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2 Libera circolazione delle persone

  Obiettivi  

• Le allieve e gli allievi sanno spiegare le 
basi della libera circolazione delle persone 
(LCP) con parole proprie. 

  Prerequisiti  

• Conoscenze di base: «Migrazione»

  Tempo  

 45 minuti

  Materiali  

• Scheda di lavoro «Libera circolazione delle 
persone»

• Testo «Libera circolazione delle persone»

easyvote
school

  Contenuto  

Le allieve e gli allievi si confrontano con il tema della libera circolazio-
ne delle persone e con la sua importanza per la Svizzera.

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://easyvote.ch/migrazione_school
https://youtu.be/Tlp69w9U128
http://www.easyvote.ch/schoolnewsit
http://easyvote.ch/schoolnewsit
http://easyvote.ch/it/school
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Tempo Contenuto Forma sociale Materiale

5’
 

5’

Introduzione, variante A
Il concetto «libera circolazione delle persone» viene proiettato. 
Le allieve e gli allievi discutono il significato dell’espressione in 
coppie.

Introduzione, variante B
La o il docente impedisce l’accesso all’aula a una parte della 
classe. Dopo 2-3 minuti possono entrare anche loro. In segui-
to, viene chiesto alla classe: cosa ha a che fare questo esperi-
mento con la «libera circolazione delle persone»? 

Plenum

Plenum

10’

10’

Libera circolazione delle persone
Si formano dei gruppi. Le allive e gli allievi leggono il testo «Li-
bera circolazione delle persone» e rispondono alle domande. 

Le risposte vengono discusse in classe. Le seguenti condizioni 
sono dei prerequisiti per un permesso di lavoro o di soggiorno 
in uno Stato dell’UE o dell’AELS:
 o Si ha un contratto di lavoro in questo paese.
 o Si è indipendenti.
 o Si ha abbastanza soldi per vivere. 

Attività a coppie

Plenum

– Scheda 
di lavoro 
«Libera 
circolazione 
delle perso-
ne»

10’

10’

Dibattito sull’Accordo sulla libera circolazione delle per-
sone
In gruppi, gli studenti leggono e discutono la scheda di lavoro.

In plenaria, raccolgono ciò che è stato discusso nei gruppi. 
Quali altri argomenti ci sono?

Attività nel gruppo

Plenum

– Scheda 
di lavoro 
«Dibattito 
sull’Ac-
cordo 
sulla libera 
circolazione 
delle perso-
ne»

Commento per docenti

Programma

http://easyvote.ch/it
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Scheda: Libera circolazione delle persone

Libera circolazione delle persone

A) Quali tra le seguenti affermazioni è giusta? 

Una cittadina o un cittadino di uno Stato UE o AELS può abitare con la sua famiglia e lavorare in un altro Stato dell’UE 
o dell’AELS se soddisfa una delle seguenti condizioni: 

 o Ha un contratto di lavoro in uno di questi paesi.
 o Ha un passaporto degli Stati Uniti.
 o Trascorre le sue vacanze in questo paese.
 o È indipendente (possiede una ditta).
 o Ha abbastanza soldi per vivere.
 o Ha lo stato di rifugiato.

B) Rispondi alle domande seguenti:
• In quali Paesi vale la libera circolazione delle persone?
• Cosa si ha il diritto di fare in qualità di cittadina o cittadino di uno Stato dove vale la libera circolazione delle persone? 

  Esercizio 1  

Leggi il testo «Che cos’è l’Accordo sulla libera circolazione delle persone?» e rispondi alle domande. 

  Che cos’è l’Accordo sulla libera circolazione delle persone?   

L’Accordo sulla libera circolazione delle persone è uno dei sette accordi bilaterali siglati tra la Svizzera e l’UE. L’Accordo 
sulla libera circolazione delle persone permette ad ogni cittadina o cittadino dell’UE e dell’AELS di scegliere, a deter-
minate condizioni, il proprio domicilio e luogo di lavoro in qualsiasi Paese all’interno dello spazio EU/AELS. Oltre alla 
Svizzera, fanno parte dell’AELS anche l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.

Una cittadina o un cittadino dell’EU o dell’AELS può vivere e lavorare insieme alla propria famiglia in uno dei Paesi EU 
o AELS se si trova in una delle seguenti condizioni: ha un contratto di lavoro in quel Paese, ha un’attività indipendente, 
oppure ha sufficienti risorse finanziarie per vivere.

Ad esempio, una persona svedese che viene assunta da un’azienda in Svizzera può trasferirsi in Svizzera insieme alla 
propria famiglia. Allo stesso modo, una persona svizzera può vivere in Portogallo insieme alla propria famiglia se viene 
assunta da un’impresa in Portogallo.

http://easyvote.ch/it
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Scheda: Dibattito sull’Accordo sulla libera circolazione delle persone

Dibattito sull’Accordo sulla libera 
circolazione delle persone

  Favorevoli   

I sostenitori ritengono che l’economia ne trarrà 
grandi benefici perché sarà più facile assumere 
persone che non è possibile trovare in Svizzera.

  Contrarie e contrari   
 

Gli oppositori sostengono invece che, a causa degli 
accordi, la Svizzera non potrà più regolare autono-

mamente l’immigrazione proveniente dall’UE.

  Iniziativa popolare «Contro l’immigrazione di massa»  

Il 9 febbraio 2014 il popolo svizzero ha approvato l’iniziativa popolare «Contro l’immigrazione di massa». L’obiettivo 
dell’iniziativa era quello di stabilire dei contingenti massimi per l’immigrazione delle persone straniere. Tali tetti 
massimi dovrebbero salvaguardare gli interessi economici della Svizzera. I tetti massimi dovrebbero inoltre garan-
tire ai cittadini e alle cittadine della Svizzera la priorità sul mercato del lavoro svizzero.

  Accordo sulla libera circolazione delle persone  

Da quando è stata approvata l’iniziativa contro l’immigrazione di massa, l’Accordo sulla libera circolazione delle 
persone è oggetto di intensi dibattiti. L’Accordo sulla libera circolazione con l’UE non prevede limiti alla migrazione 
tra la Svizzera e l’UE. Il Consiglio federale ha dichiarato che l’iniziativa non è compatibile con l’Accordo sulla libera 
circolazione. Dato che l’Accordo sulla libera circolazione fa parte degli accordi bilaterali, l’iniziativa risulta incompa-
tibile anche con gli accordi bilaterali.

  Esercizio 1  

Leggete il testo e discutete in gruppo: 
• Siete piuttosto favorevoli o contrari/e a un accordo sulla libera circolazione delle persone?
• Vi vengono in mente altri argomenti?

http://easyvote.ch/it
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