
SNP (Partito 
Nazionalista Scozzese)
Conservatori
Laburisti
Verdi 
Liberal Democratici

Chi lavora 
al Parlamento 
scozzese?
Il Parlamento scozzese è 
costituito da 129 membri, che 
sono scelti con delle elezioni.
Il diagramma mostra i parlamentari 
che sono stati scelti nelle elezioni  
del 2016.

Completate con il numero 
di parlamentari per ogni 
partito politico…

SNP

Laburisti

Liberal Democratici

Conservatori

Verdi

Qual è il colore dei 
diversi partiti?

SNP

Laburisti

Liberal Democratici

Conservatori

Verdi

cinque Rosso 
Giallo 

Arancione Blu

Verde
ventiquattro sei 

trentuno

sessantatre
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Dove si trova il Parlamento 
scozzese?

Si trova in un Paese che si chiama…

È in una città che si chiama… 

L’edificio del Parlamento scozzese si trova  
in una zona di Edimburgo chiamata…

Choisis la réponse correspondante...

Edimburgo
Holyrood

Scozia
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Che cosa fanno i membri 
del Parlamento?
Completate la tabella qui sotto con ciò che ha fatto la 
parlamentare ai diversi orari.

L’agenda 
di una 
parlamentare

Orario Che cosa fa

09.00
I read my letters and 
emails in my office.

13.00
I have lunch with a 
group of older people 
from my constituency.

18.30
I go to my political 
party meeting.

10.30
I meet a school who are 
visiting the Parliament.

15.30
I listen to a debate 
on farming.

19.30
I get the train home.

12.00
I ask a question at 
First Minister’s 
Question Time.

17.00
I vote at 
Decision Time. 

20.00
I have a meal with 
my family.

Nove 
Dieci e mezza
Mezzogiorno 
Sei e mezza  
Sette e mezza

• Legge le lettere e le e-mail.
• Va a una riunione del suo partito politico.
• Presenta una domanda al Primo Ministro.
• Prende il treno.
• Incontra una scolaresca.
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Chi sono i vostri 
parlamentari?
Completate con i dati riguardanti un membro 
del Parlamento.
Andate su www.parliament.scot/msps
Inserite il vostro codice postale.
Scegliete uno dei parlamentari della vostra 
area e completate i dati mancanti.
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Ritagliate e incollate 
qui una fotografia del 
vostro parlamentare.

• Nome

• Età

• Data di nascita

• Colore dei capelli

• Colore degli occhi

• Parlamentare 
  per l’area di

• Partito politico



Potete vedere i parlamentari che partecipano a un

Rilassarvi con una tazza di tè nel 

Fare una                               per scoprire di più sul Parlamento

Comperare una cartolina da spedire a casa nel 
del Parlamento 

Passeggiare intorno all’edificio per osservare

Bar Punto 
vendita

Visita 
guidata 

Dibattimento Fiori e 
alberi
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Che cosa potete vedere  
al Parlamento scozzese?
Completate le frasi qui sotto con l’attività corretta… 

Scoprite il 
Parlamento scozzese


