tratte stradali 
e altre imprecisate località del Canton Ticino 

nel periodo 26 aprile 2017 – 13 aprile 2018

Presidente Marco Villa
giudici a latere Fabrizio Filippo Monaci

Renata Loss Campana

Accusa Procuratore pubblico Pamela Pedretti

Difesa avv. Chiara Buzzi, Viganello
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GIOVEDÌ 17 gennaio 2019 – senza la partecipazione degli assessori giurati



Reati ipotizzabili

Infrazione aggravata alla legge federale sugli 
stupefacenti (LStup): art. 19
Riciclaggio di denaro (art. 305bis CP)
Infrazioni diverse alla legge sulla circolazione stradale
Incitazione al soggiorno illegale (LF sugli stranieri)
Infrazioni a leggi minori (LF sulla promozione dello 

sport e dell’attività fisica, LF sui medicamenti e 
dispositivi medici)
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Procedura preliminare
(polizia e pubblico ministero)

Ev. arresto
Inchiesta
Raccolta prove
Interrogatori
Perizie 
Ispezioni, analisi
Sopralluoghi, ricostruzioni
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Chiusura dell’inchiesta
(pubblico ministero)

Abbandono del procedimento
Indizi di reato insufficienti
Non c’è reato
Cause esimenti (es. legittima difesa)
Rinuncia all’azione penale (es. autore duramente colpito)

oppure

Promozione dell’accusa
sufficienti indizi di reato

Atto d’accusa/Decreto d’accusa
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Tribunale penale

Deposito dell’atto d’accusa

Preparazione del dibattimento (processo)

Fissare la data del processo

Per i reati minori: competente la Pretura 
penale
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Tipo di dibattimento

Dipende dalla gravità dei fatti
Corte delle Assise Criminali
reati per cui il PP propone una pena superiore a 5 anni di detenzione
3 giudici e 4 assessori giurati

Corte delle Assise Criminali (senza assessori giurati)
reati con pene detentive superiori a 2 anni di detenzione ma inferiori a 5 

anni
3 giudici 

Corte delle Assise correzionali
Reati con pene detentive superiori a 3 mesi ma inferiori a 2 anni o 
Reati con pene pecuniarie con più di 90 aliquote giornaliere
1 giudice
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Svolgimento del dibattimento 
Apertura

Chi c’è?
Imputato
Pubblico ministero
Accusatore privato
Terzi (stampa)
Pubblico (noi)

Il dibattimento è pubblico, salvo eccezioni
(es. reati di natura sessuale)
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Svolgimento del dibattimento
Istruttoria

Interrogatorio dell’imputato/progetti di vita

Si ripercorrono i fatti e l’incarto del pubblico 
ministero

Ev. assunzione di prove
interrogatorio di un testimone 

audizione di un perito

ecc.  
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Svolgimento del dibattimento 
Discussione e chiusura

Le parti espongono e motivano le loro 
proposte (arringhe), nell’ordine:
pubblico ministero
accusatore privato
imputato o suo difensore

Se necessario possono parlare 
tutti due volte

L’imputato ha diritto all’ultima parola
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Camera di consiglio e sentenza

La Corte si riunisce in camera di consiglio e decide
se c’è reato
se sì, quale pena infliggere

La sentenza viene comunicata di regola una volta finita 
la camera di consiglio, in pubblica udienza
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Che pena comminare?

Dipende dal reato

Commisurazione della pena
colpa
vita
progetti di vita

Sospensione condizionale della pena
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Tipi di pena

Pena detentiva 
Min 6 mesi, max 20 anni
A vita se la legge lo prevede (es. assassinio)

Pena pecuniaria
Max 360 aliquote giornaliere di max 3’000 fr. 

Lavoro di pubblica utilità
Max 720 ore

Multa
Max 10’000 fr.
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Come comportarsi in aula
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Reazione dei ragazzi
• L’incontro con i giudici, in generale…

o è atteso 
o piace molto
o solleva varie questioni interessanti

• I ragazzi sono attenti, seguono bene
o anche nelle parti più tecniche 
o nonostante la lunghezza della presentazione

• Le domande sono moltissime:
o sia generiche sia specifiche
o qualcuna anche peregrina…

• Emergono con chiarezza:
o un interesse per il terzo potere, il processo, le professioni coinvolte
o le molteplici e differenziate curiosità dei ragazzi
o il desiderio di partecipare, documentarsi e approfondire
o l’influenza della letteratura e cinematografia forense americana
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In 
tribunale 
a 
Lugano…
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Andiamo al processo!
• Tribunale: 

• i ragazzi assistono al contraddittorio del processo 
penale e alla comunicazione della sentenza (a 
porte aperte)

• pongono domande ai giudici e agli avvocati (a 
porte chiuse)

• Visita in Polizia Cantonale: 
• incontro col funzionario per la spiegazione dei 

compiti e del ruolo della Polizia Cantonale
• giro degli uffici
• visione della stanza di accoglienza di chi viene 

arrestato e delle celle
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Feedback dell’esperienza
• Libera riflessione personale, scritta

• Cosa mi interessa? 
• Cosa in particolare mi interpella? Provo a spiegare perché 
• Faccio emergere pregi e difetti dell’esperienza vissuta a 

Lugano

• Rivediamo insieme e condividiamo oralmente  il 
feedback (scritto): discussione in classe

• Cosa emerge come valore collettivo?
• Coinvolgimento: tutti siamo toccati da questa esperienza
• Serietà dell’argomento
• Interesse per i luoghi
• Rispetto della legge, dei ruoli (giudice)
• Diritti e doveri dell’imputato
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A.

Il processo a uno spacciatore ticinese è iniziato 
col suono della campanella. L’imputato è 
entrato scortato da due agenti della polizia, 
che sono rimasti al suo fianco per tutto il 
processo.
Il giudice ha fatto passare uno a uno i crimini 
commessi dall’imputato e gli ha chiesto se 
confessava: questa parte non è stata semplice 
perché l’imputato non ha sempre ammesso e 
cambiava sempre versione della stessa storia. 
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S. 

L’imputato era un giovane di 27 anni che ha commesso molti reati 
tra cui spaccio, riciclaggio di denaro, infrazioni alle leggi della 
circolazione e rapine. Era già stato in carcere due anni e mezzo: 
appena uscito, è ricaduto nel traffico di droga e nello spaccio; per 
questo è stato di nuovo arrestato a 27 anni. 
Durante il processo, è stata molto interessante la parte in cui 
l’imputato rispondeva alle domande del giudice: secondo me non 
si è minimamente pentito, si sentiva quando parlava che non 
aveva la voce dispiaciuta. Infatti il giudice gli ha chiesto se non era 
dispiaciuto di aver buttato via la sua vita così; l’imputato ha 
risposto che non avrebbe dovuto ricadere negli stessi errori, 
specie ora che ha una figlia.
La corte ha deciso di dare all’imputato 3 anni e 8 mesi di carcere: 
secondo me è giusto, perché l’imputato deve capire che ha 
sbagliato.
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G.

Mi ha colpito il fatto che quando l’imputato parlava 
della sua vita e della droga sembrava davvero 
dispiaciuto per quello che aveva fatto, ma in realtà 
alla fine diceva quelle cose solo per cercare di farsi 
diminuire la pena.
In polizia ci hanno fatto fare un bel giro: all’inizio 
nelle celle, poi al piano superiore dove i poliziotti si 
occupano di problemi familiari, multe, sicurezza 
dei cittadini.
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N.

[…] Non avevo mai pensato che il tribunale potesse essere un 
‘normalissimo’ edificio.
Nonostante fossimo 23 allievi e una classe rumorosa, siamo riusciti 
a stare così in silenzio che quasi si potevano sentire i respiri dei 
giudici!
In polizia, mi hanno colpito molto le celle, che sono molto piccole, 
e i furgoni, che mi hanno un po’ ricordato le gabbie per cani, solo 
un po’ più grandi per le persone.
Mi hanno colpito anche tutte le situazioni che i poliziotti devono 
risolvere.
Tutto questo mi ha fatto molto pensare: ognuna di queste persone 
ha un ruolo diverso, ha fatto qualcosa di diverso nella vita; sono 
decisioni importanti, che ti possono far cambiare in bene o in male. 
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P.

Abbiamo assistito a un processo penale a Lugano, 
contro una persona colta in flagrante a trasportare 
grandi dosi di cocaina.
Il dibattimento è stato lungo e difficile, l’imputato ha 
cambiato versione varie volte.
In polizia abbiamo visto le celle, la stanza dove 
prendono le impronte digitali e il DNA e dove si fanno 
le foto. I carcerati durante i viaggi si trovano in veicoli 
molto piccoli.
È stato molto interessante alla fine quando i giudici e 
gli avvocati hanno risposto alle nostre domande.
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E.

Ho potuto vedere come funziona realmente un 
processo e i vari ruoli delle persone che ne fanno 
parte. […]
Il dibattimento è stato differente da come 
l’immaginavo: discutevano soprattutto il giudice e 
l’imputato. 
Mi ha fatto riflettere il comportamento dell’imputato 
perché, anche se non ammetteva di aver bisogno di 
aiuto, in realtà ne aveva tanto bisogno e questo mi 
ha fatto pensare che tutti cercano di risolvere i 
propri problemi da soli, ma a volte bisogna chiedere 
aiuto.



Stato democratico, terzo potere e diritti 



Stato democratico, terzo potere e diritti 

I.

Mi è piaciuto l’interno del tribunale perché 
si sente che è un posto serio […].
In polizia, le celle erano piccole e scomode; 
anche lo spazio nell’auto era molto piccolo: 
sicuramente devo fare il bravo!
Vedere realmente un processo non è una 
cosa da tutti, è stata una cosa seria. 
Mi ha colpito che l’accusato non fosse 
preparato. 
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S.

L’imputato si giustificava sempre e non diceva mai 
la verità. Il giudice ha cominciato ad agitarsi perché 
l’imputato non rispondeva mai direttamente alle 
sue domande. Inoltre l’imputato interrompeva 
spesso il giudice e anche questo lo faceva 
arrabbiare.
A destra dell’imputato c’era il procuratore e a 
sinistra l’avvocato difensore.
Abbiamo visto che c’erano due uomini della stampa 
che prendevano appunti.
In polizia, ci hanno spiegato un po’ cosa bisogna 
fare per diventare poliziotto e come funziona il loro 
lavoro. 
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Am.

Abbiamo visto un processo reale; è stato 
interessante e utile per me sapere come avviene. 
Mi è sempre piaciuto ogni mestiere riguardante il 
diritto, perché nel tribunale ogni personaggio fa la 
sua parte per far rispettare la legge. Sarà perché 
sono abituato con mia madre, che lavora in 
tribunale a Bellinzona, ad aver a che fare con 
queste cose. Siamo stati anche in polizia: è bello 
capire cosa fanno i poliziotti.
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L.

[…] La parte in cui l’imputato rispondeva alle domande del 
giudice è stata un po’ troppo lunga perché l’imputato non 
rispondeva chiaramente e brevemente a ciò che gli veniva 
chiesto. Invece mi è piaciuta la parte in cui discutevano 
l’accusa e la difesa: […] mi ha colpito come il difensore ha fatto 
capire chi era l’imputato, perché non si è concentrata solo su 
ciò che ha fatto, ma su che persona è e che passato ha avuto. 
È stata un’esperienza unica, molto interessante. […]
Dopo la sentenza, abbiamo potuto parlare col giudice e gli 
avvocati e porre loro delle domande così da capire il loro 
lavoro.
Sono tornata a casa stanchissima, ma anche molto stupita e 
contenta. Tornerei volentieri a vederne un altro.
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C.

Mi aspettavo di vedere una sorta di film, invece […] in aula 
regnava l’assoluto silenzio; mi hanno colpito l’atteggiamento del 
giudice e quello dell’imputato. A differenza dei film, il giudice mi 
è parso un po’ freddo, cosa comprensibile dato il lavoro che 
svolge. Ma la cosa che mi ha lasciato stupefatta è stato 
l’atteggiamento di menefreghismo da parte dell’imputato: più 
che pentirsi, quasi si vantava di ciò che aveva fatto.
Quando sono tornata a casa, ho cominciato a pensare a come sia 
facile fare qualcosa di negativo. Lo si dà sempre per scontato, 
pensiamo di avere tutto il tempo del mondo per pentirci e 
diventare persone migliori: penso che più si va avanti con questa 
idea e più si commettono errori. La vita è un bene prezioso e 
personalmente non la voglio sprecare. È umano commettere 
errori, ma è il fatto di non pentirsi o di fregarsene, pensando di 
migliorare in futuro, che non funziona. La cosa che mi ha stupito 
di più è come l’imputato abbia deciso di buttare via la sua vita.
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R.

Il processo vissuto dal vivo ti fa capire la 
differenza tra la realtà e i film: stare 4 ore in 
aula a sentire il dibattimento ti fa capire quanto 
sia importante e grave per la persona accusata.
In polizia mi hanno colpito le celle e i furgoni: 
essere arrestato e vivere in prigione è una vita 
veramente brutta; ma chi si ritrova lì, significa 
che se lo merita. 
I furgoni ti fanno effetto perché dove stanno i 
detenuti è un posto basso e stretto, quindi un 
viaggio in quel modo dev’essere bruttissimo.
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Ar.

Era una sensazione strana pensare che da quel 
processo sarebbe dipesa la vita dell’imputato, 
mentre per noi era solo un’uscita scolastica.
Mi sono chiesta come si sentano i giudici a dover 
decidere la pena per un uomo: hanno senza dubbio 
una grande responsabilità.
Mi ha colpito anche l’importanza dell’atteggiamento 
al processo, del modo dell’imputato di rispondere al 
giudice.
In polizia è stato interessante imparare cosa succede 
quando qualcuno viene arrestato.
È importante sapere di più sulla polizia e sulla 
giustizia.
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• Imputato

• Difensore

• Accusatore

• Giudici (presidente, giudici a latere)

• Addetti stampa

• Pubblico

Le parti coinvolte nel processo



Stato democratico, terzo potere e diritti 

17.01.2019 LaRegione

Condannato a 3 anni e 8 mesi il trafficante di cocaina
Parzialmente accolto l'atto d'accusa. A favore dell'imputato hanno 
giocato diverse situazioni dubbie. Droga totale riconosciuta dalla Corte: 
750 grammi circa

di Dino Stevanovic

Rassegna stampa

mailto:dino.stevanovic@laregione.ch
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«La prognosi non solo è negativa, ma visti i precedenti è nefasta». Pur prosciogliendolo da alcuni 
capi d'accusa, la Corte presieduta da Marco Villa ha condannato a una pena interamente espiativa 
il 26enne a processo oggi per reati legati soprattutto alla droga: tre anni e otto mesi. «È 
preoccupante il breve periodo trascorso fra l'ultima carcerazione (aprile 2017, ndr) e l'inizio di una 
nuova attività delittuosa (luglio dello stesso anno, ndr) – ha sottolineato il giudice –. Un'altra 
aggravante rispetto ai processi precedenti (l'imputato è stato condannato già cinque volte, ndr) è 
che non è più consumatore di droga ma ben ne conosce gli effetti e si è dato a quest'attività 
unicamente per lucro. Inoltre la Corte non ha riscontrato una presa di coscienza: l'imputato non ha 
capito la gravità dei suoi comportamenti passati: delle leggi se ne fa un baffo».
La Corte delle Assise criminali di Lugano ha come detto parzialmente accolto l'atto d'accusa stilato 
dalla procuratrice pubblica Pamela Pedretti, che ha chiesto quattro anni e sei mesi. Quattro 
principalmente i punti contestati dall'imputato e dall'avvocatessa Chiara Buzzi. In primo luogo i 
quantitativi di cocaina sia posseduta – 1,2 chili per la pp, molto inferiori per la difesa –, che 
venduta – 534 grammi per Pedretti, anche qui meno secondo Buzzi –: richiamandosi al principio 
dell'in dubio pro reo, la Corte ha accolto le tesi difensive. Sempre per lo stesso principio, il giovane 
è stato prosciolto dal reato di incitazione al soggiorno illegale di uno dei complici, come pure 
dall'ipotesi di aver fatto preparativi per l'acquisto di tre chili di cocaina dalla Francia e dalla 
Repubblica Dominicana, destinati al mercato locale.
Confermati invece gli altri capi d'accusa: infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti (per 
complessivi 750 grammi, invece dei 4,7 chili – atti preparatori compresi – ipotizzati), riciclaggio di 
denaro, tre reati legati alla circolazione e, infrazione alla Legge federale sulla promozione dello 
sport e dell'attività fisica e contravvenzione a quella sui medicamenti e dispositivi medici. 
Nell'abitazione del condannato erano infatti anche state rinvenute circa 160 compresse di prodotti 
dopanti utilizzati per incrementare le prestazioni sportive e il giovane ha inoltre venduto una serie 
di medicamenti non omologati senza autorizzazione.
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• Leggiamo insieme l’articolo della 
stampa:
• cosa viene sottolineato? 
• Mi corrisponde? 

• Emergono differenti punti di vista: 
• il giornalista scrive per i lettori della 

cronaca giudiziaria, che hanno certi 
interessi (quali?)

• A cosa era interessato il giudice ? 
• Io, alunno, a cosa sono interessato?

La stampa: riflessione
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Laboratorio d’Italiano

• Realizzazione della manifestazione di 
competenza/prodotto a partire dalla 
situazione problema:

• Sono in grado di descrivere la mia 
esperienza/raccontarla ad altri?

• Scrivo un articolo di cronaca 
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A.
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L.
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M.
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4. Lavoriamo a gruppi, 
in prospettiva diacronica:

PRIMA, ALTROVE
• Il processo e i diritti, nella storia: 
 tutto sempre uguale? 
 Quali passi ha fatto l’uomo? 
 Cosa resta ancora da fare?

• 6 gruppi di allievi (da 3 o 4 alunni ciascuno) 
• 1 tema da approfondire e sviluppare, a partire da immagini, 

testi, domande-guida
• Materiali di approfondimento e sitografia
• Aula di classe e informatica
• Formazione dei gruppi: almeno 1 alunno (capogruppo) 

frequenta ICT
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Apporto di altre discipline

• 2 ore di ICT: preparazione PPT, a 
partire dal materiale e dal lavoro 
svolto nelle ore di storia

• 2 ore di Latino: coordinamento 
della parte lessicale, su Roma e 
sul Foro 
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Chi decide cosa? Per chi? 
A quale titolo e con quale diritto?

Proposta di un percorso diacronico e sincronico di ECCD, 
dall’antica Grecia a oggi
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• Gruppo 1: Grecia antica
La democrazia ateniese: istituzioni e strumenti. 
Il terzo potere: il processo; confronto col Ticino. 
Diritto di parola e infrazione delle leggi. 

 Caso di studio: come punire un traditore della patria.
• Gruppo 2: Roma antica I
I processi: allora e oggi. Il dibattimento. 
Le leggi scritte. Lessico legale. 

 Princìpi etico-giuridici del diritto romano: esame di alcune sententiae.
• Gruppo 3: Roma antica II
Il Foro e il «principe del Foro». L’oratoria e la sua categorizzazione. 

 Caso di studio: lettura e analisi di un processo ai cristiani.
• Gruppo 4: L’inizio dell’età moderna
«Il mondo si allarga»: l’incontro con gli Indios. Sono uomini? Hanno dei diritti? 

 Caso di studio: la bolla Sublimis Deus; F. de Vitoria
• Gruppo 5: Verso l’età contemporanea
Lo Stato parlamentare inglese e lo Stato assoluto francese.

 Caso di studio: gli emendamenti della Costituzione USA. 
La Dichiarazione di diritti dell’uomo e del cittadino.
• Gruppo 6: Le sfide del XX e XXI secolo
Dichiarazione universale dei diritti umani, Corte europea dei diritti dell’uomo; 
caso di studio: la Svizzera

Temi dei lavori di gruppo
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GRUPPO 1 La Grecia antica
La democrazia ateniese: istituzioni e strumenti.
Il terzo potere: il processo; confronto col Ticino.

Diritto di parola e infrazione delle leggi.
Caso di studio: come punire un traditore della patria.

• Domande-guida:
Quando? 
Dove? 
Come? Descrizione delle modalità.
Chi? Cittadino e logografo
Differenza con oggi (incontro coi giudici e processo a Lugano in particolare)
Spunti di riflessione

• Materiale di lavoro:
fonti iconografiche, storiografiche, testuali

Specimen



Gruppo 1: P.,N.,A.,C.
La Grecia antica
LO SPAZIO: l’agorà

Nella civiltà greca, lo spazio principale della 
vita pubblica (inclusa l’attività legislativa e 
giuridica) è costituito dal complesso 
architettonico dell’agorà, il punto focale della 
politica, dell’economia e del commercio della 
polis. 

Inizialmente, il centro delle comunità greche 
dell’età arcaica era l’acropoli, sede del 
tiranno o della famiglia che dominava sulla 
città.

Quando i centri abitati si evolvono 
progressivamente in comunità cittadine vere 
e proprie, con l’istituzione di strutture 
pubbliche, si sviluppa parallelamente lo 
spazio dell’agorà.

Il nome deriva dal verbo “riunirsi” e designa 
in Omero l’assemblea dell’esercito o degli 
anziani, ma anche lo spazio fisico di riunione 
in cui essa ha luogo. In seguito (VIII-VII sec. 
a.C.) vi si tengono riunioni politiche e 
religiose; dal VI secolo anche il mercato.
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A Portico dipinto (Stoà) B Botteghe C Portico sud D Eliea (tribunale) E Tholos F Metroon
G Bouleuterion H Tempio di Efesto I Altare dei 12 dèi L Portico di Zeus M Portico reale

Agorà di Atene nell’età classica



L’organizzazione degli 
spazi
A partire dall’VIII-VII secolo a.C., in 
diverse località del mondo greco il 
complesso dell’agorà si organizza 
con criteri sempre più definiti: in 
sostituzione della semplice cinta di 
mura, che serve a dare una 
struttura precisa e ben 
identificabile al fulcro della vita 
cittadina, gli architetti progettano 
un portico detto stoà, costituito da 
un colonnato dapprima in legno e 
poi rifatto in muratura, in genere 
articolato in due ali, che 
racchiudono due lati della piazza.

La funzione del portico è multipla: 
delimita con precisione lo spazio, 
costituisce un rifugio e un riparo 
per le persone (pellegrini del 
santuario, abitanti della polis), ma 
funge anche da motivo decorativo, 
essendo il fondale scenico degli 
altri edifici che si affacciano sulla 
piazza.
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Ricostruzione dell’agorà di Morgantina (Sicilia)

Ricostruzione 
del Portico 
dipinto di 
Atene



L’edificio:
IL BOULEUTERION
Mentre le assemblee degli 
anziani si tennero a lungo 
all’aperto, prima di ricevere una 
sede propria, il consiglio degli 
anziani (Boulè) ebbe fin dal VI 
secolo a.C. un proprio edificio, il 
Bouleuterion. 

I primi esempi sono tutti a pianta 
rettangolare: si tratta di sale 
semplici e disadorne, con i sedili 
dei membri del consiglio 
(bouleuti) disposti lungo i muri 
laterali, ai lati della corsia 
centrale.
Osservate la figura: che cosa vi fa 
venire in mente?

Stato democratico, terzo potere e diritti 

Bouleuterion di Priene (Turchia)
Fine II sec. a.C.

Al centro della corsia centrale è visibile l’altare



L’evoluzione, fino a oggi…

L’attuale Camera dei Comuni 
inglese riprende ancora lo schema 
del Bouleuterion primitivo!

Dal VI secolo, la forma rettangolare 
tende a passare al semicerchio 
(emiciclo), come testimoniato dai 
resti del Bouleuterion di Mileto 
(Turchia)
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Come si diventava 
consigliere (bouleuta)?

• Frammento del klerotèrion, V sec. a.C. [Museo dell’Agorà, 
Atene]

Il klerotèrion era un’urna in pietra usata ad 
Atene durante gli anni della democrazia per 
stabilire tramite sorteggio i cittadini che 
sarebbero diventati membri della Boulè: 

aveva una superficie piatta divisa in 11 
colonne, che a loro volta presentavano 50 
fessure in cui inserire placchette in bronzo o 
in legno coi dati del candidato (nome e 
villaggio d’origine). 

Ogni colonna era fornita di una sorta di 
imbuto all’interno del quale si versavano 50 
frammenti di marmo, 49 neri e 1 bianco; 
l’estrazione dei pezzetti continuava finché 
non veniva fuori quello bianco: se era, per 
esempio, il terzo estratto, automaticamente 
si eleggeva a membro della Boulè il 
candidato che aveva inserito i suoi dati nella 
terza fessura della colonna; via via si 
procedeva così fino all’elezione di tutti i 
candidati.
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Il diritto di parola
Durante le assemblee, tutti i 
cittadini partecipanti avevano 
diritto di parlare per un tempo 
(uguale per tutti) conteggiato da 
una clessidra ad acqua: così, la 
partecipazione alle decisioni 
politiche indusse nei cittadini una 
particolare attitudine a discutere 
e ad argomentare; sia nel 
dibattito pubblico sia nei 
tribunali, l’importanza della 
parola era tale che la 
‘Persuasione’ divenne una 
divinità. 

Nacque così l’oratoria o «arte del 
dire», cioè del parlare in 
pubblico, che ad Atene raggiunse 
livelli altissimi.
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Ricostruzione di una clessidra ad 
acqua. Museo dell’Agorà, Atene

Clessidra = 
“rubare” “acqua”: 
infatti era formata 
da un vaso pieno 
d’acqua che 
gradualmente si 
svuotava dal fondo 
fino a riempirne 
uno sottostante. 



Il terzo potere ad 
Atene

• Dischi per votazioni nell’Eliea, IV sec. a.C. [disegno 
ricostruttivo di P. Connolly]

Nell’Atene del V secolo, e nella Grecia in 
genere, non ci fu mai nulla di simile a quello 
che oggi è il “terzo potere” dello Stato, 
esercitato dalla magistratura: i reati di 
qualunque genere, civili e penali, venivano 
perseguiti esclusivamente dai privati. Anche 
se il reato veniva commesso ai danni della 
polis, era sempre il singolo cittadino –se 
voleva e ne sentiva il dovere– che si faceva 
carico di sostenere l’accusa. A parte i delitti 
di sangue (che venivano trattati da un 
tribunale apposito, l’Areòpago), i 
procedimenti erano in genere giudicati 
dall’Elièa, il tribunale popolare, di cui erano 
chiamati a far parte –naturalmente a turno–
seimila cittadini al di sopra dei sessant’anni. 
I membri dell’Eliea si distribuivano in dieci 
corti, le cui attività a servizio della polis
erano ricompensate con un gettone di 
presenza.
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Durante i processi, i dischi di bronzo venivano 
deposti dai giurati in un’anfora: il perno pieno 
indicava innocenza, il perno cavo 
colpevolezza. I giurati, per garantire la 
segretezza del voto, deponevano nell’anfora il 
disco prendendolo per le estremità



Confronto

• Atene, V secolo a.C.
• Non esisteva il terzo potere: il privato cittadino 

decideva se sostenere un’accusa

• I processi (tranne gli omicidi) erano giudicati dal 
tribunale popolare (Elièa), composto a turno da 
6.000 comuni cittadini, ultra sessantenni

• L’accusatore e l’accusato non erano 
rappresentati da legali professionisti: 
imparavano a memoria i discorsi composti da 
altri (i logografi)

• Ascoltate le parti, i giudici non si riunivano per 
discutere, ma passavano direttamente alla 
sentenza, usando come tessere di voto delle 
placche di metallo

• Ticino, XXI secolo
• Il terzo potere è uno dei tre su cui si fonda lo 

Stato democratico: i procuratori sostengono 
l’accusa e i giudici determinano colpevolezza e 
pena in base alle leggi e per conto dello Stato

• I processi vengono giudicati da tribunali 
composti da persone con competenze 
specifiche, che svolgono questo mestiere dopo 
lunghi studi, pratica e abilitazione alla 
professione

• L’accusatore è una figura professionale; 
l’accusato non si difende da solo, ma è 
rappresentato da un legale anch’egli 
professionista (eventualmente assegnato 
d’ufficio)

• Ascoltate le parti, i giudici si riuniscono per 
discutere la sentenza e, in caso di condanna, 
l’entità della pena
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Condivisione
• Ricontrollo del lavoro di gruppo, discussione di 

eventuali criticità, prove della presentazione ecc.
• Condivisione e messa in comune: ogni gruppo 

racconta il proprio lavoro ai compagni (20 min. 
ca.)

• Valutazione dei lavori di gruppo
• Somministrazione dei questionari di 

autovalutazione e tra pari per il lavoro in gruppo
• Comunicazione dati dei questionari di 

autovalutazione e tra pari per il lavoro in gruppi
• Eventuale verifica sommativa
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Indicatore / valutazione minima intermedia alta

• IMPEGNO profuso nella preparazione scarso discreto grande

• COLLABORAZIONE/

• CONDIVISIONE del lavoro coi

compagni

scarsa discreta totale

• ELABORATO (contenuti) incompleto abbastanza completo esauriente

• PRESENTAZIONE

alla classe / al pubblico

poco efficace e

comprensibile

abbastanza ordinata

e coerente,

sufficientemente

comprensibile

ordinata,

completa,

chiara,

facilmente

comprensibile

5. Valutazione del lavoro a gruppi (docente)
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Valutazione tecnica del ppt (classe)
Criteri / valutazione minima intermedia alta

Sfondo adatto, colore dello sfondo non adatto abbastanza adatto efficace

Leggibilità del testo: colore del carattere,

dimensione del carattere

insufficiente discreta ottima

Testi: lunghezza e chiarezza del

messaggio

troppo lunghi e/o non

chiari

in genere adeguati

alla slide

efficaci e

coerenti con lo

scopo

Pertinenza delle immagini non pertinenti qualche volta non

pertinenti

sempre

pertinenti

Velocità della presentazione eccessivamente lenta

o veloce

adeguata efficace per la

comprensione

Errori di battitura frequenti qualcuno nessuno
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Condivisione degli scopi Sì, molto Sì, abbastanza Non 
molto

No, per 
niente

1 Ha condiviso gli scopi del gruppo?
Organizzazione del lavoro cooperativo

2 Ha contribuito concretamente all’organizzazione del lavoro?

3 Ha messo se stesso e le sue qualità a disposizione del 
gruppo?

Co-elaborazione
4 Ha accettato e rispettato il suo ruolo e quello degli altri?
5 Ha accettato e rispettato le regole/indicazioni fornite 

dall’insegnante?
6 Ha dato suggerimenti costruttivi, apportando idee 

interessanti?
Monitoraggio e regolazione

7 Ha visto/riconosciuto i vantaggi del lavoro di gruppo?

Accettazione della diversità
8 Ha cercato di valorizzare l’apporto di tutti i compagni del 

gruppo?
9 Ha incluso tutti i compagni nel lavoro di gruppo?
10 Si è sentito parte del gruppo, accettato dal gruppo?

Autostima
11 È riuscito a esprimere se stesso e le sue caratteristiche? 

peculiari nel lavoro di gruppo?

Griglia per il singolo allievo, giudicato dagli altri componenti del 
gruppo (valutazione tra pari)
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Griglia per il singolo allievo (autovalutazione)
Condivisione degli scopi Sì, molto Sì, abbastanza Non 

molto

No, per 
niente

1 Ho condiviso gli scopi del gruppo?
Organizzazione del lavoro cooperativo

2 Ho contribuito concretamente all’organizzazione del lavoro?

3 Ho messo me stesso e le mie qualità a disposizione del 
gruppo?

Co-elaborazione
4 Ho accettato e rispettato il mio ruolo e quello degli altri?
5 Ho accettato e rispettato le regole/indicazioni fornite 

dall’insegnante?
6 Ho dato suggerimenti costruttivi, apportando idee 

interessanti?
Monitoraggio e regolazione

7 Ho visto/riconosciuto i vantaggi del lavoro di gruppo?

Accettazione della diversità
8 Ho cercato di valorizzare l’apporto di tutti i compagni del 

gruppo?
9 Ho incluso tutti i compagni nel lavoro di gruppo?
10 Mi sono sentito parte del gruppo, accettato dal gruppo?

Autostima
11 Sono riuscito a esprimere me stesso e le mie caratteristiche 

peculiari nel lavoro di gruppo?
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Illustrazione di un caso
Autovalutazione 
di A.
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A. visto da P.
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A. visto da Ph.
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A. visto da S.
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• Che cosa abbiamo ripassato/imparato?
1. Definizione di democrazia 
2. Chi è il cittadino 
3. Nome dell’assemblea dei cittadini e sue prerogative 
4. Qual è l’organo di governo più importante 
5. Strumenti a disposizione del cittadino per tutelare la democrazia 
6. La democrazia a tutti i costi? Rischi e degenerazioni
7. A che punto siamo, cosa resta ancora da fare

6. Riflessione conclusiva

• Princìpi
1. Uguaglianza davanti alla legge
2. Diritto alla difesa e presunzione d’innocenza
3. Diritto all’appello, in caso di sentenza sfavorevole
4. Responsabilità penale personale
5. Nessuno può essere privato della libertà se non in virtù della decisione di un 

giudice dopo regolare processo
6. Le pene inflitte ai colpevoli devono essere rieducative
7. Non è prevista la pena di morte
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Verso la conclusione…
• Raccordo con Storia delle religioni: Salomone e le due donne 

(1Re3, 16-28).

• Ulteriore mezza giornata progetto: 
• visita al TPF Bellinzona

• Ipotesi di «Caffè giudiziario» per gli alunni interessati, disponibilità 
della Segretaria generale TPF, del Cancelliere TPF e del Presidente 
del Tribunale amministrativo cantonale

• Festa finale: commissione di docenti e alunni di III (giudica e) premia 
le cronache giudiziarie degli alunni di IV
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7. Quadro organizzativo
• Durata: 20 ore di lezione complessive in aula, di cui 11 di 

Storia; le altre sono ore di materie diverse, coinvolte nel 
progetto (Italiano, Latino, ICT, Storia delle religioni)

• Storia:
 2 ore conflitto iniziale e riflessione; lezione dialogata: lo Stato (dicembre)
 1 ora feedback processo
 6 ore lavoro a gruppi
 1 ora riflessione comune
 1 ora questionari

• Giornate progetto: 
 una giornata intera (Lugano, gennaio)
 due mezze giornate (incontro coi giudici a gennaio, 

uscita TPF in aprile) 
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• Grande coinvolgimento dei ragazzi
• Interesse generale per il terzo potere
• Possibilità (individuale, in gruppo, di 

classe) di interrogarsi, ragionare, 
realizzare qualcosa su tematiche di 
rilevante attualità

8. Aspetti positivi e sfide

• Lavoro di approfondimento, 
riflessione, progettazione, 
realizzazione: interessante 
per me

• Collaborazione/condivisione:
o Colleghi
o Direzione
o Esperto 

Fattore tempo:
• investimento
• sacrifici
• tagli 

Esperienza positiva e di 
crescita
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9. Contatti

Per un incontro coi giudici, è possibile contattare
Mauro Ermani
Presidente del Tribunale penale cantonale
tramite la Segreteria
Sig. ra Marisa Bernardi
Tribunale penale cantonale
via Pretorio 16 - 6900 Lugano
email marisa.bernardi@ti.ch
Tel. 091 8155467

mailto:marisa.bernardi@ti.ch
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