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Un programma della Con il sostegno di

Disoccupazione

  Obiettivi    

• Le allieve e gli allievi sono in grado di formulare cosa significano per loro “lavoro” e  
“disoccupazione”.

• Le allieve e gli allievi sono in grado di confrontare i metodi di rilievo della SECO e dell’ILO.

  Prerequisiti    

• Nessuno 

  Durata   

50 minuti

  Materiale   

• Domande sulla disoccupazione
• Scheda «Disoccupazione»

  Contenuto   

Le allieve e gli allievi si confrontano con i termini „lavoro“ e „disoc-
cupazione“. Viene elaborato il significato del tasso di disoccupazio-
ne secondo le stime della SECO e ai sensi dell’ILO.  

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
https://www.easyvote.ch/it/school/panoramica
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Commento per docenti

Piano di svolgimento
Durata Contenuto Forma sociale Materiale

15 min.

Introduzione – significato di «lavoro»

I fogli con le domande vengono appoggiati al suolo con le do-
mane rivolte verso il basso. La classe viene invitata disporsi in 
cerchio attorno ai fogli. 

Un allievo per volta è invitato a girare un foglio e a leggere la 
domanda ad alta voce. A coppie le ragazze e i ragazzi
discutono delle domande, le cui risposte verranno poi raccolte 
nel plenum.

È importante sottolineare come quello della disoccupazione sia 
un tema molto delicato, data la grande importanza che per molti
assume il lavoro. Questo tema verrà ora affrontato. 

 

Plenaria • Domande sul 
tema lavoro

15 min.

Elaborazione – ILO e SECO  

Le allieve e gli allievi stimano quanto è alto il tasso di disoccupa-
zione in Svizzera.

Vengono fornite le soluzioni alla classe e viene chiesto il motivo 
per cui esistono due soluzioni.

Dopo aver dato tempo alle allieve e agli allievi di formulare le loro 
ipotesi, viene spiegato che ci sono due metodi per misurare il 
tasso di disoccupazione: SECO e ILO.

Vengono fornite le soluzioni sui due tassi di disoccupa-
zione. Questi si trovano sul sito: https://de.statista.com/
statistik /daten/studie/288903/umfrage/arbeitslosenquo-
te-in-der-schweiz-nach-monaten/  

Attività a coppie

Attività di classe

• Scheda 
«Disoccupazi-
one»

10 min.

Consolidamento – ILO e SECO

Le allieve e gli allievi scrivono i termini „ILO“ e „SECO“ nel ri-
quadro con la soluzione appropriata e leggono i testi sulle due 
statistiche.

Dopo aver letto i testi, le ragazze e i ragazzi completano la legen-
da del grafico e confrontano i tassi di disoccupazione secondo la 
ILO e secondo la SECO compilando la tabella. 

Attività individuale • Scheda 
«Disoccupazi-
one»

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/288903/umfrage/arbeitslosenquote-in-der-schweiz-nach-
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/288903/umfrage/arbeitslosenquote-in-der-schweiz-nach-
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/288903/umfrage/arbeitslosenquote-in-der-schweiz-nach-
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Che significato ha 
per te il lavoro? 
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Quanto importa ai 
giovani il loro lavoro? 
Quanto importa alle 

persone di altre categorie 
d‘età il loro lavoro?
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Quale valore ha il 
lavoro per le persone 

in Svizzera? Esiste 
una differenza 

rispetto all’estero? 
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Quali caratteristiche 
ha il lavoro dei tuoi 

sogni?
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Quanto ti peserebbe 
essere disoccupato?
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  Stima   

Quanto è alto il tasso di disoccupazione in Svizzera? Scrivi la tua risposta nel riquadro di sinistra.

Stima Soluzione 1 Soluzione 2

SECO
Chi diventa disoccupato ha la possibilità di annun-
ciarsi presso l’ufficio regionale di collocamento 
(URC). L’URC è la piattaforma di collocamento più 
grande in Svizzera e sostiene le persone in cerca di 
lavoro a trovare un impiego. Il tasso di disoccupa-
zione secondo le stime della SECO conta tutte le 
persone che si sono annunciate all’URC. Più sono 
le persone disoccupate che si annunciano all’URC 
e più sale il tasso di disoccupazione secondo la 
SECO. Se molte delle persone annunciatesi tro-
vano un impiego questo tasso di disoccupazione 
scende. Ogni mese vengono contate le persone 
annunciate all’URC per il calcolo del tasso di disoc-
cupazione della SECO. Il risultato di questo calcolo 
è una cifra esatta che viene pubblicata dodici volte 
all’anno.

ILO
Molte persone disoccupate non si annunciano 
all’URC. Queste non sono quindi incluse nelle stati-
stiche della SECO. Il tasso di disoccupazione ai sensi 
dell’ILO comprende invece anche le persone disoc-
cupate che non si sono annunciate. Molte di queste 
persone sono giovani, che non vogliono annunciarsi 
subito alla disoccupazione. Il tasso di disoccupazione 
ai sensi dell’ILO include quindi tutte le persone che 
non hanno un lavoro, invece di contare unicamente 
quelle che si sono annunciate all’URC. Per ques-
to motivo la quota dell’ILO è più alta di quella del-
la SECO. Per calcolare il tasso di disoccupazione ai 
sensi dell’ILO viene interrogato un campione di 30 
000 persone. Il numero di persone disoccupate viene 
quindi estrapolato dal campione e pubblicato quattro 
volte all’anno. Dato che si tratta di un calcolo appros-
simativo è possibile che la quota non sia pienamente 
corretta. 
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Scheda «Disoccupazione»

Disoccupazione

  Esercizio   

Completa la legenda del grafico scrivendo il nome dell’indice di disoccupazione corretto e compila la tabella con i 
vantaggi e gli svantaggi dei due indici.

Fonte: seco.admin.ch
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