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Con il sostegno di

easyvote
school

Basi della previdenza per la  
vecchiaia

 Obiettivi 

• Le allieve e gli allievi sanno spiegare la 
struttura (3 pilastri) e le finalità della previ-
denza per la vecchiaia con l’ausilio di una 
figura.

• Le allieve e gli allievi sanno spiegare il finan-
ziamento dell’AVS con l’ausilio di un grafico.

 Prerequisiti 

• Nessuno   

 Tempo 

20 minuti + 25 minuti

 Materiali 

• Scheda di lavoro «La previdenza per la  
vecchiaia»

• Scheda di lavoro «Finanziamento dell’AVS»
• 

 Contenuto 

Le allieve e gli allievi si dedicano ad un testo e una figura con la 
struttura (3 pilastri) e le finalità della previdenza per la vecchiaia.
Le allieve e gli allievi leggono un testo sul finanziamento dell’AVS (1° 
pilastro) e lo spiegano con l’ausilio di un grafico.

Per saperne di più:
 
Si iscriva alla newsletter di easyvote-school e resti aggiornato su tutto il materiale didattico. 
Può trovare i materiali didattici realizzati finora su easyvote.ch/school.

http://www.easyvote.ch/schoolnewsit
http://www.easyvote.ch/schoolnewsit
http://www.easyvote.ch/schoolnewsit
https://www.easyvote.ch/it/school/panoramica
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Tempo Contenuto Forma Materiale

10 min

5 min

5 min 

La previdenza per la vecchiaia
Le allieve e gli allievi leggono il testo sulla previdenza per la vec-
chiaia e svolgono il compito. Sulla base del testo completano la 
figura.

Le allieve e gli allievi confrontano le proprie soluzioni con la vicina 
o il vicino di banco.

La classe commenta la figura e fa domande.

Attività  
individuale

Attività a  
coppie

Plenum 

– scheda di 
lavoro «La 
previdenza 
per la vecchi-
aia» 

– Testo di 
base

10 min

10 min

Finanziamento AVS (1° pilastro)
Le allieve e gli allievi trattano il finanziamento dell’AVS. In questo 
contesto sono fondamentali le espressioni «principio di ripartizio-
ne» e «risultato di ripartizione».
Le allieve e gli allievi leggono il testo e completano il disegno. La 
figura sul finanziamento dell’AVS non viene mostrata.

Compito supplementare
Con l›aiuto del grafico si può capire perché l›AVS deve essere 
riformata.
Ogni anno, dal 2014 in poi, l›AVS ha avuto un risultato di ripartizio-
ne negativo. Ciò significa che l›AVS spende più denaro di quanto 
ne incassa. Non è possibile coprire le spese per le prestazioni solo 
con i contributi AVS. Grazie al fondo AVS oggi si possono ancora 
pagare le somme rimanenti. La Confederazione ha previsto che 
dal 2031 in poi nel fondo AVS non rimarranno più abbastanza soldi: 
le spese dell’AVS saranno più alte della somma tra entrate derivan-
ti dai contributi AVS ed entrate del fondo AVS.

Plenum – Scheda di 
lavoro «Fi-
nanziamento 
dell’AVS»

Commento per il docente

Piano di svolgimento
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La previdenza per la vecchiaia
  Compito  

Osserva il grafico: che cosa raffigura? Prova a completarlo con l’aiuto 
del testo. Riporta nome, finalità e finanziamento di ogni pilastro.

Quando si va in pensione non si riceve più uno stipendio. La previdenza per la vecchiaia consente alle 
persone pensionate di ricevere denaro per vivere.
In Svizzera la previdenza per la vecchiaia si divide in tre elementi. Tali elementi sono definiti pilastri. 
In materia di previdenza per la vecchiaia in Svizzera si parla del «principio dei tre pilastri». 

1. Primo pilastro: l’AVS
Il primo pilastro è l’AVS (Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti). L’AVS garantisce che le 
persone pensionate possano sostenere il costo minimo della vita. 
L’AVS è obbligatoria: quando si riceve uno stipendio è obbligatorio versare una parte di esso all’AVS 
(contributo AVS). Il contributo AVS viene versato per metà dalla lavoratrice o dal lavoratore e per metà 
dalla datrice o dal datore di lavoro. Nel momento in cui si va in pensione, l’AVS versa alla persona 
pensionata una rendita mensile. L’ammontare della rendita è calcolato sulla base del guadagno me-
dio raggiunto durante la vita lavorativa. Esistono comunque una quota minima e una quota massima 
di rendita AVS.

2. Secondo pilastro: le casse pensioni
Il secondo pilastro corrisponde alle casse pensioni. La cassa pensioni (2° pilastro) garantisce che le 
persone pensionate possano sostenere altre spese aggiuntive.
Per versare i contributi alle casse pensioni bisogna percepire un determinato reddito minimo annuo. 
Se lo stipendio supera questa soglia, allora la lavoratrice o il lavoratore e la sua datrice o il suo datore 
di lavoro versano ognuno, come per l’AVS, una parte dello stipendio alla cassa pensioni (contributo 
casse pensioni).
Al momento del pensionamento, la persona pensionata potrà decidere la modalità in cui desidera 
ricevere il denaro da parte della cassa pensioni. È possibile ricevere una rendita regolare dalla cassa 
pensioni oppure ritirare l’intero saldo in un’unica operazione (prelievo di capitale). Si può anche deci-
dere di ricevere una parte come rendita e una parte come prelievo di capitale.

3. Terzo pilastro: previdenza individuale
Il terzo pilastro corrisponde alla previdenza individuale. La previdenza per la vecchiaia privata (terzo 
pilastro) garantisce che le persone pensionate possano sostenere altre spese aggiuntive.
Il terzo pilastro esiste per chi, oltre ai primi due pilastri obbligatori, desidera mettere da parte del 
denaro in forma privata e volontaria. Si possono distinguere la previdenza individuale libera e la previ-
denza individuale vincolata. La previdenza individuale libera corrisponde ai normali risparmi, ad es. in 
un conto corrente di risparmio. La previdenza individuale vincolata consiste nell’apertura di un conto 
corrente particolare. Il denaro su tale conto non è soggetto a tassazioni, ma è possibile prelevare il 
denaro solo al momento del pensionamento. Il terzo pilastro non è obbligatorio.

Finalità della previdenza  
per la vecchiaia

Nome  
del pilastro

Finalità del  
pilastro

Commento per il docente
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Proposta di soluzione: struttura previdenza per la vecchiaia

La previdenza per la vecchiaia

Principio di 
ripartizione

Lavoratrice o 
lavoratore e 

datrice o datore 
di lavoro

Lavoratrice o 
lavoratore e 

datrice o datore 
di lavoro

Più informazioni online 
 
Maggiori informazioni sulla previdenza per la vecchiaia sono  
disponibili su  www.easyvote.ch/it/sapere-politico/previdenza-per-la-vecchiaia/.

!!
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Finanziamento dell’AVS 

Finanziamento dell’AVS (1° pilastro)

  Compito  

Osserva la figura. Completala con i dati che trovi nel testo e spiega le espressioni principio di ripartizione e risultato di 
ripartizione. Che cosa viene menzionato nel testo, ma non figura sul disegno?

  Compito supplementare  

Osserva il grafico sottostante. Cerca di capire che cosa rappresenta la curva.
• Qual è il collegamento tra il grafico e il testo precedente?

  Come viene finanziata l’AVS?

L’AVS viene finanziata dal cosiddetto principio di ripartizione: le attuali uscite sono coperte direttamente dalle entrate 
attuali. Le rendite delle persone pensionate di oggi sono quindi pagate dai contributi AVS delle lavoratrici e dai lavoratori 
di oggi. 

I contributi AVS coprono oggi l’80% delle rendite delle persone pensionate. Ci sono più contributi in uscita che in 
entrata. Il risultato di ripartizione dell’AVS è quindi negativo. Affinché sia comunque possibile versare le rendite, la 
Confederazione finanzia il restante 20% delle spese attraverso i fondi AVS. Il fondo AVS è finanziato con il denaro delle 
imposte derivante dalla Confederazione.
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