
32 Gioco dell’oca per la dispensa 4

1
Quanti abitanti ha la Svizzera?
■ 7 milioni ■ 14 milioni ■ 21 milioni

2
In quali regioni si parla italiano? 
Al sud o al nord? Perché?
Se rispondi in 5 secondi: 5 punti.

3
Parla per 20 secondi del sistema 
politico-amministrativo della 
Svizzera.

4
Da quanti consiglieri federali è 
composto il governo svizzero?
■ 7 ■ 14 ■ 21

5
Qual è l’unità politico-amministrativa 
più piccola?
■ il cantone ■ la regione ■ il comune

6
Quale pagina della dispensa hai trovato
più interessante? Perché? 
Parla per 20 secondi.

7
Che lingue si parlano in Svizzera?

8
Gli svizzeri non votano solo per eleg-
gere i propri rappresentanti in parla-
mento. Ogni anno in Svizzera si tengono
oltre 20 referendum. Sapresti citarne
almeno uno?
Per una risposta breve e concisa: 
5 punti.

21
Confronta l’ordinamento politico 
svizzero con quello del tuo paese 
ed evidenzia eventuali differenze 
e affinità.

20
In quanti cantoni è suddivisa la 
Svizzera?
■ 11 ■ 19 ■ 26

19
Quanti rappresentanti al parlamento
federale sono donne (in %)?
■ 20% ■ 30% ■ 50%

18
Dove si parla francese? Nella Svizzera
occidentale o in quella orientale? 
Perché?

17
In quanti cantoni si parlano due lingue?
■ 2 ■ 4 ■ 12

16
In 30 secondi spiega i contenuti della
dispensa e sottolinea quali pagine 
sono particolarmente ricche di infor-
mazioni.

15
Quando è nata la repubblica svizzera
moderna?
■ 1748 ■ 1848 ■ 1948

14
Disegna il profilo della Svizzera. 
In 5 secondi.

13
Quanti svizzeri (in %) hanno il tedesco
quale lingua madre?
■ 45% ■ 74% ■ 98%

12
Perché i cantoni possono essere definiti
delle piccole repubbliche?
Per una risposta breve e concisa: 6 punti.

11
A cosa corrispondono nel tuo paese la
Confederazione, i cantoni e i comuni?
Per una risposta breve e concisa: 6 punti.

10
Cita due esempi di ciò che viene defini-
to «gestione autonoma» dei comuni.
Per una risposta breve e concisa: 5 punti.

9
Nomina tre paesi più piccoli della 
Svizzera.

Regole del gioco

Per ogni risposta esatta (in italiano) si
guadagnano 5 punti.
Ogni risposta esatta nella propria lingua
madre vale solo 1 punto.
Vince chi totalizza il punteggio più alto.
Ognuno tiene il conto dei propri punti.
E’ concesso consultare la dispensa
durante lo svolgimento del gioco.

Quando su una casella trovate uno di
questi disegnini, dovete valutare le
risposte date dai compagni.
8 punti: ottimo
6 punti: buono
4 punti: appena sufficiente
2 punti: insufficiente

A pagina 7 della Guida per gli inse-
gnanti potete trovare la risposta a
questa domanda
Affidate a qualcuno il compito di con-
trollare le risposte, oppure controllatele
a vicenda.

Per accelerare il gioco
E’ possibile giocare con una sola pedina.
Il giocatore a cui tocca tirare i dadi 
prosegue dalla casella su cui è arrivato
il giocatore che ha tirato prima di lui.

Mentre giocate, prendete nota
dei problemi che avete incontrato:
– non conoscevate le parole;
– non conoscevate la risposta.

Scopo del gioco
Il gioco vi serve come esercizio per pre-
pararvi alla presentazione della dispensa
ai compagni che non l’hanno letta.
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22
Qual è, in media, la percentuale dei
votanti ai referendum?
■ inferiore al 40% ■ superiore al 60%

23
Le donne svizzere hanno ottenuto il
diritto di voto solo di recente. Quando?
■ 1941 ■ 1951 ■ 1971

24
La Svizzera ha una superficie di 
41’000 km2. Quante volte è più grande 
o più piccola del tuo paese?
Se rispondi in 5 secondi: 5 punti

25
I politici svizzeri non sono politici di 
professione. Cosa significa? 
Pensi sia positivo? 
Parla per 20 secondi.

26
Qual è la capitale della Svizzera?
■ Zurigo ■ Basilea ■ Berna

27
Da quando in Svizzera la parità tra
uomini e donne è sancita dalla costitu-
zione?
■ 1911 ■ 1951 ■ 1981

28
In Svizzera ci sono 4 lingue nazionali.
Vuol dire che tutti i cittadini svizzeri 
parlano quattro lingue?
Parla per 20 secondi.

39
Nel 1986, attraverso un referendum, 
gli svizzeri respinsero la proposta 
di entrare a far parte dell’ONU. 
Quanti votarono contro?
■ oltre 1/2 ■ oltre 2/3 ■ oltre 3/4

38
Quanti svizzeri (in %) hanno il francese
quale lingua madre?
■ 20% ■ 40% ■ 60%

37
Quanti svizzeri (in %) hanno l’italiano
quale lingua madre?
■ 4,5% ■ 14,5% ■ 34,5%

36
Quanti sono i membri del Consiglio
nazionale?
■ 200 ■ 400 ■ 600

35
Parla per 20 secondi della ricchezza e
della varietà culturali della Svizzera.

34
Qual è la sigla automobilistica interna-
zionale della Svizzera?
■ S ■ SCH ■ CH

33
Con quali paesi confina la Svizzera?

32
Quante firme ci vogliono per indire 
un’iniziativa costituzionale?
■ 100’000 ■ 1 milione

31
In cosa consiste un’iniziativa popolare?
Per una risposta breve e concisa: 
5 punti.

30
Nomina tre paesi più grandi della 
Svizzera.

29
Prendi la dispensa, descrivi e 
commenta le illustrazioni.
Parla per 30 secondi.

40
Quante firme bisogna raccogliere 
per indire un referendum abrogativo 
o propositivo?
■ 50’000 ■ 500’000

41
Confronta la realtà linguistica della 
Svizzera con quella del tuo paese.

42
Cosa pensi della «politica dei compro-
messi» adottata dalla Svizzera?
(Pensa all’esempio relativo all’aumento
del prezzo della benzina.)
Per una risposta breve e concisa: 6 punti.

43
Che forma ha la bandiera svizzera?

44
Che differenza c’è tra una democrazia
diretta e una indiretta?
Per una risposta breve e concisa: 6 punti.

45
Che differenza c’è tra la bandiera 
svizzera e quella della Croce Rossa
Internazionale?

46
In quale città hanno sede gli uffici 
centrali europei dell’ONU?
■ Berna ■ Ginevra ■ Zurigo


