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1 Conoscenze di base sull’Unione 
europea

  Obiettivi  

• Le allieve e gli allievi sanno nominare alcuni singoli 
Stati membri.

• Le allieve e gli allievi sanno spiegare perché l’UE non 
è uno Stato.

• Le allieve e gli allievi sanno spiegare quali sono gli 
obiettivi dell’UE.

• Le allieve e gli allievi sanno nominare almeno due 
motivi pro e contro un’adesione della Svizzera all’UE.

  Prerequisiti  

• Nessuno

  Tempo  

• 25 minuti (Cos’è l’UE?) 
• 35-40 minuti (Cosa fa l’UE? Chi decide nell’UE? ) 
• 15 minuti (Aggiunta: cosa fa l’UE concretamente?)

  Materiali  

• Scheda di lavoro «Cos’è l’UE?»
• Scheda di lavoro «Cosa fa l’UE?»
• Scheda di lavoro «Cosa fa concretamente l’UE?»

easyvote
school

Materiali di base 
 
Trovate i materiali di base su www.easyvote.ch/svizzera-ue_school

!!

  Contenuto  

Le allieve e gli allievi si chiedono cos’è l’Unione Europea (UE), quali 
sono i suoi obiettivi e quali organi sono importanti.

Non perdetevi nessun materiale didattico: 
 
Abbonatevi alla newsletter di easyvote-school e non perdetevi nessun materiale. Tutti i mate-
riali didattici sono disponibili su easyvote.ch/it/school. 

http://easyvote.ch/it
http://www.easyvote.ch/schweiz-eu
http://www.easyvote.ch/schoolnewsit
https://seu1.cleverreach.com/f/62086-213016/
http://easyvote.ch/it/school
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Tempo Contenuto Forma sociale Materiale

5’

5’

Introduzione
La o il docente scrive «BREXIT» sulla lavagna.
Domanda poi alla classe:
•  Cosa significa? 
• Da che cosa è uscita la Gran Bretagna? 
• Cos’è l’UE? Uno Stato?

L’UE non è uno Stato, ma un’associazione di Stati. L’UE è una forma 
speciale di Confederazione di Stati. Nella scheda di lavoro «Cosa fa 
l’UE?» si scopre come l’UE è organizzata.  

Plenum – Lavagna

5’

10’

Cos’è l’UE?
Le allieve e gli allievi scrivono in coppia il maggior numero possibile 
di Stati UE. Per far ciò, hanno solo un minuto di tempo.

Le allieve e gli allievi scambiano le loro schede di lavoro con quella 
di un altro gruppo. La o il docente proietta la cartina dell’UE con tutti 
gli Stati membri. I gruppi correggono a vicenda i risultati. 
Valutazione: quale gruppo è riuscito a indicare il maggior numero di 
Stati? 

Attività a coppie

Attività a coppie

Plenum

– Scheda 
di lavoro 
«Cos’è 
l’UE?»

 – PPP con 
cartina UE 
(alla fine)

10’

15’

10’

5’

Cosa fa l’UE? Chi decide nell’UE? 
È importante chiedersi chi è membro dell’UE. Ma è ancora più im-
portante chiedersi: cosa fa l’UE e perché questi Stati sono nell’UE? 

Le allieve e gli allievi leggono i testi «Cosa fa l’UE?» e «Chi decide 
nell’UE?». In caso di incomprensione possono fare delle domande. 
Il concetto «mercato unico» verrà presentato alla fine del documen-
to.

Esercizio: le allieve e gli allievi pensano ad alcuni argomenti favore-
voli all’appartenenza all’UE o all’uscita (Brexit).

Valutazione:
Opzione A: le allieve e gli allievi scrivono ognuno un argomento su 
un foglio A4 (parola chiave). La classe si riunisce alla lavagna e gli 
argomenti vengono discussi in plenum.
Opzione B: la o il docente raccoglie i risultati in plenum e li discute.

Attività individuale

Attività a coppie

Plenum

Plenum

 – Scheda 
di lavoro 
«Cosa fa 
l’UE?»

 – Foglio A4

10’

5’

Aggiunta: cosa fa l’UE concretamente?
Nella tabella a sinistra viene elencato come possono essere suddivi-
se le competenze tra gli Stati membri e l’UE. Nella colonna a destra 
si trovano alcuni esempi concreti. Le allieve e gli allievi devono 
collegare le due colonne.

Discussione dei risultati (A2, B3, C4, D1)

Attività individuale

Plenum

 – Scheda 
di lavoro 
«Cosa 
fa l’UE 
concreta-
mente?»

Commento per docenti

Programma

  Osservazione  

Gli argomenti a favore e contrari all’appartenenza all’UE verranno trattati più in dettaglio nell’unità Relazione Svizze-
ra-UE.

http://easyvote.ch/it
http://easyvote.ch/svizzera-ue_school
http://easyvote.ch/svizzera-ue_school
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Dopo la Seconda guerra mondiale, diversi Paesi in Europa hanno deciso di collaborare di più. Per questo motivo sono 
state fondate nel tempo diverse organizzazioni e sono stati firmati diversi accordi. Dalla Seconda guerra mondiale non 
c’è più stata nessuna guerra tra gli Stati membri dell’UE. 
L’UE non è uno Stato di per sé, ma un’associazione di 27 Stati membri. Ogni Stato membro decide ed elegge le persone 
che rappresentano il loro Stato all’UE.

Nel 1992, queste organizzazioni e tutti gli accordi sono stati riuniti ed è stata fondata l’UE come la conosciamo ora. Oggi 
l’UE ha 27 Stati membri. La Svizzera non ne fa parte. 

Scheda: Cos’è l’UE?

Cos’è l’UE?

  Esercizio  

A) Ve li ricordate? Provate a scrivere in coppia il maggior numero di Paesi dell’UE. Quante riuscite a trovarne?

http://easyvote.ch/it
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Gli obiettivi principali dell’UE sono quelli di favorire la pace tra gli Stati membri e di rafforzare la collaborazione econo-
mica e politica tra di loro. 

Un obiettivo economico è per esempio il mercato unico 
europeo. Un mercato unico è un mercato comune nel 
quale si può commerciare liberamente. 

Collaborazione politica: per fare in modo che in tutto il mer-
cato unico valgano le stesse regole, in ogni Stato membro 
le leggi vengono uniformate.

Oltre al mercato unico, l’UE favorisce e regola la collaborazione anche in altri settori, come per esempio nell’ambiente, 
nell’educazione o nei trasporti.

L’UE non è uno Stato singolo, ma un’associazione di 27 Stati membri. Ogni Stato membro decide ed elegge le persone 
che rappresentano il loro Stato nell’UE. L’UE è composta da diverse istituzioni, per esempio:

Consiglio europeo: decide gli obiettivi e le priorità dell’UE.
• È composto dai capi di Stato e di governo degli Stati membri.

Commissione europea: propone delle regole e direttive per l’UE.
• La Commissione è composta da una o un rappresentante per ogni Stato membro.

Consiglio dei ministri e Parlamento europeo: votano sulle regole e direttive proposte dalla Commissione. 
• Nel Consiglio dei ministri si incontrano le ministre e i ministri (membri del governo) degli Stati membri che sono res-

ponsabili dello stesso settore nei loro Paesi. Per esempio, le ministre e i ministri delle finanze di tutti gli Stati membri 
si riuniscono. Il Parlamento europeo è composto da 705 membri. Le parlamentarie e i parlamentari vengono elette/i 
dalle cittadine e dai cittadini di ogni Paese.

Scheda: Cosa fa l’UE?

Cosa fa l’UE?

  Esercizio  

A)  Perché alcuni Paesi fanno parte dell’UE? Pensate a qualche motivo.
B)  La Gran Bretagna ha abbandonato l’UE nel 2020. Quali potrebbero esserne i motivi? 

Chi decide nell’UE?

Nell’UE, i compiti sono ripartiti tra le istituzioni dell’UE e gli Stati membri. In generale, l’UE può occuparsi solamente dei 
compiti che sono stati regolati negli accordi. Per far sì che un accordo sia valevole, tutti gli Stati membri devono essere 
d’accordo. Gli Stati membri decidono dunque autonomamente quali sono i compiti che spettano all’UE.

http://easyvote.ch/it
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  Esercizio  

Nella tabella a sinistra viene mostrato come possono essere suddivise le competenze tra gli Stati membri e l’UE. Nella 
colonna a destra si trovano alcuni esempi concreti. Collegate le competenze con gli esempi. 

Ci sono dei settori per cui gli Stati membri han-
no deciso che l’UE è la sola responsabile.
L’UE può creare delle leggi che devono esse-
re rispettate anche dagli Stati membri. Gli Stati 
membri non possono più creare nessuna legge 
in questi settori.

Un esempio di questo settore è la politica fisca-
le.

Per altri settori, sia l’UE che gli Stati membri 
sono responsabili. In questi settori, gli Stati 
membri creano le proprie leggi, ma l’UE può 
completarle.

Un esempio di questo settore è la politica mo-
netaria per gli Stati che hanno l’Euro come mo-
neta.

In certi settori, gli Stati membri creano le loro 
leggi, ma si consultano con gli altri Stati membri 
e collaborano.

Un esempio di questo settore è la politica am-
bientale.

L’UE può dare delle direttive, ovvero degli obi-
ettivi comuni. 

Un esempio di questo settore è la collabora-
zione della polizia in alcuni compiti. Negli altri 
settori, gli Stati membri sono indipendenti. In 
questi settorigli Stati creano dunque le proprie 
leggi. 

  Competenze    Esempi  

Scheda: Cosa fa l’UE concretamente?

Cosa fa l’UE concretamente?

A 1

2

3

4

B

C

D

http://easyvote.ch/it
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Gli Stati membri dell’UE

Sv
ez

ia

Fi
nl

an
di

a

Irlanda

Spagna

Polonia

Germania

Francia

Belgio
Paesi Bassi

Lussemburgo

Austria
Ungheria

Po
rt

og
al

lo

Bulgaria

   Grecia
Cipro

Malta

Romania

Repubblica 
Ceca

Estonia

Lettonia

Lituania
Danimarca

Italia

Croazia

Slovenia

Slovacchia

http://easyvote.ch/it
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Mercato unico

Un mercato unico è un mercato comune all’interno di frontiere ben 
definite.

All’interno del mercato unico dell’UE viene praticato il libero scambio. 
Ciò significa che all’interno dell’UE i beni e i servizi possono essere 
proposti in tutti gli Stati dell’UE senza i cosiddetti ostacoli al commer-
cio. Per esempio, tra gli Stati non ci possono essere delle dogane o 
delle restrizioni all’importazione. 

http://easyvote.ch/it

