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Tema

Compito

Competenze

Svolgimento

Tempo necessario

Materiale

Suggerimento

Raccomandazione

> Situazione giuridica riguardo a pornografia e tutela dei minori 

>  Le scolare e gli scolari verificano se conoscono le disposizioni di legge relative alla tutela 

dei minori e alla pornografia.

> Si accertano di aver sempre rispettato le disposizioni di legge. 

>  Le scolare e gli scolari conoscono le disposizioni di legge relative alla tutela dei minori  

e alla pornografia.

>  Riflettono sul loro comportamento alla luce delle norme relative alla tutela dei minori  

e del diritto penale.

>  Sanno che in caso di reato e di arresto di minori il diritto penale minorile entra in vigore  

a partire dai 10 anni.

>  Competenze specifiche secondo il Piano di studio 21: MI.1.1.e, ERC.2.2.c, ERC.5.3.d 

> Formare delle coppie

>  Distribuire il questionario e assegnare il compito di rispondere alle domande

>  Distribuire il volantino «Tutto ciò che prevede la legge» e chiedere di controllare  

le risposte sulla base delle informazioni contenute nel pieghevole

> 20 minuti

> Questionario

>  Pieghevole «Tutto ciò che prevede la legge», informazioni intorno al tema pornografia  

e al quadro giuridico. È possibile ordinare il pieghevole presso le polizie cantonali in  

Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.

  La pubblicazione è disponibile in tedesco, francese e italiano e può essere scaricata in 

formato PDF dal sito www.skppsc.ch > Download > Opuscoli e pieghevoli. Edito dalla 

Prevenzione svizzera della criminalità (PSC) 

Anche se il pieghevole è rivolto ai genitori e i testi sono scritti utilizzando una terminolo-

gia giuridica, le scolare e gli scolari dovrebbero essere in grado di ricavare le informazioni 

necessarie per svolgere il compito. La pubblicazione è disponibile in tedesco, francese e 

italiano e può essere scaricata in formato PDF dal sito 

www.skppsc.ch > Download > Opuscoli e pieghevoli

Il pieghevole «Tutto ciò che prevede la legge» può suscitare perplessità da parte dei  

genitori/di chi esercita la potestà genitoriale riguardo all’idea di trattare il tema porno- 

grafia in classe. Consigliamo di ordinare e far recapitare l’opuscolo ai genitori, alle-

gando la lettera «Pornografia e tutela dei minori» (vedi documento ‹Informazione 

d’approfondimento per gli insegnanti› > Situazione giuridica, pagine 5 e 6).
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Questionario

Il diritto svizzero ha stabilito delle disposizioni per proteggere i bambini e i giovani dalla 
pornografia. Inoltre, il testo specifica quali reati commessi da giovani e bambini sono 
puniti dalla legge, ad esempio la diffusione o la produzione di materiale pornografico.
Conosci la legge?

Compito: Rispondi alle quattro domande sottostanti e poi controlla le tue soluzioni con 
il pieghevole «Tutto ciò che prevede la legge».

Quali contenuti pornografici (pornografia illegale) sono vietati dalla legge?

È permesso inviare con il cellulare contenuti pornografici a minori di 16 anni?

Commetti un reato se scatti una foto o registri un video a carattere sessuale di te 
stesso/a o di qualcun altro/a prima di essere maggiorenne (18 anni)?

A che età, un bambino è chiamato a rispondere dei suoi atti davanti alla legge?

Età:
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