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Stato democratico, terzo potere e diritti del cittadino 
Narrazione dell’esperienza 
Francesca Razzetti, SM La Traccia 
 
 
La situazione problema  
L’itinerario didattico di Educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia Stato democratico, 
terzo potere e diritti del cittadino è stato proposto alla quarta e in parte alla classe terza della Scuola 
media La Traccia di Bellinzona nel corso dell’anno scolastico 2018/19. Il percorso ha preso avvio da 
una situazione reale venutasi a creare in aula, producendo una situazione problematica nel senso 
etimologico del termine (problema come ciò che mi si presenta, che mi trovo davanti). 
Al termine di una lezione, un allievo X, prima di uscire dall’aula, getta a terra il materiale scolastico 
che si trova sul banco di un ignaro compagno Y il quale, al rientro in classe, si trova tutto sul 
pavimento.  
Come docente, cerco di ottenere informazioni tra i ragazzi per capire la dinamica dell’accaduto. 
Alcuni testimoni mi aiutano a ricostruire i fatti. Altri seguono attentamente la questione. X, 
sollecitato dai compagni, ammette alla fine la sua responsabilità, spiega le ragioni del gesto, si scusa 
con Y e con la classe. La faccenda sembra concludersi, la lezione prosegue normalmente, anche se 
stenta ad avviarsi perché inevitabilmente l’accaduto non ha lasciato gli allievi indifferenti. 
Successivamente discuto dell’accaduto con la docente di classe e con il direttore e scopro una 
fragilità di X, maturata a causa della gestione del bar all’intervallo. Penso che possa essere 
interessante per tutti tornare con la classe sulla questione. 

Pongo agli alunni una serie di domande-chiave per passare dalla situazione contingente a un piano 
generale. Ad esempio, se anziché essere ragazzi a scuola, fossimo adulti sul luogo di lavoro, come 
sarebbe stato opportuno regolarsi? Se X avesse un problema, che cosa potrebbe fare? A chi 
potrebbe rivolgersi? Come potrebbe risolvere il suo problema? Se i nostri comportamenti non 
fossero corretti, chi interverrebbe? Come ci si è organizzati per dirimere le controversie nella storia? 
Ne scaturisce una discussione collettiva durante la quale qualcuno prende appunti per ricordarci 
che cosa è importante. Alcune parole-chiave emerse nel corso della discussione sono: problema, 
danno, aiuto, testimoni, ascolto, versioni, ammissione, ragione, torto, scuse. La riflessione si 
estende ad altri aspetti della vita quotidiana: litigi, torti subiti, offese, danni arrecati o subiti, 
controversie da dirimere. In tali circostanze, come occorre comportarsi? Che difficoltà si 
incontrano? Come appurare chi ha ragione o torto? Come stabilire se qualcuno debba essere 
punito? In caso affermativo, come dovrebbe essere punito? A chi occorre rivolgersi? 
Emerge anche una riflessione d’autore, quella di Hegel, che afferma: il dramma della storia è che 
non si confrontano mai una ragione e un torto, ma due ragioni… 
Tendenzialmente, mi limito a osservare le reazioni e le proposte dei ragazzi, li lascio liberi su come 
procedere e cosa fare… Noto che cosa emerge e come. 
 
La fase di allenamento: alcune conoscenze 
Durante una serie di lezioni dialogate introduco il tema dello Stato democratico e della gestione del 
potere oggi. I questi sul tavolo riguardano le leggi: che cosa sono? Da chi sono stabilite? A tutela di 
chi? Applicate da chi? Cosa accade a chi le infrange? Si introduce in tal modo il principio della 
tripartizione dei poteri, dando una particolare enfasi – contrariamente a quanto è prassi abituale – 
soprattutto al potere giudiziario. 
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Una prima mezza giornata progetto 
 
Un approfondimento sul funzionamento del terzo potere è offerto dall’opportunità di incontrare 
due giudici, una giudice del Tribunale amministrativo cantonale e una del Tribunale d’appello del 
Cantone Ticino. Con loro vengono affrontati alcuni aspetti centrali del funzionamento del terzo 
potere: il potere giudiziario oggi in Ticino; i tribunali; la giustizia civile, amministrativa e penale; cos’è 
«reato». Segue un’introduzione al processo penale con la descrizione delle sue fasi, dall’istruttoria 
al dibattimento, includendo i codici di procedura e il ruolo di avvocati e giudici (Cfr. Stato 
democratico, terzo potere e diritti del cittadino – Presentazione per i dettagli). Vengono inoltre 
indicati i comportamenti attesi da parte del pubblico di un processo, aspetto centrale perché gli 
alunni di quarta avranno la possibilità di assistere dal vivo a un processo presso le assise criminali a 
Lugano.  
In fase conclusiva è stata offerta agli alunni la possibilità di porre domande libere, offerta accolta 
con grande interesse. I ragazzi, con schiettezza e in maniera diretta hanno richiesto delucidazioni 
ulteriori legate ad aspetti molto pratici dell’operato della giustizia e del giudice. 
 

La giornata progetto a Lugano: il processo e la visita alla Polizia cantonale 
Giovedì 17 gennaio 2019, gli alunni di quarta assistono al processo il cui imputato è accusato di 
infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti, riciclaggio di denaro, infrazioni diverse 
alla legge sulla circolazione stradale, incitazione al soggiorno illegale e altre infrazioni a leggi minori 
(Cfr. Stato democratico, terzo potere e diritti del cittadino – Presentazione). I ragazzi assistono al 
contraddittorio del processo penale e alla comunicazione della sentenza. 
Nella seconda parte della giornata si svolge una visita alla sede della Polizia Cantonale. Essa si 
compone di un incontro con un funzionario che illustra i compiti e le funzioni della Polizia a cui 
seguono una visita guidata dei vari uffici e la visione della stanza di accoglienza di chi viene arrestato 
e delle celle. 
Agli alunni è richiesta una libera riflessione personale scritta nell’ottica di una valutazione sia 
formativa che sommativa. Vengono sollecitate alcune piste di esplorazione dell’esperienza: che cosa 
mi ha interessato? Che cosa in particolare mi interpella? Perché? Quali i pregi e i difetti 
dell’esperienza vissuta a Lugano? 
I feedback scritti (vari esempi in Stato democratico, terzo potere e diritti del cittadino – 
Presentazione) sono rivisti insieme oralmente in classe al fine di incoraggiare la condivisione e il 
confronto. Dalla discussione emergono alcuni temi comuni quali certa indignazione a riguardo della 
mancanza di rispetto da parte dell’imputato sia della legge sia dei giudici e del loro ruolo; i diritti e i 
doveri dell’imputato, l’interesse la gestione della giustizia e per i relativi luoghi, dall’aula processuale 
alle celle; i ruoli dell’imputato, del difensore, dell’accusa, dei giudici (giudice, giudici a latere), degli 
addetti stampa e del pubblico. L’argomento è sentito come serio e complesso. Il coinvolgimento 
emotivo è stato importante: tutti si sono sentiti toccati dell’esperienza. 
 
La rassegna stampa 
L’interesse per il ruolo della stampa e in generale per la trattazione dell’evento da parte dei media 
conduce alla lettura di un articolo tratto da un quotidiano ticinese sul processo visto dagli alunni 
(Cfr. Articolo processo). Il confronto tra il contributo giornalistico e l’esperienza vissuta conduce a 
interessanti interrogativi.   Che cosa viene sottolineato dall’articolista? Ciò corrisponde 
all’esperienza degli alunni? Emergono i differenti punti di vista sulla stessa vicenda: quello del 



ECCD - Stato democratico, terzo potere e diritti del cittadino - Narrazione 

 

3 

giornalista che scrive per i lettori della cronaca giudiziaria, che hanno interesse specifico in tale 
ambito; quello del giudice; quello di difesa e accusa e quello del pubblico tra cui gli allievi stessi.  

 

Nel laboratorio di italiano 
La collaborazione con l’insegnante di italiano ha permesso di utilizzare il laboratorio di quarta per la 
realizzazione delle manifestazioni di competenza o prodotti attesi alla fine di questa porzione 
dell’itinerario. Agli alunni è stato richiesto di redigere loro stessi un articolo di cronaca sul processo 
a cui hanno assistito attingendo alla loro esperienza. L’idea di premiare i migliori lavori tramite 
concorso interno è stata sfortunatamente accantonata a causa della ristrettezza dei tempi. Si veda 
Stato democratico, terzo potere e diritti del cittadino – Presentazione per alcuni esempi degli 
articoli redatti. 
 
L’approccio diacronico: il processo e i diritti nella storia 
L’ultima importante fase dell’itinerario ha assunto un’ottica storica e diacronica nei confronti del 
tema della giustizia. Gli alunni, dopo essersi confrontati sia dal punto di vista teorico che da quello 
esperienziale alla gestione del terzo potere nello Stato contemporaneo, segnatamente nel Cantone 
Ticino, si sono chinati sul passato. La domanda stimolo è stata la seguente: il processo e i diritti, 
nella storia: tutto sempre uguale? Quali progressi ha svolto l’essere umano in tale ambito? Che cosa 
resta ancora da fare? 
A sei gruppi di allievi (da 3 o 4 alunni ciascuno) è stato assegnato un tema da approfondire e 
sviluppare, a partire da fonti primarie, testi storiografici, sitografie e domande guida: quando?, 
Dove? Come?, Perché?, Quali le differenze e le somiglianze con la situazione odierna e con 
l’esperienza del processo in modo particolare? (Cfr. Gruppi di lavoro 1-6) 
Il gruppo 1 si è occupato della Grecia antica, della democrazia ateniese, delle sue istituzioni e in 
particolare della giustizia e dei processi in Età classica. Il caso di studio ha riguardato come punire 
un traditore della patria. 
Il gruppo 2 e il gruppo 3 si sono occupati di Roma antica. Il secondo gruppo ha affrontato processi e 
dibattimenti, le leggi scritte e i princìpi etico-giuridici del diritto romano con l’esame di alcune 
sententiae. Il terzo gruppo si è chinato sul ruolo del foro e dell’oratoria con un caso di studio 
costituito dalla lettura e analisi di un processo ai cristiani. 
Il gruppo 4 ha affrontato l’allargamento del mondo nel Cinqucento, chinandosi sull’incontro con gli 
Indios. Sono esseri umani? Hanno dei diritti?  
Il gruppo 5 ha esaminato il ruolo della giustizia nello Stato parlamentare inglese e nello Stato 
assoluto francese, nonché gli emendamenti della Costituzione USA e la Dichiarazione di diritti 
dell’uomo e del cittadino. 
Infine, il gruppo 6 ha lavorato sulle sfide del XX e XXI secolo, esaminando la Dichiarazione universale 
dei diritti umani, il ruolo della Corte europea dei diritti dell’uomo e il caso particolare della Svizzera. 
In tale contesto ci si è avvalsi della collaborazione dell’insegnate di ICT per l’allestimento di 
presentazioni PowerPoint e dell’insegnante di latino per gli aspetti legati all’antichità. 
Oltre alla fase di lavoro sulla documentazione assegnata, il percorso ha previsto un momento di 
controllo del lavoro di gruppo da parte dell’insegnante, la discussione di eventuali criticità e prove 
della presentazione. 
Nella fase di condivisione e messa in comune, ogni gruppo ha raccontato il proprio lavoro ai 
compagni attraverso una presentazione della durata di una ventina di minuti. 
La valutazione dei lavori di gruppo è avvenuta tramite la somministrazione di questionari di 
autovalutazione e di valutazione tra pari all’interno dei gruppi (cfr. Griglie autovalutative e 
valutazione tra pari). 
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Alla fine dell’itinerario può essere prevista una verifica di tipo sommativo sotto forma di prova 
autentica. Accanto a una richiesta puntuale di conoscenze legate al potere giudiziario, si potrebbe 
immaginare l’analisi di documentazione legata a processi storici (in quale misura rispetterebbero o 
non rispetterebbero gli standard di uno stato di diritto moderno?), alla giustizia contemporanea (i 
grandi processi del XX secolo) o alla negazione dei diritti umani nel mondo. 
 
Altre proposte 
 
A complemento dell’itinerario proposto è ipotizzabile una fase di discussione conclusiva sul 
percorso svolto nell’anno scolastico, una visita al Tribunale Penale federale (TPF) di Bellinzona o 
l’organizzazione con ospiti competenti di un «Caffè giudiziario». 
 


