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Abstract 

Il presente lavoro di diploma si propone di indagare se l’insegnamento di controversie tramite la 

metodologia del dibattito sia più efficace per lo sviluppo dello spirito critico negli allievi rispetto ad 

una didattica tradizionale. Per rispondere a questa domanda ho utilizzato la metodologia della 

sperimentazione didattica: ho sottoposto a due classi di terza media una tematica del piano degli 

studi ma solamente con una classe ho presentato la controversia e proposto il dibattito. Una rubrica 

valutativa, creata tramite una triangolazione di ricercatori, mi ha permesso di rilevare gli indicatori 

utili per misurare lo spirito critico degli allievi prima e dopo l’unità didattica.  

I dati raccolti mostrano che la maggior parte degli studenti che hanno svolto l’unità didattica con la 

controversia e il dibattito ottengono un leggero miglioramento del loro spirito critico. È però 

importante scegliere tematiche non troppo difficili e alla portata del sapere degli allievi.  

È possibile dunque concludere che l’uso di una metodologia basata sullo studio di controversie e 

tramite il dibattito è vivamente consigliata in classe perché non solo permette di rendere 

l’insegnamento più interessante e dinamico, ma permette anche agli allievi di imparare a sviluppare 

il loro pensiero critico in modo da renderli capaci di distanziarsi da fatti e informazioni e riuscire ad 

argomentare in modo logico e pertinente. 
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1. Introduzione 

 
Durante questi due anni di formazione al Dipartimento Formazione e Apprendimento ho spesso 

sentito parlare di spirito critico e di come esso sia una competenza fondamentale e un importante 

fine della scuola dell’obbligo. Prima dell’inizio della mia carriera d’insegnante non avevo mai 

trattato la tematica dello spirito critico e non ero mai stata resa attenta alla centralità del suo 

sviluppo. Grazie al corso di didattica disciplinare di geografia, sono stata introdotta allo studio del 

pensiero critico. Il nostro formatore Marco Lupatini ci ha infatti proposto molte lezioni incentrate 

su tale tema. Inizialmente ci ha fornito delle base teoriche, passando in rassegna definizioni e 

concetti relativi allo spirito critico. In seguito, ci ha fatto sperimentare varie metodologie 

finalizzate al suo sviluppo.  

A questo proposito abbiamo partecipato ad una conferenza tenuta da un rappresentante de “la 

gioventù dibatte”, il quale ci ha mostrato come svolgere un dibattito con le nostre classi in modo 

funzionale. Sono rimasta positivamente colpita dalla metodologia del dibattito e ho così deciso di 

incentrare la ricerca per il mio lavoro di diploma su di esso.  

Quando Marco Lupatini mi ha proposto di studiare gli effetti di una didattica basata sul dibattito 

per lo sviluppo del pensiero critico, ho pertanto accettato con entusiasmo. Non solo avrei potuto 

lavorare con una metodologia di insegnamento che mi attirava molto, ma avrei anche approfondito 

una tematica, il pensiero critico, che è centrale nel piano di studi della scuola dell’obbligo 

svizzera. 

Lo scopo di questo lavoro di diploma è analizzare se lo studio di una controversia tramite la 

metodologia del dibattito sviluppa maggiormente lo spirito critico dell’allievo rispetto ad una 

didattica tradizionale. Per raggiungere tale scopo ho scelto due classi di terza media: una classe ha 

svolto la funzione di classe “di sperimentazione” in cui è stata proposta la controversia e il 

dibattito, mentre ha ricoperto il ruolo di classe “di controllo”, in cui invece è stata proposta una 

didattica tradizionale.  

Per proporre un dibattito in cui i ragazzi possano discutere ho scelto una questione controversa che 

lascia spazio a diverse opinioni e punti di vista eterogenei. La controversia che ho trattato con le 

due classi è stata l’entrata della Svizzera nell’Unione Europea, tema attuale al centro di numerosi 

dibattiti.  
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Prima e dopo lo svolgimento dell’unità didattica in questione ho rilevato lo spirito critico degli 

allievi tramite una rubrica valutativa che, attraverso degli indicatori quantitativi, mi ha permesso di 

calcolare lo spirito critico degli allievi. I dati delle due classi sono stati poi confrontati e analizzati 

per capire se lo studio di una controversia tramite la metodologia del dibattito sia un metodo 

efficace per lo sviluppo dello spirito critico negli allievi.  
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2. Quadro teorico 
 
2.1 Introduzione 

Il pensiero critico è uno dei temi più dibattuti e oggetto di ricerca nella sfera dell’educazione e della 

pedagogia. La centralità del tema è testimoniata dalla vasta letteratura a esso dedicata: lo studio sul 

pensiero critico, infatti, affonda le sue radici nella maieutica socratica (circa 2500 A.C.), (Paul e 

Elder, 1997) e si è articolato nel corso dei secoli fino a studi più recenti, che studiano l’impatto 

dell’uso di computer sullo sviluppo dello stesso (Newman, 1995) o che si propongono di fornire 

agli insegnanti delle pratiche linee guida da seguire per sviluppare il pensiero critico dei loro 

studenti (Moon, 2007; Bean, 2011). 

Una trattazione esaustiva sulla ricerca intorno al pensiero critico dal metodo socratico ai giorni 

nostri, tuttavia, non potrebbe essere affrontata con la dovuta profondità di dettagli in un singolo 

capitolo di questo lavoro. Pertanto, lo studio proposto in questo capitolo si concentra su lavori sul 

pensiero critico sviluppati nell’ultimo secolo, dalle formulazioni d’inizio Novecento (Dewey, 1933) 

fino ai recenti sviluppi proposti negli anni 2000 (Lamber e Morgan, 2010; Moon, 2008, Ennis, 

2003). 

Un aspetto peculiare della ricerca sul pensiero critico relativa al periodo storico preso in 

considerazione è la mole di lavori indirizzati al suo aspetto più primitivo e prettamente ontologico, 

ovvero principalmente al fornire la definizione stessa di pensiero critico. Infatti, una moltitudine di 

ricercatori, nel corso dell’ultimo secolo, si è prodigata nel fornire definizioni sempre più accurate di 

tale concetto. Il risultato di queste molteplici indagini è stato un susseguirsi di correnti che hanno 

identificato il pensiero critico di volta in volta con elementi diversi. Il pensiero critico è stato infatti 

assimilato a capacità dell’individuo (Ennis, 1962; Baron, 1985; McPeck, 1991), definito come un 

aspetto puramente caratteriale-attitudinale (Lipman, 1988), ed indicato come un elemento meta-

cognitivo, (Kuhn 1999, Ku, 2010). 

Tale quantità e diversità di definizioni ha generato una proporzionalmente vasta ed eterogenea mole 

di proposte inerenti tecniche per la misurazione e valutazione dello spirito critico di un allievo e, in 

egual misura, di metodologie atte allo sviluppo dello stesso. 

Questo capitolo propone una panoramica delle più influenti idee proposte a proposito delle tre 

summenzionate aree di ricerca inerenti al pensiero critico: definizione, tecniche di valutazione e 
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metodologie di sviluppo del pensiero critico. Inoltre, questo capitolo dedica una sezione ai lavori 

che hanno proposto o discusso la validità della tecnica del dibattito come mezzo per sviluppare lo 

spirito critico degli allievi. Questa particolare attenzione è dovuta al fatto che tale metodologia sarà 

utilizzata per condurre l’esperimento sull’acquisizione/sviluppo del pensiero critico oggetto di 

questo lavoro. 

 

2.2 La definizione di pensiero critico dai primi del Novecento ai giorni nostri 

Come evidenziato da Ku (2009), lo studio ontologico del pensiero critico, i.e., volto a definirlo, ha 

visto il susseguirsi di due principali correnti di pensiero: quella cognitiva e quella caratteriale. 

Secondo la prima corrente di pensiero, le componenti del pensiero critico sono da ricercarsi 

unicamente nelle capacità dell’individuo, per esempio quella di porre domande o di valutare 

situazioni. Pertanto, essa identifica il pensiero critico prettamente con la razionalità e l’intelligenza 

dell’individuo, e l’insieme di procedure mentali che lo guidano nella ricerca della giusta decisione 

da prendere, o di opinione da supportare (Baron 1985, Ennis, 1962; McPeck, 1981). 

La seconda corrente di pensiero, invece, identifica la sede del pensiero critico non solo nelle 

capacità dell’individuo, ma anche nei suoi aspetti attitudinali. I sostenitori di questo concetto, 

ritengono che un individuo capace di pensare criticamente riconosca genuinamente l’importanza 

cruciale del “good thinking”, ovvero dell’avere opinioni coerenti con la realtà dei fatti e saper 

prendere decisioni corrette in base ad esse. Inoltre, il pensatore critico concilia razionalità e 

intelligenza con un atteggiamento attivo nei confronti della ricerca del vero e del giusto (Facione, 

1990a; Halpern, 1998; Perkins, Jay, & Tishman, 1993; Moon 2008). Per esempio, Facione ritiene 

che il pensiero critico sia un “self-adjusting process of judging what to believe or what to do in a 

given contest” (2000, p. 65) e che “critical thinking is judgment, reflect and purposive” (2000, p. 

62). 

In accordo con questa corrente di pensiero, Paul et al. (1989) asseriscono che il pensiero critico è 

“the art of thinking about your thinking while you are thinking in order to make your thinking 

better: more clear, more accurate, or more defensible” (citato da Paul ed Elder, 2006, p. 13); il 

concetto è rinforzato da Elder e Paul (2006), i quali sostengono “critical thinking is best understood 

as the ability of thinkers to take charge of their own thinking. This requires that they develop sound 

criteria and standards for analyzing and assessing their own thinking and routinely use those criteria 

and standards to improve its quality” (pp. 34-35).  
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Lipman (1988), Splitter (1999) e Facione (2000) nei loro lavori pongono un’enfasi particolare 

sull’aspetto della “self-correctiveness” propria del pensiero critico: un individuo che pensa 

criticamente mette costantemente in discussione le sue convinzioni per ri-analizzarle alla luce di 

nuove evidenze, supera bias e pregiudizi e non esita a cambiare idea o corso d’azione, qualora essi 

non siano più coerenti con nuove informazioni o un nuovo contesto. 

Il generale cambiamento di orientamento da una visione cognitivo-centrica a una che tenga più in 

considerazione l’aspetto intenzionale e attitudinale dell’individuo è perfettamente esemplificato 

dall’evoluzione del pensiero di Ennis, la quale prima identifica il pensiero critico con il mero 

“correct assessing of statements” (1962, p. 8) per poi definirlo un “reasonable reflective thinking 

that is focused on deciding what to believe and do” (1987, p. 10). 

Oltre a riprendere e sviluppare ulteriormente questa analisi di Ku, il presente capitolo propone 

anche alcune considerazioni atte ad estendere lo studio sull’evoluzione della definizione di pensiero 

critico. 

La prima di tali considerazioni riguarda la dicotomia non solo ontologica ma anche temporale fra le 

due sopra-citate correnti di pensiero che traspare dalla trattazione di Ku.  

L’esposizione di Ku, infatti, sembra suggerire che le due correnti si siano sviluppate 

consecutivamente. Una più approfondita analisi della letteratura, però, rivela la presenza di lavori 

che identificano il pensiero critico come un insieme di abilità più che di predisposizioni, nonostante 

siano coevi alla diffusione della seconda corrente di pensiero che ancora identificano il pensiero 

critico come un insieme di sole abilità della seconda corrente di pensiero che riconosce anche 

l'importanza della componente attitudinale. Esemplare in tal senso è il lavoro di Schlecht, che dice: 

“critical thinking abilities are whatever skills are required to recognise, analyse and evaluate 

arguments” (Schlecht, 1988, p. 133). 

La seconda considerazione proposta in questa sezione è ancora di carattere “cronologico” ed è atta a 

sottolineare come la seconda corrente di pensiero non sia solo un’evoluzione di quella cognitivo-

centrica, ma anche una ripresa di concetti già espresso a inizio secolo da Dewey, non a caso 

considerate il padre degli studi contemporanei sul  pensiero critico (Paul, 1997). Nel suo trattato 

seminale, “How we think” (Dewey, 1910), Dewey infatti riconosce come ingredienti essenziali del 

pensiero critico una mente aperta, astensione dal giudizio e sano scetticismo. Egli, infatti, dichiara 

che “the essence of critical thinking is suspended judgment; and the essence of this suspense is 

inquiry to determine the nature of the problem before proceeding to attempt at its solution. This, 
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more than any other thing, transforms mere inference into tested inference, suggested conclusions 

into proof.” (p. 74) Queste parole già suggeriscono il superamento dell’idea di pensiero critico 

come pura e macchinosa applicazione di abilità e raziocinio, e la sua identificazione con un aspetto 

più intimamente caratteriale e attitudinale dell’individuo.  

La terza e ultima considerazione avanzata in questa sezione consiste nell’identificazione di 

un’ulteriore corrente di definizione del pensiero cognitivo, da aggiungere al corpus già vasto 

analizzato fino ad ora e già identificato da Ku. Infatti, una terza e più recente corrente di pensiero 

supera anche la concezione del pensiero critico come insieme di capacità e attitudini dell’individuo, 

e abbraccia una visione “meta-cognitiva” dello stesso (Kuhn 1999; Ku 2009). La definizione di 

pensiero critico inteso come elemento “meta-cognitivo” è molto elaborata ed estesa: in un tentativo 

di sintesi e semplificazione, si può dire che la concezione meta-cognitiva del pensiero critico 

intende quest’ultimo come una sovra-struttura dell’apprendimento e dello sviluppo del modo di 

pensare, che attraversa trasversalmente conoscenze e attitudini. In questa accezione, il pensiero 

critico diventa il motore che fa chiedere all’individuo non solo “What do I know?” ma anche “How 

do I know it?” e “What do I know about my own knowing?” (Kuhn 1999, p. 18). 

 

2.3 Tecniche di valutazione e misurazione del pensiero critico 

La grande mole di lavori di ricerca mirati a fornire la definizione di pensiero critico si è tradotta in 

un proporzionalmente ampio ed eterogeneo corpus di proposte di tecniche finalizzate alla 

valutazione e misurazione dello stesso. Al di là dell’indagine puramente teorica, infatti, diversi 

ricercatori si sono concentrati su aspetti più pratici e tangibili inerenti al pensiero critico, ovvero nel 

fornire ai docenti metodi efficaci per poter riconoscere la presenza di pensiero critico nei loro allievi 

e per valutare la sua evoluzione nel tempo. La presente sezione è dedicata alla descrizione dei 

principali metodi di valutazione e misurazione del pensiero critico proposti in ambito di ricerca, al 

fine di fornire una visione generale di quanto già esistente nella letteratura.  

La necessità della definizione di metodologie precise e rigorose per la valutazione del pensiero 

critico è universalmente riconosciuta nell’ambito della ricerca su questo argomento. 

Sfortunatamente, identificare gli aspetti del pensiero di un individuo da valutare ed elaborare delle 

tecniche per misurarli è un procedimento complesso: Ennis afferma, infatti che “developing a 

proper assessment can be difficult” (2003, citato da Ku, 2008, p. 71). La difficoltà di tale compito è 

individuata da Paul ed Elder nella complessità stessa di capire le dinamiche del pensiero e del 

ragionamento di un individuo, infatti secondo loro prima di valutare un ragionamento è necessario 

capire e studiare come funziona la mente (2006). Ku, invece, pone l’enfasi sull’intima relazione che 
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sussiste fra definizione stessa di pensiero critico e la capacità di valutarlo: “how critical thinking is 

defined determines how it is best measured” (Ku, 2009, p. 71). Infine, Ennis sottolinea come il 

metodo di misurazione del pensiero critico debba anche essere definito in funzione del fine ultimo 

della misurazione stessa “not only must we have a defensible elaborated definition of critical 

thinking when developing a test, we must also have a clear idea of the purpose for which the test is 

to be used” (2003, p. 180). 

Nonostante il problema si presenti complesso sotto molteplici aspetti, molti studiosi si sono dedicati 

a identificare e proporre tecniche di valutazione e misurazione dello spirito critico. Le diverse 

proposte in quest’ambito avanzate nel corso degli anni possono essere classificate secondo due 

macro-categorie: quella quantitativa e quella qualitativa. La prima include le metodologie che 

propongono metriche capaci di catturare e misurare il grado di sviluppo del pensiero critico di un 

individuo, in modo tale da poterlo mappare su una scala numerica. La seconda comprende tecniche 

che valutano il pensiero critico attraverso indicatori più semplici e di alto livello, come la presenza e 

l’incidenza di alcune componenti che caratterizzano il modo di pensare di un individuo. Esempi di 

tali indicatori qualitativi sono l’abilità di un individuo di argomentare un pensiero (Fung, 2014) o la 

sua predisposizione a mettere in discussione un parere che viene presentato come esperto (Lupatini 

2015).  

 

2.3.1 Metodi quantitativi 

La maggior parte dei test di misurazione dello spirito critico che utilizzano un metodo quantitativo 

si basa su domande a risposta multipla (“multiple choice”) o su domande a risposta aperta (le 

cosiddette “open-ended questions”).  

Il WGCTA (Watson–Glaser Critical Thinking Appraisal), (Watson & Glaser, 1980) e il CCTST 

(California Critical Thinking Skills Test), (Facione, 1990b) sono due fra i più comuni test basati su 

domande a risposta multipla: essi contengono quesiti su argomenti che coprono temi diversi, da 

situazioni di tutti i giorni a questioni sociali, economiche e politiche. Anche il CCTT (Cornell 

Critical Thinking Test), (Ennis, Millman, & Tomko, 1985) si basa su un questionario a risposta 

multipla, ma le domande che sono proposte sono relative a un testo che viene fornito. 

È importante sottolineare che per rispondere alle domande poste non è necessaria nessuna 

conoscenza specifica sugli argomenti trattati: i test, infatti, non mirano ad esaminare la cultura o il 
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livello di preparazione di un individuo. Piuttosto, essi misurano capacità cognitive come quelle 

d’induzione e deduzione, di formulare ipotesi, definizioni e proporre predizioni sull’esito di alcuni 

scenari proposti. 

Tali test non sono esenti da critiche. In primo luogo, riprendendo la vecchia diatriba già esposta 

sulla definizione di pensiero critico, molti studiosi ritengono che l’utilizzo di domande a risposta 

chiusa possa solo valutare la componente cognitiva del pensiero critico, e non quella attitudinale. In 

secondo luogo, la presenza di risposte multiple impedisce di valutare l’abilità di pensiero critico di 

un individuo in scenari in cui non gli vengono presentate delle opzioni già pre-formulate. 

Per questi motivi, Facione ha proposto di utilizzare il CCTST (California Critical Thinking Skills 

Test), (Facione, 1990b) e il CCTDI (California Critical Thinking Disposition Inventory), (Facione 

& Facione, 1992) insieme, per valutare le diverse sfaccettature del pensiero critico. 

In contrapposizione ai test a risposta multipla, molti ricercatori sostengono l’uso di test a risposta 

aperta per una valutazione più accurata del pensiero critico. L’EWCTET (Ennis–Weir Critical 

Thinking Essay Test), (Ennis & Weir, 1985), per esempio, è un test molto diffuso che prende in 

esame la capacità di un individuo di identificare contraddizioni in un ragionamento proposto e di 

argomentare le proprie tesi. 

Infine, test più recenti si propongono di valutare in maniera simultanea sia l’aspetto cognitivo che 

attitudinale del pensiero critico attraverso l’uso congiunto di domande a risposta chiusa e aperta. Per 

esempio, l’HCTAES (Halpern Critical Thinking Assessment Using Everyday Situations), (Halpern, 

2007) si basa su domande formulate a riguardo di scenari e situazioni ordinarie e credibili: i quesiti 

a risposta multipla sono specificatamente formulati per valutare la componente cognitiva; quelli a 

risposta aperta per analizzare la componente attitudinale del pensiero critico di un individuo. Il test 

YCREATIVE-CRITICALS (Piawa, 2010), infine, si prefigge di misurare congiuntamente sia il 

pensiero critico che il pensiero creativo: specificatamente, esso valuta se un individuo presenta 

caratteri più marcati di uno in particolare dei due tipi di pensiero, oppure se è caratterizzato un 

profilo bilanciato. 
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2.3.2 Metodi qualitativi  

I metodi qualitativi, in contrapposizione a quelli quantitativi, sono meno strutturati e uniformi. Essi 

ricorrono infatti a formulari o esercizi eterogenei fra loro per esaminare specifici aspetti del 

pensiero critico di un individuo, e valutarli non attraverso una scala numerica, ma, per l’appunto, 

ricorrendo a giudizi qualitativi (per esempio “l’allievo è molto capace di argomentare le proprie 

tesi” o “l’allievo non dimostra la capacità di contrapporsi a un parere esterno”).  

Uno dei metodi più semplici è quello che si può definire “binario”: esso consiste semplicemente nel 

riconoscere quali elementi del pensiero critico siano presenti o meno in un individuo. In 

quest’ottica, le componenti prese in considerazione sono spesso ricercate in appositi documenti che 

le elencano e le classificano e che propongono parole chiave da ricercare nel discorso di un 

individuo come sintomo dell’acquisizione o presenza di un determinato aspetto del pensiero critico 

(per esempio, la Bloom’s Taxonomy). Questo metodo è supportato, per esempio, da Bissel e 

Lemons, (2006) i quali sostengono che la Bloom’s Taxonomy sia un buon metodo per “categorize 

critical thinking in the classroom” (p. 66). Anche approcci molto recenti sono basati su rubrica: 

Homann e Grillo (2014) si basano su quella proposta nel Paul-Elder Critical Thinking Model (Paul 

and Elder, 2006) per misurare lo spirito critico degli allievi. Questa rubrica identifica 

principalmente 3 componenti del pensiero critico: “asking questions, answering questions by 

reasoning through them and believing the results of one’s reasoning” (p. 38). 

Un approccio qualitativo differente è avanzato da Anderson et al. (2001), i quali propongono di 

categorizzare la qualità del pensiero critico di un individuo in funzione della credibilità delle 

motivazioni a supporto delle proprie tesi. In particolare, Anderson et al. distinguono tre livelli 

qualitativi: ”nessuna argomentazione”, “argomentazione debole” e “argomentazione forte”. Questo 

approccio è stato applicato recentemente da Ku (2009), in una scuola media di Hong Kong. 

Lupatini (2015) ricorre a un esercizio specificatamente mirato a valutare la capacità e 

predisposizione di un individuo a sostenere le proprie idee anche a fronte di un parere esperto 

contrario. Per far ciò ha proposto, in parallelo, a due classi due citazioni antitetiche espresse da 

esperti a riguardo di uno specifico tema (nella fattispecie, sullo spazio urbano). In entrambi i casi, 

solo una minoranza degli studenti si è schierata contro la citazione proposta, argomentando il 

proprio dissenso. Questo ha permesso a Lupatini di verificare lo stadio ancora acerbo del pensiero 

critico di molti allievi, che, per timore reverenziale, hanno conformato la propria tesi a quella 
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espressa in un parere ritenuto esperto (Meyers, 1986). 

Questo esperimento permette anche di evidenziare nuovamente, come già visto nel caso dei metodi 

quantitativi, che l’argomento specifico trattato nei test qualitativi sia solo un pretesto per valutare il 

pensiero critico di un individuo, e che la sua valutazione avviene in maniera del tutto distaccato 

dalle conoscenze specifiche dell’individuo in materia. 

 

2.4 L’educazione allo spirito critico 

Coerentemente con l’analisi già proposta sui tentativi di definizione e di valutazione, anche la 

metodologia di educazione allo spirito critico è stata ed è oggetto d’intense ricerche psico-

pedagogiche. Prevedibilmente, queste hanno generato una proliferazione di proposte eterogenee in 

tale direzione. Pur nella loro diversità, è possibile identificare un elemento virtualmente comune a 

tutte le metodologie formulate, e cioè il loro carattere cooperativo e il riconoscimento del ruolo 

centrale dell’allievo come elemento attivo dello sviluppo del pensiero critico.   

Già Dewey, a inizio Novecento, identifica l’interazione degli studenti come elemento fondamentale 

per l’educazione allo spirito critico: “educating for critical thinking then is not by direct 

transmission from teacher to students, not a matter of inserting knowledge by direct contagion or 

literal inculcation, but is instead a kind of direct and tacit teaching by means of the environment ” 

(Dewey, 1916, p. 42). 

Un approccio (parzialmente) decentralizzato, basato sulla cooperazione e l’interazione fra studenti, 

infatti, apporta due vantaggi: da una parte, esso pone l’allievo in una posizione attiva nel processo 

di sviluppo del proprio pensiero critico, sviluppandone e stimolandone l’aspetto attitudinale e non 

solo quello cognitivo; dall’altra, mitiga il rischio che una figura centrale rappresentata dal docente, 

anche involontariamente, possa introdurre bias di giudizio, guidando la lezione e la discussione 

verso specifiche conclusioni o moderando con eccessivo vigore l’intraprendenza degli allievi. 

Esplicite argomentazioni a suffragio del ruolo attivo e cooperativo dell’allievo si ritrovano in studi 

pubblicati durante tutto il periodo preso in considerazione da questo quadro teorico.  

Il concetto di cooperazione attiva fra allievi viene trasposto nel modello delle “educative 

communities”, che viene preso in considerazione, fra gli altri, anche da Perkins, Jay and Tishman, i 

quali ne enfatizzano la validità dicendo che è importante “learn critical thinking by enculturation 

and immertion in such a community” (1993, citato da Goldin, 2011, p. 359). Mead (1993) e 
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Vygotsky (1986) riconducono l’importanza di tale paradigma di sviluppo del pensiero critico al 

concetto più generale di relazione sociale come base di ogni apprendimento. 

Meyers propone anche alcune indicazioni pratiche d’immediato sostegno all’insegnante per 

implementare il protocollo allievo-centrico per l’educazione al pensiero critico. Ad esempio, egli 

suggerisce una disposizione dei banchi favorevole alla discussione e la creazione di un ambiente di 

lavoro sereno e accogliente dove tutti si possano sentire a proprio agio (Meyers, 1986).  

L’attualità del tema è confermata dagli studi di Kennedy, che rinforza il concetto sostenendo: 

“students learn more effectively by actively analyzing, discussing and applying content in 

meaningful ways, rather than by passively absorbing information” (Kennedy, 2009, p. 225); 

similmente, Moon ritiene che lo spirito critico si sviluppa principalmente nell’interazione tra 

studenti; “another aspect of educational work that can help the development of critical thinking is 

the deliberately encouraged interaction between students” (Moon, 2008, p. 132). 

Moon, in particolare, analizza la relazione di questo paradigma di educazione al pensiero critico con 

l’aspetto attitudinale dello stesso. Secondo la studiosa, la metodologia allievo-centrica funziona 

perché agisce anche sulla sfera emotiva dell’individuo: partecipando attivamente, l’allievo accresce 

la sicurezza in se stesso e la sua autostima, correlando positivamente il senso intimo di crescita e 

gratificazione personale  allo sviluppo del proprio pensiero critico. 

Uno studio di Golding (2011) riassume ed elabora questi concetti concentrandosi sia sul ruolo degli 

allievi che su quello del docente.  

Golding (2011) sviluppa un metodo d’insegnamento dello spirito simile al “method of Socratic 

questioning” elaborato da Paul (1995). Secondo Golding, per educare allo spirito critico è 

importante “immerge students in an educative community of critical thinking” (p. 358) dove 

interagendo, ascoltandosi e argomentando “they learn to think critically” (p. 358).  

Golding prosegue dicendo che in una tale comunità gli studenti sono portati a riflettere su quello 

che lui chiama le “thought-encouraging questions” cioè “questions that experts ask to reflect on a 

situation and judge what to do when they cannot draw on their experience or knowledge to make 

this judgment” (p. 361). Queste domande “engage e stimulate thinking” perché richiedono allo 

studente di dare delle ragioni (“why?”), chiarire e spiegare (“what do you mean?”) e confrontare 

con altre argomentazioni (“What is the difference between?”). Esse sono fondamentali per “make 
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thinking visible and concrete” (p. 360) e quindi rendere gli studenti consapevoli delle capacità e 

degli elementi coinvolti nello sviluppo dello spirito critico (Golding, 2011).  

Golding (2011) continua poi la sua analisi soffermandosi sul ruolo del docente. In particolare, egli 

sottolinea come il docente debba aver la premura di sviluppare in egual misura sia l’aspetto 

cognitivo che attitudinale del pensiero critico dei suoi allievi. A tale scopo, un insegnante non solo 

deve confrontare i suoi studenti con delle “thought-encouraging questions”, ma lo deve fare 

utilizzando un “thinking encouraging approach”. Ciò significa che lo studente deve sentirsi libero di 

pensare e di esporre il suo ragionamento senza avere timore di essere giudicato dal docente. Infatti, 

Golding sostiene che l’insegnante non deve valutare la risposta giusta o sbagliata, bensì “the 

thinking needed for students to figure out the answer for themselves”(2011, p. 367).   

L’importanza di un “appropriate learning environment” è evidenziato anche da Gustin (2001) che lo 

ritiene fondamentale per “allows students to think for themselves, thus becoming their own gurus” 

(p. 42).  

Una moltitudine di approcci diversi sono stati proposti anche per quanto riguarda l’effettivo 

svolgimento di una lezione mirata a sviluppare il pensiero critico degli allievi. Infatti, nonostante il 

lavoro presentato fino ad ora ponga il metodo maieutico come elemento portante e comune del 

pensiero di molti studiosi, è altresì vero che tale paradigma possa essere implementato e supportato 

praticamente secondo diverse modalità.  

Ad esempio, Meyers si concentra sull’arte del riassunto come tecnica efficace per migliorare lo 

spirito critico degli allievi (1986). Egli, infatti, sostiene che riassumere un concetto o un argomento 

alleni la capacità degli allievi di destrutturare un testo ed estrapolarne così le informazioni più 

importanti. Di simile avviso è Kuhnelt (2008) che propone la stesura di una lettera dove si enuncia 

la propria presa di posizione dopo la discussione di un argomento controverso. Anche Moon 

sostiene la scrittura come forma di educazione allo spirito critico perché “provide a chance for 

review and to engage in metacognition” (2008, p. 151). Nel suo lavoro Moon elenca tutta una serie 

di attività ed esercizi che permetto di sviluppare lo spirito critico (summarizing, judging, using 

concept maps, debate, taking different perspectives,...) sottolineando l’importanza delle “writing 

tasks to further the capacity in critical thinking” (2008, p. 153). 

Meyers inoltre ritiene che un altro metodo per educare allo spirito critico è quello di pensare ad alta 

voce. Quest’attività, infatti, permette d’esplicitare tutti i passaggi del ragionamento che si sta 

facendo (1986). Di stesso avviso è Moon, la quale ritiene che l’oralità sia un fattore molto 

importante: “the exposure to the views of others helps learners to recognise the need to take 
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multiple perspectives into account in the process of critical thinking” (2008, p. 150).  

Entrambi gli studiosi inoltre concordano con quanto sostenuto precedentemente da Tobin (1987), il 

quale ha sottolineato l’importanza del “wait time” cioè la presenza di brevi pause  in un discorso: 

esse infatti permettono agli studenti di imparare meglio perché “their brain had time to process 

information and to think” (citato da Moon, 2008, p. 75). 

Secondo Moon, un insegnante per favorire lo sviluppo di un pensiero critico degli studenti deve 

preferire il metodo d’insegnamento chiamato “chalk and talk”. Esso consiste nell’utilizzo della 

lavagna come mezzo per illustrare lo sviluppo del ragionamento. Di conseguenza l’insegnante 

“engage with the thinking process with the learner because the thinking is done aloud and at the 

same time of the teaching.” (2008, p. 147). Stenberg afferma infatti che l’insegnante è lui stesso 

un’allievo che deve essere ricettivo verso le nuove idee (1987).  

Un altro aspetto investigato da Moon è quello della valutazione come un incoraggiamento allo 

sviluppo del pensiero critico e non solo come un “just giving marks” (2008, p. 133). Il docente deve 

rendere coscienti gli allievi dell’importanza dello spirito critico nel modo in cui valuta e corregge il 

loro lavoro. Moon dice che “the way a teacher assesses is seen as a pointer to what it is important 

for them to achieve” (2008, p. 133). È importante per il docente chiarire i criteri di valutazione con i 

suoi studenti e coinvolgerli nella scelta dei criteri da valutare perché “developing an assessment 

method is a matter of making a judgment” (p. 148) e quindi di sviluppare lo spirito critico.   

Piergiovanni (2014) si sofferma sull’importanza di esercizi specifici per accrescere la qualità del 

pensiero critico. I suoi studi, infatti, suggeriscono che le “hands-on activities” (2014, p. 86), 

utilizzate soprattutto negli studi in ingegneria, sono uno strumento efficace per migliorare lo spirito 

critico degli allievi, specialmente se ad esse sono affiancate delle riflessioni scritte. La metodologia 

da lui usata è quella di proporre agli studenti un tema e invitarli a scrivere una riflessione su di esso. 

In seguito presenta un’attività manuale “closely tied to the topics about which the students are 

writing” (2014, p. 92) in cui gli studenti sono attivi e devono fare qualcosa. Infine, dopo una breve 

discussione in cui gli studenti riflettono e si pongono domande, li invita nuovamente a scrivere 

qualcosa sul tema in questione. Tramite la valutazione dei compiti “pre” e “post” attività attraverso 

una rubrica valutativa da lui inventata, Piergiovanni trae la conclusione che “following the 

procedure outlined here - pre-writing, hands-on activity, reflection and rewriting - has proven to be 

an effective method for fostering students who think critically” (2014, p. 92). 
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2.5 Il dibattito come mezzo di educazione al pensiero critico 

Infine, uno specifico metodo per lo sviluppo del pensiero critico è quello basato sul dibattito. Molti 

ricercatori considerano il dibattito addirittura come lo strumento per eccellenza nell’educazione allo 

spirito critico. Una definizione di dibattito è data da Healey (2012) che lo considera come “a formal 

discussion of an issue or a problem” (2012, p. 240) e lo ritiene molto importante perché esso “offers 

the potential to engage students in critical thinking, analyse political issues and develop a range of 

transferable skills” (2012, pp. 239-240). 

E’ importante distinguere il dibattito dalla semplice discussione: Goodwin sostiene che durante un 

dibattito “a variety of viewpoints are presented and the use of logic and reason is required” (2003, 

p. 160) mentre la discussione è semplicemente una “free expression of  opinions” (2003, p. 160). Il 

dibattito è dunque un processo che permette agli allievi di considerare vari punti di vista e arrivare 

ad una conclusione individuale tramite un ragionamento. Questo permette agli studenti di essere 

“more open minded and better able to see another person’s point of view” (Berdine, 1897, p. 8).  

Il dibattito allena sia la componente cognitiva che quella attitudinale del pensiero critico: da un lato, 

infatti, stimola l’allievo a sostenere la propria causa forzandolo, al contempo, anche a considerare 

punti di vista antitetici al suo; dall’altro, oltre ad abilità oratorie (Combs e Bourne, 1994), esso 

richiede delle abilità cognitive particolari necessarie a padroneggiare l’argomento dibattuta. 

Secondo Kennedy (2008) un dibattito allena molte “critical thinking skills” tra cui “defining the 

problem, assessing the credibility of sources, identifying and challenging assumptions, recognising 

inconsistencies and prioritising the relevance and salience of various points in a overall arguments” 

(2008, p. 184).  

In ultima analisi, come sostengono Green and Klung: “debating would give students greater 

intellectual flexibility” (1990, p. 465).   

Il successo del paradigma di educazione al pensiero critico basato su dibattito è anche testimoniato 

dalla varietà di modelli che ne propongono differenti implementazioni. Come riassunto da Lupatini 

(2015), esistono cinque modelli principali di dibattito, che differiscono principalmente su due 

livelli. Da un lato, essi propongono modalità di realizzazione diverse, per esempio il numero di fasi 

che compongono il dibattito, la loro durata e la loro successione; un altro esempio di diversità su 

questo piano è rappresentato dalla proposta avanzata da Tomilson (2009), secondo cui il dibattito 

dovrebbe essere a squadre, piuttosto che coinvolgere gli allievi singolarmente. Dall’altro lato, i 

cinque modelli differiscono nelle finalità che si propongono di raggiungere. Per esempio, il modello 

proposto da Costa-Lascoux (2014) prevede di terminare il dibattito con una fase di riconciliazione e 
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sintesi, in cui i partecipanti trovano un punto d’incontro fra i vari pensieri espressi; secondo 

Lupatini (2015), questa fase non è, invece, necessaria. Egli, piuttosto, rimarca l’importanza di una 

fase di ricapitolazione scritta del dibattito, per portare gli allievi a ri-elaborare l’andamento dello 

stesso e a ri-considerare sia il proprio che l’altrui punto di vista. 

Il modello basato su dibattito ha anche attratto critiche. Nancy Tumposky (2004) lo considera come 

uno strumento che permette solo di esplorare due punti di vista in antitesi su un determinato tema, e 

che rinforza solamente “a student existing belief rather then promoting an objective analysis of an 

issue” (p. 54). Kennedy, invece, pone enfasi sul fatto che “only two to six students actively 

participate in the debate” (2008, p. 186). Altri ricercatori, inoltre, ritengono che esso non sia l’unico 

strumento per sviluppare il pensiero critico, e che la metodologia di educazione tramite dibattito 

dovrebbe essere implementata parallelamente ad altre strategie (Omelicheva e Avdeyeva, 2008); 

(Green and Klung, 1990).  

Per rispondere a queste critiche, Walker e Warhust (2000) sottolineano come non sia obbligatorio 

presentare solo due punti di vista durante un dibattito: “you learned to see the gray, it’s not 

necessarily black and white” (p. 40). Inoltre, uno studio presentato da Simonneaux (2001) indica 

che “a student who argued a position inconsistent with their initial opinion were more likely to 

change their opinion” (citato da Kennedy, 2008, p. 186). Il potenziale limite del dibattito 

evidenziato da Kennedy, invece, si può mitigare, se non del tutto risolvere, educando i docenti a 

coinvolgere al meglio i propri allievi: essi devono incentivare la partecipazione degli allievi al 

dibattito, stimolando non solo il lato cognitivo del loro pensiero critico, ma anche quello attitudinale  

e ricorrendo a fasi di riflessione in cui lo studente è necessariamente portato quantomeno ad 

analizzare l’andamento del dibattito, per esempio, attraverso un’analisi scritta come suggerito da 

Lupatini (2015). 

 

2.6 La controversia come meta-tematica nello sviluppo del pensiero critico 

Parallelamente alla proposta di metodologie di educazione al pensiero critico, i ricercatori si sono 

anche interrogati su quali siano le tematiche che si prestano meglio a stimolare e sviluppare il 

pensiero critico negli allievi. 

Uno delle meta-tematiche che ha attratto maggiormente l’attenzione degli studiosi, nonché 

elemento chiave del lavoro in esame, è rappresentato dalle controversie o “questions socialement 
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vives”.  

Le controversie sono questioni opinabili, al centro di discussioni in ambito scientifico e scolastico, e 

quindi esposte a punti di vista eterogenei, forieri di posizioni antitetiche fra loro e quindi di dissensi 

e contese intellettuali. Per questo motivo le controversie sono una meta-tematica che porta 

naturalmente al confronto e si sposa perfettamente con una metodologia dell’educazione al pensiero 

critico per mezzo del dibattito. 

Lupatini (2015) identifica tre benefici apportati da un insegnamento basato su controversia. In 

primo luogo, il consolidamento del sapere acquisito dagli allievi: è naturale, infatti, che per poter 

discutere di un argomento altamente opinabile, le conoscenze dell’allievo sulla materia specifica in 

esame debbano essere ben radicate nella sua cultura. Questo è un pre-requisito fondamentale 

affinché l’allievo riesca ad esporre, argomentare e difendere adeguatamente la sua posizione. In 

secondo luogo, Lupatini sottolinea come esso “permette l'acquisizione di competenze del pensiero 

complesso specifiche alle differenti discipline e critico” riprendendo (Albe, 2009, p. 25 Tutiaux-

Guillon, 2006, p. 119) e come  “questo sviluppa l'autonomia dell'individuo e lo porta a interrogarsi 

sulle scelte societali” (Simonneaux et Legardez, 2011, p. 23). Questo punto, in particolare, pone 

enfasi sui benefici che l’insegnamento attraverso controversia ha sull’aspetto attitudinale del 

pensiero critico dell’allievo. Infine, l’insegnamento basato su questioni sociali vive “spinge a 

introdurre metodi collettivi di lavoro” (p. 166): non solo questo, come già argomentato, ha risvolti 

positivi sugli allievi, ma riqualifica anche la figura del docente, facendolo elevare a ruolo di 

moderatore piuttosto che di mero portatore di conoscenze e nozioni (Floro, 2011). 

L’insegnamento mediante controversie si può anche positivamente valutare in chiave di educazione 

civica. Esso infatti offre l’opportunità per educare al rispetto e alla considerazione di punti di vista 

differenti, che Kelly (1986) identifica come essenziale per l’educazione alla cittadinanza. Infatti, un 

individuo capace di considerare diversi punti di vista, senza scartarne a priori alcuno, e in grado di 

valutarli con spirito critico sarà in grado di contribuire alla costruzione di una società migliore. Per 

esempio, in caso di votazioni, sarà in grado di appoggiare o meno una causa, senza farsi influenzare 

da pareri fuorvianti o condizionati, e da argomentazioni meramente politiche e di convenienza 

(Albe, 2009). 
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3. Quadro metodologico 

 
Come evidenziato nel precedente capitolo, il pensiero critico è un elemento molto importante per lo 

sviluppo cognitivo di un individuo. Tale rilevanza è stata confermata anche dal ruolo centrale che è 

stato dato all’analisi e all’educazione del pensiero critico durante le lezioni di didattica della 

geografia.  

Inoltre, lo spirito critico è annoverato nel nuovo piano degli studi della scuola dell’obbligo ticinese 

fra le competenze trasversali e interdisciplinari che gli allievi devono esercitare e sviluppare durante 

tutto il percorso formativo, in qualsiasi materia insegnata.  

Questo lavoro si concentra sull’insegnamento della geografia e si propone di analizzare come la 

didattica di questa materia possa favorire lo sviluppo del pensiero critico negli allievi.  

Fra le varie metodologie di educazione al pensiero critico analizzate nel quadro teorico, questo 

lavoro investiga l’insegnamento basato su controversie (questions socialement vives), implementato 

attraverso la metodologia del dibattito.  

La motivazione che mi ha spinto a procedere secondo questa metodologia è duplice. Da un lato, ho 

scelto di considerare le questioni socialmente vive perché esse rappresentano situazioni, idee e 

teorie naturalmente opinabili. Questo, a mio avviso spinge e “forza” l’allievo a pensare secondo il 

suo pensiero critico piuttosto che a ricercare una risposta o una soluzione pre-costituita e 

universalmente inattaccabile, per il semplice fatto che essa non esiste. 

Dall’altro lato ho scelto di abbracciare un insegnamento che comprende un dibattito sia perché 

naturalmente compatibile con le controversie, sia perché, come già argomentato nel quadro teorico, 

esso permette di stimolare il pensiero critico nella sua duplice componente cognitiva e attitudinale. 

Il problema educativo affrontato nella ricerca in educazione oggetto di questo lavoro si può quindi 

enunciare attraverso il seguente quesito:  

un insegnamento basato sullo studio delle controversie in geografia – attraverso la metodologia del 

dibattito - è più efficace per lo sviluppo dello spirito critico negli allievi rispetto ad un 

insegnamento tradizionale? 

La metodologia di ricerca utilizzata per indagare il problema educativo scelto è quella della ricerca 

per esperimento. Essa infatti mi permetterà di stabilire se un intervento educativo sia più efficace 
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rispetto ad un altro per il raggiungimento di uno scopo. Nel contesto di questa ricerca, quindi, tale 

metodologia permetterà di stabilire se l’insegnamento di controversie attraverso il dibattito sia più 

efficace per lo sviluppo dello spirito critico negli allievi rispetto all’utilizzo di una metodologia 

tradizionale.  

Per svolgere la mia ricerca educativa ho scelto due classi parallele e due tematiche nel piano degli 

studi che lasciano spazio a controversie. Una classe funge da gruppo sperimentale, a cui viene 

proposto il metodo d’insegnamento basato sullo studio di controversie attraverso la metodologia del 

dibattito; l’altra, invece, funge da gruppo di controllo, a cui viene proposto un insegnamento 

ordinario. La stessa tematica viene quindi proposta nelle due classi utilizzando una didattica 

differente: i riscontri ottenuti mi permetteranno di valutare quale metodologia sia più efficace per lo 

sviluppo dello spirito critico negli allievi.  

Un aspetto cruciale della mia ricerca è quello di definire gli indicatori che mi permetteranno di 

verificare il pensiero critico degli allievi all’inizio, durante e alla fine della sperimentazione in 

entrambe le classi. Questi indicatori sono stati scelti tramite una triangolazione di ricercatori: grazie 

alla collaborazione con Stéphanie Porta e con il nostro formatore Marco Lupatini ho stilato una 

rubrica valutativa in cui sono definiti i criteri che mi permettono di calcolare il livello di padronanza 

del pensiero critico degli allievi nelle due classi, all’inizio e alla fine del percorso didattico.  

La rubrica si focalizza sulla valutazione di specifiche sotto-competenze cognitive afferenti al 

pensiero critico. Ho scelto di trascurare la variazioni delle componenti attitudinali del pensiero 

critico poiché esse risultano più difficili da giudicare in maniera obiettiva e da monitorare.  

D’altro canto, focalizzandosi su aspetti cognitivi, la rubrica valutativa mi permette di avere criteri di 

valutazione oggettivi, scelti attraverso la collaborazione con più ricercatori, per valutare una 

competenza molto difficile come quella del pensiero critico. 

Tra i vari modelli possibili per organizzare un dibattito menzionati nel quadro teorico, ho deciso di 

seguire il modello del dibattito proposto da Lupatini (Lupatini, 2015). Tale modello propone una 

lezione basata su un dibattito che si compone di 5 fasi: argomentare, interrogare, replicare, 

concludere e riflettere. 

La decisione di implementare questo modello per la mia ricerca è dovuta principalmente a due 

motivi. In prima istanza, ritengo che esso sia il più solido fra quelli disponibili dal punto di vista 

teorico. Per esempio, come già discusso, questo modello si pone in antitesi col modello proposto da 

Tomlinson (2009), secondo cui, a fine dibattito, il docente debba guidare gli allievi a trovare un 

punto d’incontro che riconcili tutti i punti di vista espressi. 
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Nell’ambito di una didattica mediante controversie, tuttavia, è naturale che diversi allievi 

convergano a pareri e opinioni differenti, ed è possibile che tutti siano egualmente validi: 

l’opinabilità, infatti, è un carattere endemico alle questioni socialmente vive. Forzare un punto 

d’incontro comune appare quindi come un processo antitetico allo scopo originario dell’educazione 

al pensiero critico, ovvero insegnare all’allievo a ragionare in modo autonomo e a prendere una 

posizione decisa qualora essa sembri quella più coerente con i fatti e le argomentazioni esposti. 

Il modello proposto da Lupatini, invece di questa fase di riconciliazione, prevede di chiudere i 

dibattiti con un processo di analisi. Oltre ad essere più coerente con il processo di educazione al 

pensiero critico, come già esposto, questa fase finale apporta altri vantaggi. 

In primo luogo, in previsione di essa, tutti gli allievi sono tenuti a prestare attenzione al dibattito. 

Questo implica che, anche in caso di partecipazione non uniforme, tutti gli allievi, anche quelli 

meno attivi, recepiscono tutti i punti di vista esposti durante il dibattito, e possano elaborarli. 

In secondo luogo, questa fase porta l’allievo a ri-considerare il punto di vista suo e dei suoi 

compagni alla luce della discussione appena conclusasi. Questo permette all’allievo di 

reinterpretare le opinioni esposte in base ad elementi che, al momento della formulazione 

dell’opinione, non erano ancora stati proposti, fornendo quindi una visione più olistica e meno 

frammentaria delle argomentazioni esposte durante il dibattito.  

Infine, la fase di analisi personale permette all’allievo di interiorizzare in maniera più intima le 

opinioni esposte durante il dibattito, fornendogli anche un ambiente meno caotico di quello 

naturalmente indotto dal ciclo di più o meno decisi botta e risposta previsti dal dibattito. 

Il secondo motivo che mi spinge a scegliere il modello di Lupatini è che ho avuto modo di 

osservare una lezione svolta secondo questa metodologia e ne sono rimasta positivamente colpita. 

Durante la mia visita ho, infatti, visto gli studenti interagire con entusiasmo, ascoltare gli altri con 

rispetto ed interesse e sostenere le proprie tesi, evolvendo il proprio pensiero in fieri, a seconda del 

feedback ottenuto sia da compagni della stessa opinione, che di opinione contraria. 

In altre parole, ho potuto verificare in prima persona che la solidità teorica del modello è 

confermata anche su un piano più pratico e operativo, il che non è mai scontato quando si parla di 

processi educativi. 
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4. Svolgimento dell’indagine 
 
4.1 Descrizione delle classi 

Per il mio lavoro di diploma ho deciso di lavorare con due classi del secondo biennio, più 

precisamente con le classi 3B e 3C della scuola media di Morbio Inferiore. Gli allievi hanno un’età 

compresa fra i 13 e i 14 anni.  La 3B è composta da 21 allievi di cui 8 femmine e 13 maschi mentre 

la 3C da 23 allievi (da aprile 2016 un nuovo allievo proveniente da un’altra scuola media del 

Cantone è stato inserito in questa classe), di cui 13 femmine e 10 maschi. Un ragazzo della 3C è 

esonerato dal corso di geografia.  

Dal punto di vista dell’apprendimento le due classi sono abbastanza simili, anche se la 3B ha un 

rendimento generale leggermente migliore della 3C, sia per quanto riguarda la geografia sia nelle 

altre materie. Nonostante questo, in entrambe le classi ci sono allievi molto brillanti e allievi con 

più difficoltà. Inoltre ci sono allievi in entrambe le classi che presentano disturbi legati 

all’apprendimento e all’attenzione (2 allievi in 3B e 1 allievo in 3C) i quali hanno un progetto 

educativo personalizzato; nella 3B inoltre ci sono due allievi alloglotti (di lingua spagnola e 

portoghese).  

Dal punto di vista disciplinare, invece, le due classi non sono simili: la 3B mi è sembrata sin da 

subito una classe molto agitata e abbastanza problematica. Queste ipotesi mi sono state confermate 

anche dai colleghi e dalla docente di classe. Soprattutto nei primi mesi di scuola, infatti, si erano 

instaurate varie dinamiche negative tra il gruppo classe, in particolare un clima denigratorio, 

instaurato da continue prese in giro fra gli allievi che spesso sfociavano in litigi. Con il passare dei 

mesi la situazione è migliorata, sia per quanto riguarda il rispetto tra di loro sia per l’attenzione e 

l’interesse dimostrato durante le lezioni. 

La 3C, invece, è una classe molto più tranquilla rispetto alla 3B in cui si lavora sempre bene. 

All’interno del gruppo classe c’è un diffuso senso del rispetto e una forte collaborazione tra i 

compagni. Nonostante questo, però, spesso gli allievi sembrano poco interessati agli argomenti 

trattati e partecipano poco durante le lezioni.  
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4.2 Scelta dei ruoli e del campione di riferimento 

Per valutare i risultati dell’esperimento ho analizzato il testo di 6 allievi di 3B e altrettanti di 3C 

(poco più di un quarto del totale). Il campione di alunni è stato scelto secondo il criterio della 

stratificazione, e comprende, per ogni classe, allievi di tre fasce per quanto riguarda il grado di 

apprendimento della geografia dimostrato durante l’anno. Ogni campione comprende due allievi 

molto bravi (media del 5.5 /6), 2 bravi (media del 5) e 2 che invece presentano delle difficoltà 

(media del 4).  

L’uniformità fra i due campioni è naturalmente un elemento importante per provare a eliminare 

possibili bias nella misurazione finale della variazione di pensiero critico.  

Ho scelto la classe 3B come classe di sperimentazione perché si è rivelata molto propensa alla 

discussione e al dibattito. Infatti, molti suoi alunni amano esprimere la propria opinione soprattutto 

oralmente e mi hanno esplicitamente chiesto di inserire durante la lezione più momenti dedicati alla 

discussione e all’approfondimento di alcune tematiche che li interessavano. 

 

4.3 Implementazione dell’investigazione 

Come introdotto nel Quadro Metodologico, per rispondere a questo quesito ho scelto due classi di 

terza media e ho arricchito la didattica di una delle due con un’analisi di una questione socialmente 

viva attraverso il dibattito.  

Ho quindi implementato una linea di ricerca basata su sei fasi principali.  Di seguito riporto la 

suddivisione dell’investigazione in fasi e la loro estensione nel tempo. Nel procedere alla loro 

descrizione mi concentro sulla funzione di ogni fase e sul suo svolgimento: dettagli riguardanti 

l’implementazione specifica delle fasi sono discussi in seguito in una sezione a parte, in modo da 

poter analizzare in maniera più organica e meno frammentaria le decisioni principali di questo 

lavoro. 

Fase 1 (4 ore): definizione della metodologia e degli strumenti di valutazione del pensiero critico. 

Durante questa fase preliminare ho stilato, in accordo con quanto già descritto nel Quadro 

Metodologico, la rubrica che avrei in seguito utilizzato per valutare in modo quantitativo la 

variazione di pensiero critico degli allievi durante il mio esperimento.  

Fase 2 (10 ore): costruzione della conoscenza comune sul tema delle migrazioni. In questa fase 

iniziale ho proposto a entrambe le classi una didattica tradizionale sul tema specifico comune che 
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sarà in seguito usato per la valutazione dello spirito critico. Il tema di valutazione dello spirito 

critico è l’itinerario didattico sulle migrazioni (allegato 1). Per affrontare tale tema ho utilizzato la 

medesima quantità di ore lezione, gli stessi strumenti, approccio e materiali e ho fornito le 

medesime informazioni a entrambe le classi. Questa fase è atta a equipaggiare gli allievi di ambo le 

classi col medesimo livello di conoscenze sul tema di valutazione, in modo da poter confrontare nel 

modo più imparziale possibile i risultati di evoluzione dello spirito critico nelle due classi. 

Fase 3 (1 ora per classe): valutazione iniziale dello spirito critico. In questa fase ho proposto agli 

allievi un quesito concernente il tema di valutazione di spirito critico su cui erano stati edotti 

durante la fase precedente. Le risposte a questa domanda, vagliate e giudicate secondo i criteri 

enunciati nella rubrica valutativa, mi hanno permesso di valutare il grado di maturità del pensiero 

critico di partenza dei vari allievi.  

Fase 4 (8 ore): costruzione della conoscenza comune sul tema dell’Unione europea. In questa fase 

ho scelto il tema di “sviluppo” del pensiero critico e ho proceduto a trattarlo con la stessa 

metodologia nelle due classi. Il tema di sviluppo del pensiero critico è l’itinerario didattico 

incentrato sull’Unione europea (allegato 4). Sia alla classe di controllo che a quella di 

sperimentazione ho proposto una didattica di tipo tradizionale e le lezioni sono state svolte in 

maniera omogenea con entrambe le classi.  

Fase 5 (4 ore): introduzione della controversia e preparazione al dibattito. In questa fase o fatto 

svolgere alla classe di sperimentazione un dibattito incentrato su una questione socialmente viva: 

l’entrata o no della Svizzera nell’Unione europea pertinente col tema di sviluppo del pensiero 

critico. Sono stati in seguito forniti dei documenti addizionali come conoscenza aggiuntiva per 

sostenere e affrontare il dibattito.  

Fase 6 (1 ora per classe): valutazione finale dello spirito critico. In questa fase finale ho proposto 

una seconda domanda agli allievi di entrambe le classi sul tema di valutazione dello spirito critico. 

Le risposte a questa domanda, nuovamente analizzate secondo i parametri riportati nella rubrica 

valutativa, mi hanno permesso di identificare eventuali evoluzioni della maturità di pensiero critico 

negli allievi e valutarne la portata sia in generale che a granularità di specifiche sotto-competenze 

cognitive. 

 

Nella tabella seguente riassumo l’ordine cronologico delle attività svolte nelle sue classi.  
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Fase 1: creazione della rubrica valutativa  

Fase 2: itinerario didattico sulle migrazioni (con entrambe le classi) 

Fase 3: valutazione iniziale dello spirito critico con la frase di Ian Goldin (versione positiva con 3B 

e versione negativa con 3C) 

Fase 4: itinerario didattico sull’Unione europea (con entrambe le classi) 

Fase 5: introduzione della controversia e dibattito (solo con 3B) 

Fase 6: valutazione finale dello spirito critico con la frase di Ian Goldin (versione completa) 

 

 

 

 

 

 

3C	

4	H	 10	H	 1	H	 8	H	 4	H	 1	H	

Fase	1	
Fase	2	
Fase	3	
Fase	4	
Fase	5	

Fase	6	

Fase	1	
Fase	2	
Fase	3	
Fase	4	
Fase	6	

3B	

Tempo	

Figura 4.1: ordine cronologico delle attività 
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L’implementazione di queste cinque fasi ha richiesto la definizione di tre elementi cardine per lo 

svolgimento di tutta l’investigazione, ovvero la struttura e il contenuto della rubrica valutativa, la 

scelta dei temi di valutazione e di sviluppo del pensiero critico e quella concernente le domande di 

valutazione iniziale e finale del pensiero critico.  

Di seguito, espongo e motivo le scelte adottate in questi tre ambiti. 

 

4.3.1 La rubrica valutativa 

Come anticipato nella sezione di Metodologia, ho scelto un approccio quantitativo alla valutazione 

dello spirito critico. Grazie a una triangolazione di ricercatori (instaurata con Stephanie Porta e 

Marco Lupatini) ho pertanto individuato quattro aspetti quantificabili afferenti al pensiero critico da 

valutare a partire dalle risposte fornite dagli allievi. Le quattro competenze cognitive individuate 

sono di seguito descritte, e per ognuna è previsto un punteggio da 0 a 3 a seconda del livello di 

sviluppo dimostrato da un allievo nella specifica capacità. 

Analisi: è intesa come la duplice abilità dell’allievo sia di capire il senso della domanda proposta, 

sia di passare in rassegna le sue conoscenze pregresse sul tema e riconoscerne l’attinenza con la 

domanda. 

Inferenza: è intesa come l’abilità dell’allievo di strutturare un discorso logico, coerente, in cui 

informazioni specifiche vengono correttamente usate come motivazione per un pensiero 

Ponderazione: è intesa come l’abilità dell’allievo di dare il giusto peso alle informazioni 

disponibili, distinguendo quelle attendibili da quelle non attendibili e quelle rilevanti da quelle 

marginali. 

Esplicitazione: è intesa come l’abilità dell’allievo di prendere posizione riguardo al tema trattato 

nella domanda, e di argomentare la propria opinione in maniera solida anche analizzando il punto di 

vista opposto al proprio. 
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Competenza 
cognitiva Ottimo Buono Sufficiente Insufficiente 

Analisi 

- saper leggere tutti i 
diversi materiali a lui 
forniti (tabelle, grafici, 
testi,…) 

- saper leggere diversi (3-
4) materiali a lui forniti 
(tabelle, grafici, testi,…)  

- sa leggere alcuni 
(almeno 1-2) materiali a 
lui forniti (tabelle, 
grafici, testi,…) 

- difficoltà a leggere i 
materiali forniti (tabelle, 
grafici, testi,…) 

- sa individuare e 
selezionare i materiali 
rilevanti tra quelli a 
disposizione 

- sa individuare e 
selezionare i materiali 
rilevanti tra quelli a 
disposizione 

- riesce a individuare e 
selezionare alcuni (1-2) 
materiali rilevanti tra 
quelli a disposizione 

- non riesce a selezionare 
i materiali rilevanti tra 
quelli a disposizione 

- identifica le fonti 
attendibili 

- identifica le fonti 
attendibili 

- identifica alcune fonti 
attendibili 

- difficoltà a identificare 
le fonti attendibili 

Inferenza 

- sa identificare tutte le 
informazioni utili 
presenti in un testo 

- saper identificare la 
maggior parte delle 
informazioni utili in un 
testo (almeno 75%) 

- prevalgono le 
informazioni utili rispetto 
a quelle irrilevanti 
(almeno il 60%) 

- non riesce a identificare 
le informazioni utili in un 
testo; sceglie delle 
informazioni irrilevanti 

- saper collegare 
logicamente queste 
informazioni tra loro 

- saper collegare 
logicamente queste 
informazioni tra loro 

- collega solo in parte 
logicamente le 
informazioni tra loro 

- fatica a collegare le 
informazioni in modo 
logico; non presenta una 
progressione logica del 
discorso 

Ponderazione 

- sa attribuire sempre il 
peso appropriato alle 
diverse argomentazioni 

- sa attribuire, nella 
maggior parte dei casi, il 
peso appropriato alle 
diverse argomentazioni 

- usa argomentazioni solo 
in parte rilevanti 

- basa il suo 
ragionamento su 
argomentazioni non 
rilevanti 

Esplicitazione 

- riflette - riflette - minima riflessione - riflessione difficoltosa 

- prende posizione - prende posizione - ha difficoltà a prendere 
una posizione 

- non prende posizione 

- le argomentazioni sono 
sempre valide  

- le argomentazioni 
apportate non sono 
sempre valide 

- le argomentazioni 
apportate non sono 
sempre valide 

- non apporta 
argomentazioni valide; 
spesso fallaci 

- discute la posizione 
contraria utilizzando 
delle proprie 
argomentazioni fondate 

- discute la posizione 
contraria utilizzando a 
volte delle proprie 
argomentazioni 

- discute la posizione 
contraria utilizzando una 
propria argomentazione 

- non utilizza delle 
proprie argomentazioni 

Figura 4.2: rubrica valutativa 
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4.3.2 Scelta dei temi di valutazione e sviluppo del pensiero critico 

Nello scegliere i temi da affrontare per valutare il livello di pensiero critico iniziale e da usare come 

argomento di dibattito, ho dovuto operare una scelta cruciale per lo svolgimento dell’indagine, 

potendo decidere fra due opzioni. Da una parte, quella di utilizzare un unico tema; dall’altra, quella 

di usare due temi distinti e distanti fra loro. Per la mia investigazione, ho scelto di aderire al 

secondo approccio. La motivazione di questa scelta fa perno sulla natura trasversale e 

multidisciplinare del pensiero critico. Mediante un “allenamento” del pensiero critico su uno 

specifico tema e una valutazione successiva della sua eventuale crescita su un altro tema, ho potuto 

verificare se fosse avvenuto l’auspicato transfert di padronanza di competenze cognitive afferenti al 

pensiero critico da un tema all’altro. Al contrario, se avessi optato per un unico tema, sarebbe stato 

difficile distinguere una variazione di punteggi nella rubrica valutativa dovuta semplicemente alla 

trattazione più approfondita dell’argomento da parte della classe di sperimentazione rispetto a 

quella di controllo. 

In particolare ho scelto la migrazione come tema di valutazione dello spirito critico, l’Unione 

Europea come tema di sviluppo dello spirito critico e l’ingresso della Svizzera nell’Unione Europea 

come questione socialmente viva su cui organizzare il dibattito.    

Ho scelto il tema delle migrazioni in quanto estremamente attuale e di cui, pertanto, gli allievi 

avranno già sentito parlare a casa, o letto sui giornali. Di conseguenza questa scelta mi dà la 

possibilità di valutare il pensiero critico degli allievi su un argomento intorno a cui hanno molte 

informazioni e punti di vista (anche discordanti) a cui attingere dopo averle propriamente processate 

e filtrate.   

L’allegato 1 riporta l’itinerario didattico incentrato sulle migrazioni che ho preparato per le due 

classi: esso studia come sono cambiate le migrazioni europee nel corso dei secoli fino ad arrivare ad 

un’analisi approfondita delle recenti migrazioni.  

L’itinerario didattico relativo all’Unione Europea, riportato nell’allegato 4, prevede un’analisi 

approfondita dell’UE, della sua storia, delle sue istituzioni e del processo di adesione all’UE.  

La preparazione al dibattito è stata, infine, basata sulla ricerca di argomentazioni favorevoli o 

contrarie all’adesione della Svizzera nell’UE. Ho selezionato quindi alcuni articoli di giornale 

(allegato 6) che gli allievi avrebbero dovuto leggere e dai quali avrebbero dovuto estrapolare gli 

argomenti pro e contro l’adesione della Svizzera all’Ue, completando una tabella riassuntiva 

(allegato 7). Come suggerito da Healey (2012), i ragazzi lavoreranno sugli articoli prima 

individualmente e poi si scambieranno le idee all’interno di un gruppo. Infine ci sarà una messa in 
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comune alla lavagna dove ogni gruppo esporrà gli elementi a favore o contrari che avrà trovato nei 

suoi testi. Così facendo si completerà una tabella riassuntiva che raccoglie le argomentazioni di 

ogni gruppo.  

Una volta completata la tabella riassuntiva i ragazzi avranno il compito di studiare le 

argomentazioni e prepararsi al dibattito. Gli allievi non sapevano quale posizione avrebbero dovuto 

difendere e sono stati perciò invitati a studiare entrambe le parti, anche approfondendo grazie a 

ulteriori articoli e siti internet da me forniti.  

Il giorno del dibattito ho estratto a sorte i ruoli che gli allievi avrebbero dovuto ricoprire: 7 a favore 

dell’entrata della Svizzera in UE, 7 contrari e 7 facenti parte del “pubblico”. La funzione del 

pubblico è stata duplice: da una parte, ha fatto domande alle due fazioni; dall’altra, osservando la 

sua reazione, ho potuto giudicare l’impatto delle argomentazioni dei due schieramenti su degli 

allievi imparziali. Il dibattito, come già descritto e argomentato nella sezione di Quadro Metologico, 

è stato organizzato secondo il modello proposto da Lupatini. L’allegato 8 riporta la sua suddivisione 

dettagliata in fasi. 

Alla fine del dibattito, prima della conclusione della lezione, tutti i ragazzi sono stati chiamati a 

scrivere un lavoro di riflessione individuale per illustrare la presa di posizione finale motivata da 

quando sentito nel dibattito.   

 

4.3.3 Scelta delle domande per la valutazione dello spirito critico  

Un’altra scelta naturalmente cruciale che ho operato è stata quella relativa alle domande da proporre 

agli allievi per misurare il loro pensiero critico a inizio e fine esperimento. Ho infine optato per 

l’implementazione del seguente approccio: ho preso come riferimento un testo di un professore 

universitario che propone due visioni antitetiche sull’immigrazione, chiedendo agli allievi di 

commentarla in due fasi. Nella fase di valutazione iniziale dello spirito critico ho riportato alla 

classe di controllo la frase che esprime un giudizio positivo (allegato 2) e alla classe di 

sperimentazione la frase che esprime un giudizio negativo (allegato 3), e ho chiesto loro di 

commentarle. Nella fase di valutazione finale, ho riportato a entrambe le classi la frase completa 

(allegato 9). Questa tecnica rappresenta una variazione di una proposta di Lupatini (Lupatini, 2015), 

volta a giudicare lo spirito critico degli allievi mediante la valutazione della loro capacità di 

commentare un testo di un illustre e rispettabile autore senza lasciarsi influenzare dalla sua 

posizione di esperto. La scelta di proporre due stralci di testo dai contenuti antitetici è atta a 
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verificare se il bias espresso dagli studenti a favore della posizione dell’esperto sia in effetti solo in 

funzione della sua posizione di luminare, e indipendente dal contenuto del testo riportato. 

In seguito ho proposto agli allievi una seconda fase, in cui viene finalmente rivelato per intero il 

pensiero (neutrale) del professore e viene chiesto di commentarlo nella sua completa formulazione. 

Questa seconda fase, secondo me, permette di verificare chi fra gli allievi ha sviluppato pensiero 

critico, riuscendo ad analizzare senza contraddizioni e in maniera attiva la nuova frase, e chi, 

invece, non lo ha sviluppato, proponendo argomentazioni senza logica o semplicemente 

adeguandosi al nuovo pensiero dell’Autore.  

Specificamente, la frase scelta per valutare lo spirito critico è presa dal libro Exceptional People: 

How Migration Shaped Our World and Will Define Our Future (Princeton University Press. 2012.) 

di Ian Goldin, considerato un esperto del tema trattato, e recita:  

 

Viviamo in un'epoca in cui coesistono due punti di vista contrastanti. Il primo, secondo cui i 

migranti che attraversano i nostri confini sottraggono posti di lavoro ed erodono il tessuto sociale 

del nostro paese. Il secondo, viceversa, secondo cui nonostante disagi trascurabili a breve termine, 

i flussi migratori internazionali costituiscono un vantaggio poiché generano innovazione e 

dinamismo favorendo la crescita economica a lungo termine. 
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5. Risultati 
 

Questa sezione presenta e discute le misurazioni del pensiero critico degli allievi nelle varie fasi 

dell’esperimento. Dopo una breve descrizione sulla compilazione e la lettura della tabella 

valutativa, discuto i punteggi ottenuti dagli allievi durante la prima e la seconda rilevazione e 

analizzo la loro variazione.  

 

5.1 Lettura e interpretazione della tabella dei risultati 

La prima colonna della tabella rappresenta il nome dell’allievo; ogni colonna successiva 

rappresenta una delle quattro competenze cognitive afferenti al pensiero critico prese in 

considerazione. Ogni cella della tabella presenta il punteggio ottenuto da un allievo in una specifica 

competenza, con una breve motivazione. 

Per ogni cella, la tabella presenta un valore numerico da 0 (insufficiente) a 3 (ottimo) che 

rappresenta il grado di padronanza da parte dell’allievo di una particolare competenza.  

Ho interpretato un incremento di un punteggio per una particolare coppia (allievo - competenza) fra 

i due momenti di valutazione come un miglioramento dell’allievo nella specifica competenza. 

Punteggi invariati o peggiorati, invece, sono stati entrambi considerati come un non miglioramento 

dello spirito critico dell’allievo. Infatti, ritengo improbabile un peggioramento di un allievo nel 

corso della sperimentazione. Ritengo che un punteggio peggiorato fra i due momenti valutativi sia 

un indice di scarsa propensione dell’allievo a ripetere un’argomentazione già esposta che, magari, 

era stata alla base del punteggio più elevato registrato nella prima valutazione. A tal proposito, 

infatti, ho percepito una certa svogliatezza da parte di alcuni elementi di ambo le classi nel 

rispondere alla seconda domanda, che è stata vista come ripetitiva rispetto alla prima. 
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Identificativo allievo Analisi Inferenza Ponderazione Esplicitazione
B-1 comprende il testo proposto e prova ad

utilizzare qualche conoscenza vista in
classe (scappano per guerre e persecuzioni
politiche) (ANALISI ! 1.5)

non presenta una progressione logica del
discorso, la sua conclusione è basata su
un’interpretazione sbagliata è in controten-
denza rispetto alla sua introduzione
(INFERENZA ! 0)

propone delle argomentazioni parziali ed er-
rate (PONDERAZIONE ! 0)

riflette, prende posizione ma
l’argomentazione a favore delle sue idee non
è molto solida, la parte conclusiva e un po’
contradditorio e denota un fraintendimento
del fenomeno della crescita economica
(ESPLICITAZIONE ! 1)

B-2 capisce il testo ma non attinge ad alcuna
nozione vista in classe per elaborare le sue
argomentazioni. (ANALISI!1)

il suo discorso presenta una logica interna
coerente ma le informazioni a cui fa riferi-
mento sono scollegate (INFERENZA! 1)

usa come argomentazione le stesse parole
del professore (PONDERAZIONE ! 0)

riflessione minima, prende po-
sizione concordando con il professore
(ESPLICITAZIONE! 0.5)

B-3 non comprende il testo, proponendo
un’interpretazione errata e non attinge ad
alcuna nozione vista in classe per elaborare
le sue argomentazioni. (ANALISI ! 0)

discorso logico ma le informazioni che prova
ad usare sono scollegate rispetto allo scopo
della domanda (INFERENZA ! 0.5)

non fornisce argomentazioni rilevanti (PON-
DERAZIONE ! 0)

fa una minima riflessione, sembra che
l’allievo sia contrario a quanto detto ma il
tipo di riflessione proposta non è quella aus-
picata (ESPLICITAZIONE! 1)

B-4 capisce il testo; prova a richiamare
conoscenze viste in classe e a casa, ma
lo fa in modo incompleto e parziale.
(ANALISI ! 1)

il suo discorso è logico solo in parte, la sua
conclusione è in controtendenza rispetto alla
sua introduzione (INFERENZA ! 0.5)

propone delle argomentazioni rilevanti solo
per la visione negativa (PONDERAZIONE
! 1)

propone una breve e semplice riflessione
e non riesce a prendere una posizione
dimostrando un timore reverenziale
nei confronti dell’opinione espressa
dall’esperto.(ESPLICITAZIONE !
1)

B-5 capisce il testo proposto ed attinge ad alcune
nozioni viste in classe (Germania come prin-
cipale meta delle migrazioni, portano man-
odopera) (ANALISI ! 2)

propone un discorso logico mettendo in
relazione degli elementi con le loro con-
seguenze (INFERENZA ! 2.5)

porta argomentazioni rilevanti per entrambe
le visioni (PONDERAZIONE! 2)

prova a riflettere a 360 sui vantaggi e
svantaggi del fenomeno anche se alla fine
non prende una vera e propria posizione
(ESPLICITAZIONE! 2.5)

B-6 comprende il testo proposto ma non attinge
ad alcuna nozione vista in classe per elabo-
rare le sue argomentazioni (ANALISI ! 1)

fatica a collegare le informazioni in modo
logico (INFERENZA ! 0)

motivazioni contradditorie e argomentazioni
errate e poco rilevanti (PONDERAZIONE
! 0.5)

fa una minima riflessione e con-
clude non prendendo posizione
(ESPLICITAZIONE! 1)

Tabella 5.1: risultati della valutazioni iniziale dello spirito critico della classe 3B 
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Identificativo allievo Analisi Inferenza Ponderazione Esplicitazione
C-1 capisce il testo, si ricollega a conoscenze stu-

diate in classe in maniera approfondita (dis-
tinzione tra migrante e profugo, cause della
migrazione, clandestini) (ANALISI ! 3)

progressione logica del discorso, cerca di ar-
gomentare il suo pensiero (INFERENZA !
2)

usa argomentazioni rilevanti ma non sempre
utili per difendere la sua opinione (PON-
DERAZIONE ! 2)

riflette e prende una posizione parziale (ES-
PLICITAZIONE ! 1.5)

C-2 capisce il testo, si ricollega a conoscenze
studiate in classe in maniera approfondita
(definizione di migrante e di profugo, lu-
ogo di provenienza, cause della migrazione)
(ANALISI ! 3)

progressione logica del discorso mettendo
in relazione degli elementi con le loro con-
seguenze (INFERENZA ! 2.5)

usa argomentazioni valide e attribuisce loro
un peso appropriato (PONDERAZIONE !
3)

riflette, le argomentazione sono sempre
valide ma prende solo parzialmente po-
sizione (ESPLICITAZIONE ! 2)

C-3 capisce il testo proposto, attinge ad infor-
mazioni viste in classe (guerra) e porta delle
considerazioni personali (i migranti rubano)
(ANALISI ! 1.5)

fa un discorso poco coerente e poco appro-
fondito (INFERENZA ! 0.5)

usa argomentazioni abbastanza rilevanti per
analizzare la posizione contraria ma non
per analizzare la posizione da lei sostenuta
(PONDERAZIONE ! 1)

riflette, prende posizione concordando con il
professore ma poi motiva la posizione con-
traria (ESPLICITAZIONE ! 0.5)

C-4 capisce il testo e si ricollega a conoscenze
viste in classe (eterogeneità di persone
che scappano, cause della migrazione) e a
conoscenze personali (parallelismo con il
frontalierato) in modo approfondito (ANAL-
ISI ! 2.5)

fa un discorso coerente e logico collegando
varie informazioni a supporto della sua tesi
(INFERENZA ! 3)

attribuisce un peso appropriato alle sue ar-
gomentazioni e porta esempi ed esperienze
personali (PONDERAZIONE ! 3)

riflette, prende posizione, e argomenta (ES-
PLICITAZIONE ! 3)

C-5 capisce il testo e attinge a delle conoscenze
viste in classe (1’006’000 persone arrivate in
Europa, scappano a causa di guerre e fame)
(ANALISI ! 1.5)

progressione logica del discorso, cerca di ar-
gomentare il suo pensiero (INFERENZA !
2)

usa argomentazioni solo in parte rilevanti
(PONDERAZIONE ! 1)

riflette, ma ha difficoltà a prendere posizione
anche se analizza un punto positivo che neg-
ativo (ESPLICITAZIONE ! 1.5)

C-6 capisce il testo proposto, non porta nessuna
conoscenza vista in classe ma porta delle
conoscenze personali (terroristi) (ANALISI
! 1.5)

fatica a collegare le informazioni in modo
logico (INFERENZA ! 0.5)

propone delle argomentazioni parziali e poco
rilevanti (PONDERAZIONE ! 0.5)

riflette, prende posizione ma la parte conclu-
siva è contradditoria con quanto espresso in
precedenza (ESPLICITAZIONE ! 1.5)

Tabella 5.2: risultati della valutazioni iniziale dello spirito critico della classe 3C 
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Identificativo allievo Analisi Inferenza Ponderazione Esplicitazione
B-1 capisce il testo proposto e prova ad utilizzare

qualche conoscenza vista in classe (scappano
da guerre e catastrofi naturali). Nel proporre
una soluzione al problema fa riferimento ad
un elemento chiave dell’immigrazione cioè
la sua non omogeneità tra le nazioni europee
(ANALISI ! 2)

Il discorso ha una sua coerenza interna ma le
informazioni a supporto della sua tesi sono
parziali (INFERENZA ! 1)

Propone argomentazioni parziali e rilevanti
solo in parte (PONDERAZIONE ! 0)

riflette, prende posizione ma le argomen-
tazioni non sono sempre valide: non ar-
gomenta ancora correttamente sulla crescita
economica, nonostante provi a proporre una
sua soluzione (ESPLICITAZIONE ! 2)

B-2 non capisce la dualità espressa nel testo, si
concentra solo su un aspetto proposto e non
attinge a nessun elemento studiato in classe.
(ANALISI ! 0)

il discorso è internamente logico ma contrad-
dice quanto detto in precedenza senza alcuna
motivazione (INFERENZA ! 0.5)

usa come argomentazione le stesse parole
del professore senza portare elementi ag-
giuntivi (PONDERAZIONE ! 0)

non riflette e prende posizione concordando
con il professore, non prende in consider-
azione le due visioni (ESPLICITAZIONE
! 0.5)

B-3 comprende il testo ma non attinge a
conoscenze viste in classe per elaborare le
sue argomentazioni (ANALISI ! 1)

il suo discorso è abbastanza coerente ma riu-
tilizza solo i concetti espressi dal professore
(INFERENZA ! 0.5)

non porta alcuna argomentazione a favore
del suo punto di vista (PONDERAZIONE
! 0)

riflette, prende posizione ma analizza solo un
punto di vista senza portare argomentazioni
(ESPLICITAZIONE ! 1.5)

B-4 capisce il testo ma non fa riferimento ad al-
cuna conoscenza vista in classe (ANALISI
! 1)

Il discorso è logico solo in parte in quanto
presenta delle contraddizioni
(INFERENZA ! 0.5)

propone delle argomentazioni rilevanti solo
per la visione negativa. Riusa le sole parole
del professore per argomentare (PONDER-
AZIONE ! 1)

non rilfette molto, prende una posizione più
netta rispetto a prima ma senza adeguata-
mente analizzare le due posizioni (ESPLIC-
ITAZIONE ! 0.5)

B-5 interpreta il testo e lo mette in relazione
con più aspetti tra quelli visti a lezione (dif-
ferenza tra migranti e profughi, esempio
degli eritrei), che quelli visti nella vita di tutti
i giorni (destra e sinistra politica) (ANALISI
! 3)

sviluppa un ragionamento logico e conse-
quenziale (INFERENZA ! 2.5)

porta argomentazioni rilevanti e propone un
esempio (PONDERAZIONE ! 2)

riflette, porta delle argomentazioni e degli
esempi ma non prende posizione, non prende
in considerazione le due visioni (ESPLICI-
TAZIONE ! 2)

B-6 comprende il testo proposto e prende in con-
siderazione alcuni dati visti in classe come
rilevanti per la sua argomentazione (Germa-
nia, Svezia e Serbia) e porta anche delle sue
conoscenze (bunker in montagna) (ANAL-
ISI ! 1.5)

discorso logico ma poco approfondito
(INFERENZA ! 0.5)

basa il suo ragionamento su 2 argomen-
tazioni rilevanti (non equa distribuzione
delle persone, esempio dei buncher in
Svizzera) (PONDERAZIONE ! 1)

riflette, argomenta e prende un min-
imo di posizione ma non discute la po-
sizione contraria rispetto a quella a cui as-
serisce di aderire maggiormente (ESPLICI-
TAZIONE ! 1.5)

Tabella 5.3: risultati della valutazioni finale dello spirito critico della classe 3B 
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Identificativo allievo Analisi Inferenza Ponderazione Esplicitazione
C-1 capisce il testo, si ricollega a conoscenze stu-

diate in classe in maniera approfondita (dis-
tinzione tra migrante e profugo, cause della
migrazione, clandestini) (ANALISI ! 3)

progressione logica del discorso, cerca di ar-
gomentare il suo pensiero (INFERENZA !
2)

usa argomentazioni rilevanti ma non sem-
pre inerenti al tema della migrazione (PON-
DERAZIONE ! 1.5)

riflette, prende posizione e discute i due
punti di vista apportando delle argomen-
tazioni (ESPLICITAZIONE ! 3)

C-2 capisce il testo ma non attinge a conoscenze
viste in classe (ANALISI ! 1)

progressione logica del discorso e collega
varie info a supporto della sua tesi (IN-
FERENZA ! 2.5)

usa argomentazioni rilevanti e attribuisce
loro la giusta valenza (PONDERAZIONE
! 3)

riflette ma si focalizza solo su una parte
della frase e l’argomenta solo in parte (molto
probabilmente non vuole ripetere quanto già
detto in precedenza) (ESPLICITAZIONE
! 1)

C-3 capisce parzialmente il testo proposto, non
attinge a conoscenze viste in classe (ANAL-
ISI ! 0.5)

non identifica il concetto e le infor-
mazioni espressi nel testo per produrre
un’argomentazione coerente (INFERENZA
! 0)

il suo ragionamento attinge a info già
espresse nel testo proposto in maniera
estremamente semplicistica (PONDER-
AZIONE ! 0)

non riflette, prende posizione semplicemente
concordando con il professore (ESPLICI-
TAZIONE ! 0.5)

C-4 capisce il testo e si ricollega a conoscenze
viste in classe (piramide demografica della
Svizzera, ) e a conoscenze personali (dati
disoccupazione Ticino) (ANALISI ! 2)

fa un discorso coerente e logico collegando
varie info a supporto della sua tesi (IN-
FERENZA ! 3)

attribuisce un peso appropriato alle sue ar-
gomentazioni, facendo anche riferimento
al testo scritto in precedenza (PONDER-
AZIONE ! 3)

riflette, prende posizione, e argomenta ma
posta di fronte ad un parere contrario al suo
si fida (ESPLICITAZIONE ! 2.5)

C-5 capisce il testo ma non attinge a nessuna in-
formazione vista in classe (ANALISI ! 1)

progressione logica del discorso ma poco ap-
profondito e senza portare motivazioni che
appoggiano il suo discorso (INFERENZA
! 1)

non usa argomentazioni e riprende fonda-
mentalmente le parole scritte dal professore
(PONDERAZIONE ! 0)

riflette sulla dualità dell’immigrazione,
prende posizione ma senza argomentare
(ESPLICITAZIONE ! 2)

C-6 capisce il testo, non attinge a nessuna in-
formazione vista in classe, rimanda al testo
precedente. (ANALISI ! 1)

non c’è un discorso vero e proprio, rimanda
a quello che ha scritto l’altra volta (IN-
FERENZA ! 0)

non porta alcuna argomentazione (PON-
DERAZIONE ! 0)

prende posizione ma non argomenta affatto
(ESPLICITAZIONE ! 1)

Tabella 5.4: risultati della valutazioni finale dello spirito critico della classe 3C 
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5.2 Presentazione e analisi dei risultati 

Le Tabelle 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 riportano le valutazioni sul pensiero critico pre e post dibattito nella 

classe di sperimentazione (3B) e di controllo (3C).  

I grafici riportati in questa sezione, invece, si concentrano su un’analisi numerica dei risultati 

ottenuti.  

 

Il grafico in Figura 5.1 riporta i punteggi relativi ai due momenti valutativi totalizzati dagli allievi-

campione della classe 3B e 3C, differenziati per sotto-competenza.  

Da una prima lettura dei grafici si nota che per gli allievi facenti parte della classe di 

sperimentazione gli indicatori di spirito critico registrano valori in generale più alti o invariati nella 

valutazione effettuata post-dibattito. Al contrario, si notano punteggi in maggioranza invariati o più 

bassi per gli allievi della classe di controllo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1: punteggi registrati nei due momenti valutativi della classe 3B (a) e 3C (b) 
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I grafici a barre in Figura 5.2 rendono più evidente questo dato, riportando la differenza di 

punteggio, per sotto-competenza, registrata dagli allievi delle due classi.  

Analizzando i risultati in maniera più approfondita, il primo dato che mi ha colpito sono stati i 

punteggi generalmente bassi. Avendo preparato con cura l’itinerario didattico sulle migrazioni, ed 

essendomi consultata con altri colleghi che stavano portando avanti indagini simili alla mia, sono 

rimasta abbastanza stupita da questi risultati. In particolare mi aspettavo che gli allievi riuscissero a 

sfruttare le conoscenze acquisite in classe per rispondere ai quesiti proposti. Per esempio, la 

distinzione fra immigrato, profugo e rifugiato, ampiamente discussa in aula, avrebbe potuto essere 

una chiave di analisi importante per discutere le frasi proposte.  

La mancanza di chiari collegamenti con le informazioni fornite durante il corso si sono rispecchiate 

in punteggi nella sotto-competenza “analisi” piuttosto bassi in generale. Anche per le altre tre sotto-

competenze si applica un discorso analogo. Gli allievi hanno avuto una difficoltà superiore alle mie 

attese nell’articolare un discorso logico e coerente, cadendo spesso in contraddizioni, supportando 

la propria tesi con argomenti poveri, parziali o marginali. In molti casi non sono riusciti a prendere 

una posizione, o una posizione decisa, sull’argomento in esame, talvolta semplicemente 

uniformandosi in maniera molto passiva e acritica al pensiero esposto nella frase proposta.      

Ritengo che le difficoltà incontrate dagli allievi in tali ambiti siano riconducibili a due cause 

precipue. La prima è il timore reverenziale nei confronti dell’autore della frase proposta. Come già 

notato da Lupatini in una sua precedente esperienza (Lupatini 2015), gli allievi di quest’età hanno 

difficoltà a fronteggiare il parere di un esperto, accogliendolo oppure entrando in confusione nel 

Figura 5.2: differenza fra i punteggi registrati nei due momenti valutativi della classe 3B (a) e 3C (b) 
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tentativo di contrastarlo timidamente. La seconda causa è da attribuirsi alla complessità e alla natura 

estremamente controversa dell’argomento in questione. Il tema delle migrazioni è estremamente 

attuale e complesso; gli allievi sono continuamente sollecitati sull’argomento anche al di fuori del 

contesto scolastico e sono raggiunti in maniera aggressiva da informazioni discordanti, spesso 

faziose e parziali. Evidentemente, questa eccessiva mole di informazioni è risultata destabilizzante 

per gli allievi, i quali non hanno ancora una maturità tale da saperle filtrare e processare 

adeguatamente. 

Il secondo dato che mi ha colpito è la differenza fra portata del miglioramento registrato dagli 

allievi della classe di sperimentazione e del peggioramento riportato dagli allievi della classe di 

controllo. Per i primi, infatti, il miglioramento totale (cioè sommando i contributi di tutte le 

competenze) medio è stato di 0,83. Per i secondi, invece, il peggioramento totale medio è stato di 

1,58. Di primo acchito questa asimmetria mi ha sorpreso. Dopo una riflessione, però, ritengo che 

essa sia giustificabile con alcune considerazioni già fatte in precedenza. Alcuni allievi, infatti, 

hanno dimostrato poca voglia nel rispondere alla seconda domanda, data la sua somiglianza 

apparente con quella già proposta per la valutazione iniziale del pensiero critico. Inoltre, molte 

informazioni e argomentazioni proposte nella prima risposta, sono state omesse nella seconda, per 

evitare ripetizioni. Queste dinamiche dimostrano quanto sia difficile misurare in maniera accurata il 

pensiero critico di un individuo e sono da tenere in grande considerazione durante la lettura e 

l’analisi dei risultati. Questa contestualizzazione dei risultati è un passo fondamentale da compiere 

per la loro corretta interpretazione al di là dell’informazione rappresentata dalle sole misurazioni. 

A tal proposito, un altro dato interessante da riportare è che non tutti gli allievi della classe di 

sperimentazione hanno dimostrato uno sviluppo del pensiero critico. In maniera duale, non tutti gli 

allievi della classe di sperimentazione sono peggiorati. Questo risultato si giustifica facilmente 

notando che, naturalmente, ogni allievo risponde in maniera diversa agli stimoli a seconda delle 

proprie caratteristiche.  
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Una seconda metrica che ho usato nell’analisi dei risultati è stata la lunghezza dei testi degli allievi 

nelle risposte fornite alla prima e alla seconda domanda. Ho infatti notato che gli allievi della classe 

di sperimentazione hanno, nella maggior parte dei casi, proposto risposte più lunghe nella risposta 

post-dibattito. Al contrario, la lunghezza della risposta degli allievi della classe di controllo è 

prevalentemente diminuita nella seconda risposta. 

 
I grafici a barre in Figura 5.3 riportano la lunghezza della risposta fornita da ogni allievo ai due 

quesiti. Le prime sei coppie di barre per ogni grafico rappresentano i sei allievi-campione (riportati 

col medesimo identificativo dei grafici precedenti). Le restanti raffigurano gli altri allievi della 

classe. Dato che non è possibile correlare direttamente la lunghezza del testo con la maturità di 

pensiero critico dimostrata attraverso esso, ho ritenuto opportuno analizzare questa metrica su tutto 

il campione di dati a me disponibile. 

Ho calcolato inoltre, per ogni allievo, la variazione relativa di lunghezza L_R delle risposte fornite 

durante i due momenti di valutazione L_R = (Lunghezza_post / Lunghezza_pre) 

L_R > 1, L_R = 1 e L_R < 1 per un allievo indicano, rispettivamente, che la sua seconda risposta è 

stata più lunga, uguale e più breve della prima.  

 

 

                   (a)          (b) 
Figura 5.3: differenza di lunghezza (in righe) delle risposte fornite tra i due momenti valutativi della classe 
3B (a) e 3C (b) 
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Il grafico di Figura 5.4 riporta i valori di L_R per le due classi, ordinati in modo decrescente. Esso 

mostra chiaramente la tendenza degli allievi della classe di sperimentazione a fornire risposte più 

lunghe post-dibattito.  

Come dato di sintesi finale riguardo a questa metrica riporto che la media (geometrica) delle 

lunghezze relative per la classe di sperimentazione si attesta su 1.07, ovvero gli allievi sono spinti a 

scrivere, dopo il dibattito, mediamente il 7% in più rispetto a quanto fatto prima del dibattito. 

Dall’altra parte, tale metrica registra un valore di solo 0.57, per gli allievi della classe di controllo, 

ovvero la lunghezza media del loro testo si è quasi dimezzata fra i due momenti valutativi.  

È opportuno sottolineare che i valori medi misurati per classe sono incredibilmente vicini ai valori 

medi misurati sui campioni di sei allievi. Questo indizio suggerisce che, effettivamente, il processo 

di campionamento a strati è riuscito a fornire un sotto-insieme di alunni statisticamente abbastanza 

significativo da analizzare. 

Posto che il pensiero critico si misura con la qualità di un assunto e non con la sua lunghezza, trovo 

che questo dato, corroborato da quelli più espliciti riportati in precedenza, sia un’ulteriore 

indicazione del fatto  che una didattica basata su controversie mediante dibattito favorisca lo 

sviluppo del pensiero critico negli allievi, e li spinga a provare ad argomentare più a lungo e meglio 

le proprie posizioni.  

Figura 5.4: Variazioni relative (R_L) della lunghezza in righe delle risposte fornite dagli allievi nei due 

momenti valutativi, ordinate per valori decrescenti. 
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Lo studio condotto e le considerazioni prodotte fino ad ora mi permettono di trarre una conclusione 

finale che reputo molto interessante. Essa non solo risponde alla domanda oggetto di questa 

indagine di ricerca ma funge anche da meta-analisi sulle modalità e sui risultati stessi dell’indagine. 

Sebbene le valutazioni della maturità di spirito critico siano state basate su dati misurabili 

quantitativamente, la loro analisi permette di formulare una conclusione che, per quanto 

interessante, risulta “solo” di natura qualitativa. I risultati collezionati, infatti, suggeriscono che la 

trattazione di questioni socialmente vive mediante dibattito abbia un effetto benefico sullo sviluppo 

del pensiero critico degli allievi superiore a quello apportato da una didattica tradizionale. Tuttavia, 

appare impossibile poter quantificare con il valore di una metrica, o un insieme di metriche, 

l’effettiva superiorità di un modello di insegnamento rispetto all’altro. 
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6. Conclusioni 

 
Il pensiero critico rappresenta un aspetto fondamentale dell’individuo. Esso rappresenta il 

discrimine fra una persona inetta allo sviluppo di un pensiero coerente e personale da una che riesce 

ad asserire la sua individualità attraverso un’espressione ponderata e giustificata di una sua opinione 

autonoma. Pertanto, il suo sviluppo rappresenta uno dei fulcri del progetto educativo portato avanti 

dal nuovo piano di formazione della scuola dell’obbligo ticinese: “la scuola educa gli allievi al 

metodo critico che permette di prendere distanza da fatti e informazioni, così come dalle proprie 

azioni” ed è un tema centrale nell’investigazione sul tema dell’educazione. 

Questo lavoro di diploma si è sviluppato in questo contesto di ricerca e ha avuto come scopo un 

esperimento volto a rispondere alla seguente domanda: “un insegnamento basato sullo studio delle 

controversie in geografia – attraverso la metodologia del dibattito - è più efficace per lo sviluppo 

dello spirito critico negli allievi rispetto ad un insegnamento tradizionale?” 

Per trovare una risposta a tale quesito ho sperimentato la didattica mediante dibattito su una 

questione socialmente viva con una classe di terza media e ho confrontato il livello di sviluppo del 

pensiero critico dei suoi allievi con quello degli allievi di una classe che non aveva affrontato il 

dibattito. 

La mia investigazione si è concentrata in particolare sulla natura trans-tematica del pensiero critico. 

Ho cioè organizzato il dibattito su un argomento differente da quello che è stato oggetto di domande 

agli allievi per misurare il loro spirito critico. In particolare, il dibattito ha avuto come argomento 

l’entrata della Svizzera in Unione Europea, mentre per valutare lo spirito critico ho chiesto agli 

allievi di commentare delle frasi di un esimio professore riguardanti il tema dell’immigrazione.  

In particolare, all’inizio dell’esperimento ho presentato alle due classi rispettivamente uno di due 

stralci di una sua citazione dal carattere neutrale e che, presi singolarmente, facevano invece 

trasparire un orientamento, rispettivamente, pro o contro immigrazione. Alla fine dell’esperimento 

ho proposto alla classe la citazione completa, rivelando il vero pensiero dell’Autore.  

Per misurare lo sviluppo del pensiero critico negli allievi, ho optato per un approccio quantitativo, 

basato sull’analisi di testi scritti dagli allievi a inizio e a fine esperimento. Tale analisi aveva come 

obiettivo quello di assegnare un punteggio su quattro sotto-competenze cognitive afferenti allo 

spirito critico a seconda della padronanza dell’allievo in tali sfere. 
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Tale indagine ha dato risultati e fornito spunti non solo in merito alla domanda di ricerca, ma anche 

sulle modalità attraverso cui tale ricerca è stata implementata. Da un lato, infatti, l’analisi dei 

risultati sembra indicare che lo studio di controversie mediante dibattito produca uno sviluppo del 

pensiero critico più accentuato rispetto a una didattica tradizionale. Dall’altro lato, essa dimostra 

che, nonostante io abbia proposto un approccio quantitativo nella mia investigazione, misurare 

oggettivamente lo spirito critico è un processo estremamente difficile e valutarne la variazione lo è 

ancora di più. Le cause che concorrono a tale difficoltà sono molteplici e di diversa natura 

(scolastica e attitudinale) e mi hanno impedito di poter quantificare la superiorità di un approccio 

all’insegnamento sull’altro, portandomi a poter fornire solo delle conclusioni di natura qualitativa. 

Questa esperienza di ricerca mi ha entusiasmato e arricchito molto. Nel prosieguo della mia carriera 

conto di riproporre esperimenti didattici di questo tipo, prendendo spunto da altre metodologie 

proposte in letteratura e migliorando di volta in volta il mio approccio.  

 Il mio intento è quello di perfezionare la mia abilità nello sviluppare il pensiero critico dei miei 

allievi per contribuire alla loro completa formazione, non solo come studenti ma anche come 

individui e cittadini.  
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Un	po’	di	storia	dei	movimenti	migratori	in	Europa		
	

Per	molti	secoli	l’Europa	ci	fu	una	netta	prevalenza	delle	emigrazioni	sulle	immigrazioni.	A	partire	
dal	secolo	XVI,	dopo	la	scoperta	dell’America,	vi	furono	correnti	di	europei	che	varcarono	l’oceano	
per	conquistare	e	colonizzare	territori	d’oltremare.		
Nel	XIX	secolo	le	emigrazioni	dall’Europa	continuarono,	ma	furono	determinate	da	cause	diverse.	
Le	 economie	 dei	 paesi	 industrializzati	 andavano	 periodicamente	 incontro	 a	 gravi	 crisi,	 con	
conseguente	 formazione	 di	 masse	 di	 disoccupati,	 per	 sfuggire	 alla	 miseria	 provocata	 dalla	
disoccupazione,	numerose	persone	emigrarono	all’estero	senza	fare	più	ritorno	in	patria.	Queste	
emigrazioni	durarono	fino	agli	anni	’30	e	furono	un	importante	fattore	del	popolamento	di	grandi	
paesi	d’oltremare	come	gli	Stati	Uniti,	l’Argentina,	il	Brasile	e	l’Australia.		
	
Dopo	 la	 seconda	 guerra	mondiale	 la	 situazione	 cambiò	 e	 l’Europa	 occidentale	 divenne	meta	 di	
correnti	 migratorie	 da	 numerose	 parti	 del	 mondo.	 Le	 ragioni	 di	 questi	 spostamenti	 sono	 state	
molteplici.	Dopo	la	seconda	guerra	mondiale	l’Europa	fu	suddivisa	in	due	aree	di	influenza:	quella	
occidentale	 era	 legata	 agli	 Stati	 Uniti,	 quella	 orientale	 dipendeva	 dall’Unione	 Sovietica.	 A	 causa	
dell’oppressione	politica	e	delle	pessime	condizioni	economiche,	diverse	persone	emigrarono	dai	
paesi	dell’Europa	orientale	per	stabilirsi	in	Europa	occidentale	o	negli	Stati	Uniti.		
Dietro	 alle	 correnti	 migratorie	 più	 consistenti	 c’erano	 però	 motivi	 di	 carattere	 economico.	 Per	
diversi	 paesi	 dell’Europa	 occidentali,	 gli	 anni	 ’50	 e	 ’60	 furono	 un	 periodo	 di	 grande	 sviluppo	
economico.	 Questi	 paesi	 (soprattutto	 Germania	 occidentale,	 Gran	 Bretagna,	 Belgio,	 Svizzera	 e	
Olanda)	avevano	però	carenza	di	manodopera	e	perciò	incoraggiarono	l’immigrazione	di	lavoratori	
dall’estero.	Questi	ultimi	provenivano	principalmente	dalle	nazioni	dell’Europa	meridionale	(Italia,	
Spagna,	 Portogallo	 e	 Grecia)	 dove	 la	 situazione	 economica	 era	 meno	 favorevole	 e	 la	
disoccupazione	 elevata.	 La	 Germania	 occidentale	 accolse	 il	 maggior	 numero	 d’immigrati	 per	
lavoro;	tra	essi	molti	italiani	del	Sud.	
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Negli	anni	’70	le	migrazioni	dai	paesi	dell’Europa	meridionale	cominciarono	a	diminuire.	A	questi	
lavoratori	si	aggiunsero,	e	progressivamente	si	sostituirono,	quelli	provenienti	dalla	Turchia	e	dai	
paesi	 del	 Nord	 Africa	 (Algeria,	 Marocco	 e	 Tunisia).	 La	 Germania	 era	 sempre	 una	 meta	 molto	
ambita,	soprattutto	per	i	turchi.	Gran	parte	dei	nordafricani	invece	sceglieva	la	Francia.		
Alcune	nazioni	europee	che,	fino	agli	anni	’70	erano	paesi	di	emigrazione,	dagli	anni	’80	in	poi	si	
trasformarono	 in	 aree	 d’immigrazione.	 È	 il	 caso	 dell’Italia	 e	 della	 Spagna,	 che	 cominciarono	 a	
ricevere	 immigrati	 dal	 Nord	 Africa.	 Nel	 complesso,	 tutta	 l’Europa	 occidentale	 della	 “cortina	 di	
ferro”	diventò	un’area	di	immigrazione.		
Per	tutti	gli	anni	 ’80	queste	correnti	migratorie	di	persone	in	cerca	di	 lavoro	continuarono.	Oltre	
che	dal	Nord	Africa,	le	correnti	principali	di	immigrati	in	cerca	di	lavoro	provennero	da	alcuni	paesi	
africani	(Camerun,	Nigeria,	Costa	d’Avorio	e	Eritrea),	dall’India,	dal	Pakistan,	dall’Asia	sud-orientale	
e	 dalla	 Cina.	 Nel	 corso	 degli	 anni	 ’90	 a	 queste	 correnti	 si	 aggiunsero	 quelle	 provenienti	
dall’America	Latina.		
Negli	anni	 ’80	si	ebbero	anche	alcune	grandi	correnti	migratorie	per	cause	politiche,	 formate	da	
persone	 in	 fuga	da	persecuzioni.	Tra	 le	più	consistenti	ci	 fu	quella	dei	curdi,	un	popolo	senza	un	
proprio	 stato	 che	 vive	 tra	 Iran,	 Iraq	 e	 Turchia:	 combattuti	 e	 in	 gran	 parte	 costretti	 alla	 fuga	
all’estero,	i	curdi	emigrarono	in	massa	verso	l’Europa	occidentale,	soprattutto	verso	la	Germania.	
Un	 altro	 flusso	migratorio	 fu	 quello	 dei	 vietnamiti:	 alla	 fine	 degli	 anni	 ’70	 il	 Vietnam	 del	 Nord	
conquistò	 il	 Vietnam	 del	 Sud	 e	 costrinse	 all’esodo	 molte	 persone,	 molte	 delle	 quali	 trovarono	
rifugio	in	Europa	occidentale.		
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Prima	della	caduta	del	muro	di	Berlino	(‘89),	 l’emigrazione	dai	paesi	comunisti	verso	 l’estero	era	
molto	 difficile.	 Dopo	 il	 crollo	 dei	 sistemi	 comunisti	 dell’Europa	 orientale	 si	 svilupparono	 invece	
forti	correnti	migratorie	verso	l’ovest.	L’economia	pianificata	dallo	stato	aveva	garantito	un	lavoro	
a	 tutti,	 sia	 pure	 con	 salari	 molto	 bassi.	 Di	 conseguenza,	 con	 l’applicazione	 improvvisa	
dell’economia	 di	 mercato	 si	 ebbe	 una	 forte	 disoccupazione.	 Polacchi,	 russi,	 slovacchi,	 cechi,	
ungheresi	 e	 albanesi	 si	 mossero	 verso	 l’Europa	 occidentale,	 cercando	 di	 stabilirsi	 in	 paesi	 con	
migliori	 condizioni	 economiche.	 Ancora	 una	 volta,	 la	 principale	 destinazione	 fu	 la	 Germania,	
mentre	 in	 Italia	 giunsero	molti	 albanesi.	 La	prossimità	 geografica	 tra	paese	di	partenza	e	quello	
d’arrivo	giocò	sicuramente	un	ruolo	importante	per	la	scelta	dei	migranti.		
Nel	frattempo	si	disgregava	anche	la	federazione	Jugoslavia	e	negli	anni	successivi,	per	motivi	etici,	
ebbe	luogo	una	serie	di	guerre	tra	le	varie	repubbliche	(metà	‘90).	Queste	guerre	furono	all’origine	
di	grandi	flussi	di	profughi	che	raggiunsero	 l’apice	nel	1999,	quando	nella	regione	del	Kosovo	(in	
Serbia)	scoppiò	l’ultima	violenta	guerra.			
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Attività:	completa	le	cartine	sulla	base	delle	informazioni	che	hai	letto	nel	testo:	devi	inserire	delle	
frecce	che	indicano	le	principali	correnti	migratorie	per	ciascun	periodo.		
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Principali	 nazionalità	 straniere	 sulla	 popolazione	 totale	 per	 alcune	
nazioni	europee	(2013).	
	
Osserva	la	tabella	seguente	ed	esegui	l’esercizio	proposto:	
	

	 Nazionalità…	 %	 Nazionalità…	 %	 Nazionalità…	 %	
	

Belgio	 Italia	 12.6	 Francia	 12.2	 Olanda	 11.5	

Bulgaria		 Russia	 28.3	 Turchia	 9.4	 Ucraina	 7.3	

Rep.	Ceca		 Ucraina	 25.5	 Slovacchia	 20.3	 Vietnam	 13.5	

Danimarca		 Turchia	 7.7	 Polonia	 7.1	 Germania	 6	

Germania		 Turchia	 21.6	 Polonia	 7.4	 Italia	 7.4	

Irlanda		 Polonia	 22.1	 Regno	Unito	 20.9	 Lituania	 6.6	

Spagna		 Romania	 15.2	 Marocco	 15	 Regno	Unito	 6.2	

Francia	 Algeria	 :	 Marocco	 :	 Cina	 :	

Grecia	 Albania	 59.7	 Bulgaria	 6.5	 Georgia	 4	

Italia	 Romania	 21.7	 Albania	 10	 Marocco	 9.4	

Lituania		 Russia	 :	 Lettonia	 :	 Ucraina	 :	

Ungheria	 Romania	 24.7	 Germania	 12.3	 Cina	 8.2	

Olanda		 Turchia	 11.5	 Polonia	 10.4	 Germania	 10.2	

Austria		 Germania	 15.8	 Turchia	 11.5	 Serbia	 11.2	

Polonia	 Ucraina	 23.6	 Germania	 8.8	 Russia	 7.3	

Portogallo		 Brasile	 25.6	 Ucraina	 10.6	 Capo	Verde	 10.3	

Romania		 Moldavia	 17	 Turchia	 11.3	 Cina	 9.1	

Slovenia	 Bosnia-
Erzegovina	

45.1	 Macedonia	 10.1	 Croazia	 9.1	

Slovacchia	 Rep.	Ceca	 20.2	 Ungheria	 13.6	 Polonia	 9.6	

Finlandia		 Estonia	 205	 Russia	 15.5	 Svezia	 4.3	

Svezia	 Finlandia	 9.9	 Polonia	 6.8	 Iraq	 6.6	

Regno	Unito		 India	 7.2	 Irlanda	 6.5	 Pakistan	 3.7	

Islanda	 Polonia	 43.7	 Lituania	 7.4	 Danimarca	 4.2	

Norvegia	 Polonia	 16.8	 Svezia	 9.4	 Lituania	 6.7	

SVIZZERA	
(2014)	

Italia	 15.6	 Germania	 15.2	 Portogallo	 12.7	

	 :	Dati	non	disponibili	
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Per	ogni	nazione	evidenzia:	
	

• con	il	verde	scuro	i	paesi	di	provenienza	degli	stranieri,	che	confinano	con	la	
nazione	in	questione;		

• con	il	verde	chiaro	i	paesi	europei	ma	non	confinanti;	
• con	il	rosso	i	paesi	extra	europei.	

	
	

	
Struttura	per	età	della	popolazione	di	cittadini	dell'UE	e	degli	stranieri	
(2014)	
	

	
	
Osservazioni:	..................................................................................................................	
........................................................................................................................................	
........................................................................................................................................	
........................................................................................................................................	
........................................................................................................................................	
........................................................................................................................................	
........................................................................................................................................	
........................................................................................................................................	
........................................................................................................................................	
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Numero	di	stranieri	e	%	sulla	popolazione	totale	(2014)	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
Utilizzando	 la	 scala	 sequenziale	 di	 colori	 proposta	 (giallo,	 arancione,	 rosa,	 rosso,	
viola),	 colora	 la	 superficie	 delle	 nazioni	 rispetto	 alla	 %	 degli	 stranieri	 sulla	
popolazione	totale	sapendo	che:	
-	fino	a	2.5%	(giallo);	-	da	2.5%	a	5%	(arancione);	-	da	5.1%	a	10%	(rosa);	-	da	10.1%	
fino	a	20%	(rosso);	-	maggiore	di	20.1%	(viola).	
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Qualche	importante	definizione	
	
Il	20	giugno	è	la	giornata	mondiale	del	rifugiato.	Ma	che	differenza	c’è	tra	immigrato,	
rifugiato,	richiedenti	l’asilo	o	profugo?	Scopriamolo…	
	
Di	seguito	trovi	una	 lista	di	13	termini.	Leggi	 le	definizioni	che	seguono	e	abbina	al	
definizione	al	termine	corretto:	
	
Migrante/immigrato,	 Immigrato	 regolare,	 Immigrato	 irregolare,	 Rifugiato,	 Apolide,			
Clandestino,	 Richiedente	 l’asilo,	 Beneficiario	 di	 protezione	 umanitaria/sussidiaria,			
Straniero,	 Migrazione	 forzata,	 Passato	 migratorio,	 Sfollato/immigrato	 interno,	
Profugo	
	
	
……………………………………………………………..:	
Ai	fini	della	presente	Convenzione,	il	termine	indica	una	persona	che	nessuno	Stato	
considera	come	suo	cittadino	nell'applicazione	della	sua	legislazione.	E’	una	persona	
che	non	ha	la	cittadinanza	di	nessun	paese	(convenzione	di	New	York	del	1954).	
	
	
……………………………………………………………..:	
Chi	 decide	 di	 lasciare	 volontariamente	 il	 proprio	 paese	 d’origine	 per	 cercare	 un	
lavoro	e	condizioni	di	vita	migliori.	Egli	non	è	perseguitato	nel	proprio	paese	e	può	
far	ritorno	a	casa	in	condizioni	di	sicurezza.	
	
	
……………………………………………………………..:	
Una	persona	che	non	ha	la	nazionalità	del	paese	in	cui	vive.	
	
	
……………………………………………………………..:	
È	 una	 persona	 che	 risiede	 in	 uno	 stato	 con	 un	 permesso	 di	 soggiorno	 rilasciato	
dall’autorità	competente.		
	
	
……………………………………………………………..:	
Qualunque	persona	di	qualunque	nazionalità	di	cui	i	genitori	sono	nati	all’estero.	
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………………………………………………………..:	
E’	una	persona	che:		

• è	entrata	in	un	paese	evitando	i	controlli	di	frontiera;		
• è	entrata	regolarmente	in	un	paese,	per	esempio	con	un	visto	turistico,	ma	ci	

è	rimasto	anche	quando	il	visto	è	scaduto;	
• non	ha	 lasciato	 il	paese	di	arrivo	anche	dopo	che	questo	ha	ordinato	 il	 suo	

allontanamento	dal	territorio	nazionale.	
	
	
……………………………………………………………..:	
Una	persona	che,	pur	avendo	ricevuto	un	ordine	di	espulsione,	rimane	nel	paese.	E’	
un	reato	penale.	
	
	
……………………………………………………………..:	
Una	persona	che	ha	dovuto	lasciare	la	sua	casa	a	causa	di	conflitti	militari,	di	violenza	
o	di	violazione	dei	diritti	umani	o	a	causa	di	catastrofi	naturali	ma	che	non	è	uscita	
dai	confini	nazionali.	
	
	
……………………………………………………………..:	
E’	 un	 termine	 generico	 che	 indica	 chi	 lascia	 il	 proprio	 paese	 a	 causa	 di	 guerre,	
invasioni,	rivolte	o	catastrofi	naturali.	
	
	
……………………………………………………………..:	
Questa	 “condizione”	 è	 definita	 dalla	 convenzione	 di	 Ginevra	 del	 1951,	 un	 trattato	
delle	Nazioni	Unite	 firmato	da	147	paesi.	Nell’articolo	1	della	 convenzione	 si	 legge	
che	egli	è	una	persona	che	“temendo	a	ragione	di	essere	perseguitato	per	motivi	di	
razza,	 religione,	 nazionalità,	 appartenenza	 a	 un	 determinato	 gruppo	 sociale	 o	
opinioni	politiche,	si	trova	fuori	del	paese	di	cui	ha	la	cittadinanza,	e	non	può	o	non	
vuole,	a	causa	di	tale	timore,	avvalersi	della	protezione	di	tale	paese”.		
Dal	punto	di	vista	giuridico-amministrativo	gli	si	riconosce	questo	“status”	perché	se	
tornasse	 nel	 proprio	 paese	 d’origine	 potrebbe	 essere	 vittima	 di	 persecuzioni.	 Per	
persecuzioni	s’intendono	azioni	che,	per	la	loro	natura	o	per	la	frequenza,	sono	una	
violazione	 grave	 dei	 diritti	 umani	 fondamentali,	 e	 sono	 commesse	 per	 motivi	 di	
razza,	 religione,	 nazionalità,	 opinione	 politica	 o	 appartenenza	 a	 un	 determinato	
gruppo	sociale.	
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……………………………………………………………..:	
E’	una	persona	che,	avendo	lasciato	il	proprio	paese,	chiede	il	riconoscimento	dello	
status	 di	 rifugiato	 o	 altre	 forme	 di	 protezione	 internazionale.	 Fino	 a	 quando	 non	
viene	 presa	 una	 decisione	 definitiva	 dalle	 autorità	 competenti	 di	 quel	 paese,	 la	
persona	è	un	richiedente	l’asilo	e	ha	diritto	di	soggiornare	regolarmente	nel	paese,	
anche	se	è	arrivato	senza	documenti	d’identità	o	in	maniera	irregolare.	
	
	
……………………………………………………………..:	
E’	una	forma	di	protezione	internazionale	prevista	dall’Unione	europea	riconosciuta	
a	 chi	 rischia	 di	 subire	 un	 danno	 grave	 se	 rimpatriato,	 a	 causa	 di	 una	 situazione	 di	
violenza	 generalizzata	 e	 di	 conflitto.	 È	 colui	 che	 non	 è	 stato	 riconosciuto	 come	
rifugiato	 (perché	 non	 sussiste	 il	 rischio	 di	 una	 persecuzione	 individuale),	 ma	 che	
necessita	comunque	di	una	forma	di	protezione	perché	particolarmente	vulnerabile	
sotto	il	profilo	medico,	psichico	o	sociale	e	perché,	se	rimpatriato,	la	sua	incolumità	
sarebbe	 in	 pericolo	 a	 causa	 di	 conflitti	 o	 massicce	 violazioni	 dei	 diritti	 umani	 nel	
Paese	 d’origine.	 In	 Europa	 questa	 protezione	 è	 chiamata	 sussidiaria	 ed	 è	 stata	
introdotta	dalla	direttiva	n.	2004/83/CE.		
	
	
……………………………………………………………..:	
Movimento	 migratorio	 che	 include	 un	 fattore	 di	 costrizione,	 per	 esempio	 una	
minaccia	di	morte	o	una	minaccia	alle	condizioni	di	esistenza.	
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Abbiamo	studiato	i	flussi	migratori	del	passato,	adesso	ci	occupiamo	di	quelli	del	
presente.	 Ti	 sarai	 sicuramente	 accorto/a,	 leggendo	 i	 giornali	 o	 guardando	 il	
telegiornale,	 che	 sta	 succedendo	qualcosa	di	molto	 importante	 in	Europa	negli	
ultimi	mesi.		
	
Ricordati	di	quello	che	hai	sentito	o	visto,	osserva	le	immagini	e	scrivi	quello	che	
sai	sulle	migrazione	dei	giorni	nostri:..........................................................................................	
........................................................................................................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
........................................................................................................................................................................	
........................................................................................................................................................................	
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Attualità:	

Gli	anni	2014	e	2015	sono	stati	costellati	da	diverse	crisi	in	tutto	il	mondo	che	hanno	
determinato	 un	 aumento	 del	 numero	 di	 profughi.	 Stando	 all’Alto	 Commissariato	
delle	 Nazioni	 Unite	 per	 i	 Rifugiati	 (UNHCR),	 lo	 scorso	 anno	 questo	 numero	 ha	
superato	 nel	 mondo	 i	 57	 milioni,	 tra	 cui	 la	 rappresentanza	 siriana,	 con	 circa	 3,5	
milioni	di	persone,	è	stata	la	più̀	consistente.		

In	 Europa	 nel	 2014	 sono	 state	 presentate	 tante	 domande	 d’asilo	 come	 non	 se	 ne	
registravano	 dall’inizio	 degli	 anni	 1990.	 Parallelamente	 è	 cresciuto	 il	 numero	 di	
domande	d’asilo	in	Svizzera,	soprattutto	di	persone	provenienti	da	Eritrea	e	Siria.	La	
maggior	parte	dei	 richiedenti	 l’asilo	eritrei	e	siriani	giunge	 in	Svizzera	a	causa	della	
grave	situazione	in	atto	nel	proprio	Paese	e	ha	bisogno	di	protezione.	

La	Svizzera	è	chiamata	a	contribuire	alla	protezione	degli	sfollati	e	a	sgravare	i	Paesi	
confinanti	 con	 la	 Siria.	 Essa	 sostiene	 già̀	 numerosi	 progetti	 e	 programmi	umanitari	
nella	regione	intorno	alla	Siria	prestando	aiuti	direttamente	sul	posto.	La	Svizzera	ha	
inoltre	 introdotto	 agevolazioni	 temporanee	 nel	 rilascio	 del	 visto	 ai	 cittadini	 siriani	
che	hanno	già	familiari	in	Svizzera.		

Cooperazione	 in	 Europa:	Nel	 2014	 e	 nel	 2015	 un	 numero	 finora	mai	 registrato	 di	
persone	ha	cercato	di	giungere	in	Europa	via	mare.	L’alta	pressione	migratoria	sulle	
coste	 italiane	ha	congestionato	 il	 sistema	di	asilo	e	accoglienza	dello	Stato	 italiano	
rendendo	temporaneamente	problematica	a	livello	operativo	la	cooperazione	tra	gli	
Stati	 Dublino	 e	 l’Italia.	 La	 Svizzera	 si	 è	 adoperata	 in	modo	 coerente	perché́	 l’Italia	
continui	 ad	 adempiere	 agli	 impegni	 assunti	 nel	 quadro	 dell’Accordo	 Dublino	
mostrandosi	 nel	 contempo	 disponibile	 a	 discutere	 un	 potenziamento	 del	 sistema	
Dublino,	e	ha	offerto	il	proprio	sostegno	per	il	controllo	delle	ammissioni.	A	seguito	
di	 intensi	 contatti	 a	 tutti	 i	 livelli	 l’Italia	 ha	 assicurato	 di	 voler	 mantenere	 i	 propri	
impegni.	In	linea	generale	la	cooperazione	con	gli	Stati	aderenti	all’Accordo	Dublino	
è	stata	ottima	e	costruttiva.		
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Il	miraggio	dell’Europa	occidentale	
	
Perché	in	questo	2015	stanno	arrivando	così	tanti	migranti?	
	
Le	600mila	persone	arrivate	 in	Europa	nei	primi	nove	mesi	dell’anno	−	è	un	record	

assoluto	 −	 scappano	 per	 la	 stragrande	 maggioranza	 dal	 peggioramento	 delle	

condizioni	di	vita	a	causa	di	guerra	(Siria),	persecuzioni	politiche	(soprattutto	Eritrea,	

poi	Sudan	e	Gambia)	e	terrorismo	(Afghanistan,	Iraq,	Pakistan,	Mali	e	Nigeria).		

	

I	 migranti	 provengono	 infatti	 almeno	 per	 il	 90%	 dagli	 Stati	 appena	 citati.	 Sono	

aumentati	di	molto	i	siriani	che	raggiungono	le	coste	delle	isole	greche	dalla	Turchia:	

provengono	 direttamente	 dalla	 Siria,	 Paese	 oramai	 distrutto	 dopo	 quattro	 anni	 e	

mezzo	 di	 guerra	 civile,	 o	 vengono	 via	 dai	 campi	 profughi	 turchi	 in	 cui	 si	 erano	

sistemati	nei	mesi	o	negli	anni	scorsi	a	causa	del	peggioramento	delle	condizioni	di	

vita	e	della	mancanza	di	prospettive.	 È	 importante	 tenere	a	mente	 che	 la	maggior	

parte	delle	 famiglie	 siriane	era	 abituata	 comunque	a	un	 tenore	di	 vita	medio-alto,	

quasi	 uguale	 a	 quello	 che	 c’è	 in	 Italia.	 In	 Eritrea	 invece	 è	 in	 vigore	 una	 dittatura	

sempre	 più	 feroce	 e,	 per	 evitare	 il	 servizio	 militare	 obbligatorio,	 sono	 i	 giovani	 a	

fuggire	in	massa.	In	Afghanistan	e	Pakistan	i	talebani	e	in	Nigeria	le	milizie	estremiste	

di	Boko	Haram	hanno	aumentato	i	loro	attacchi	verso	la	popolazione	civile	causando	

un	 aumento	 delle	 persone	 in	 fuga,	 mentre	 in	 Iraq	 è	 ora	 l’avanzata	 dell’Isis	 a	

costringere	 intere	 comunità	 a	 scappare.	 A	 questi	 numeri	 va	 aggiunto	 anche	 il	

numero	di	 chi	non	ce	 la	 fa	ad	arrivare	alla	meta:	 in	particolare	 i	morti	 in	mare	nel	

Canale	di	Sicilia.	Solo	nel	2015	sono	oltre	tremila.	Ciò	significa	che	ogni	due	ore	un	

migrante	muore	nel	Mediterraneo!	
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La	crisi	umanitaria	in	Siria:	

Il	conflitto	armato	che	da	oltre	quattro	anni	insanguina	la	
Siria	 ha	 provocato	 una	 grave	 crisi	 umanitaria	 e	 inflitto	
sofferenze	 immani	 al	 popolo	 siriano.	 Dallo	 scoppio	 delle	
violenze	 ci	 sarebbero	 stati,	 conformemente	 ai	 dati	 delle	
Nazioni	Unite,	 oltre	 250	000	morti	 e	 più	 di	 un	milione	 di	
feriti.	 Nella	 regione	 vi	 sono	 15,5	milioni	 di	 persone	 che	
percepiscono	 un	 soccorso	 d’emergenza,	 di	 cui	 12	milioni	
soltanto	in	Siria	–	più	della	metà	della	popolazione	siriana.	Molte	persone	si	trovano	
in	 fuga:	 stando	 all’Alto	 Commissariato	 delle	 Nazioni	 Unite	 per	 i	 rifugiati	 (ACNUR),	
nella	 regione	 ci	 sono	 poco	meno	 di	 4,1	milioni	 di	 fuggiaschi,	 di	 cui	 quasi	 il	 40	per	
cento	sono	bambini	sotto	i	12	anni.	
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La	situazione	in	Eritrea:	

Dall’indipendenza	 dell’Eritrea,	 nel	 1991,	 il	 Paese	 è	
governato	da	 Isaias	Afeworki,	ovvero	dal	suo	People’s	
Front	 for	Democracy	and	Justice	 (PFDJ).	Da	allora	non	
ci	 sono	 state	 elezioni	 e	 la	 Costituzione	 adottata	 nel	
1997	non	è	mai	entrata	in	vigore.	Chi	critica	Governo	è	
perlopiù	 incarcerato	 senza	 procedimento.	 Anche	 la	
libertà	di	religione	è	molto	limitata.	

Dalla	guerra	di	confine	1998-2000,	tutti	i	cittadini	eritrei	sono	obbligati	a	prestare	un	
"servizio	di	leva	nazionale"	–	in	ambito	militare	o	in	ambito	civile	–	che	può	essere	di	
durata	indefinitamente	estesa,	senza	alcuna	prospettiva	di	proscioglimento.	Il	soldo	
è	infimo	(meno	di	10	CHF	al	mese),	il	luogo	e	il	contenuto	del	servizio	sono	imposti.	
Quest’assenza	di	prospettive	spinge	molti	giovani	Eritrei	a	emigrare.	

I	 cittadini	 eritrei	 che	 vengono	 in	 Svizzera	 sono	 perlopiù	
disertori	 o	 renitenti	 fra	 i	 15	 e	 i	 30	anni	 che	 hanno	 lasciato	
illegalmente	 l’Eritrea.	 L’esperienza	 insegna	 che	 in	 caso	 di	
ritorno	 in	 patria	 rischiano	 condanne	 draconiane	 quanto	
arbitrarie	 per	 "tradimento	 della	 causa	 nazionale".	 Queste	
persone	si	recano	perlopiù	via	terra	fino	in	Libia,	transitando	
dal	 Sudan,	 per	 poi	 imbarcarsi	 a	 destinazione	 dell’Italia.	 I	 loro	 principali	 Stati	 di	
destinazione	in	Europa	sono	Svezia,	Germania,	Norvegia,	Paesi	Bassi	e	Svizzera.	
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Mali:	 nel	 2014	quasi	 10.000	persone	hanno	attraversato	 il	Mediterraneo	partendo	
dal	 Mali,	 un	 paese	 che	 dal	 2012,	 proprio	 in	
concomitanza	con	lo	scoppio	della	crisi	libica,	è	
entrato	 in	 una	 fase	 d’instabilità	 e	 che	 ancora	
oggi	 è	 al	 centro	 di	 attacchi	 da	 parte	 di	 gruppi	
jihadisti.	 La	 Francia	 ha	 un	 contingente	 di	 circa	
3.000	 soldati	 che	 copre	 tutto	 l’arco	 saheliano	
nell’ambito	 della	 missione	 Barkhane,	 ma	 ciò	
non	 si	 inserisce	 in	 una	 strategia	 europea	

comune.		

Nigeria:	 la	 Nigeria	 è	 da	 anni	 al	 centro	 di	 un	 conflitto	 civile	 che	 vede	 il	 gruppo	
jihadista	 Boko	 Haram,	 da	 poco	 affiliato	 all’IS	 (Stato	 Islamico)	 compiere	 attacchi	

indiscriminati	nel	Nord	del	paese	anche	contro	i	civili.	Tale	situazione	ha	portato	alla	

fuga	di	migliaia	di	persone	verso	le	rotte	settentrionali.		

Yemen:	 nelle	 ultime	 settimane,	 nella	 sostanziale	 indifferenza	 della	 comunità	
internazionale,	 si	 è	 acceso	 un	 altro	 focolaio	 di	 guerra	 proprio	 di	 fronte	 al	 Corno	
d’Africa,	 in	Yemen.	Soltanto	nelle	ultime	due	settimane,	secondo	 l’UNHCR,	almeno	

1.300	persone	hanno	lasciato	lo	Yemen	per	attraversare	il	Golfo	di	Aden	e	approdare	
a	Gibuti	e,	soprattutto	in	Somalia,	a	sua	volta	già	nel	mezzo	di	una	crisi	istituzionale	
più	che	decennale.	Tale	cifra	è	destinata	ad	aumentare	ed	è	plausibile	pensare	che	
parte	dei	 profughi	 yemeniti	 possano	unirsi	 a	 quelli	 che	partono	dal	 Corno	d’Africa	
verso	 il	 Mediterraneo.	 Fermare	 il	 conflitto	 in	 corso	 nello	 Yemen	 con	 il	
coinvolgimento	di	attori	esterni	come	l’Arabia	Saudita	e	l’Iran	dovrebbe	rientrare	tra	
le	priorità	dei	governi	europei.		

Afghanistan:	 la	 situazione	 relativa	 alla	 sicurezza	 risulta	 molto	 deteriorata,	 in	

particolare	nelle	 zone	 lontane	dai	principali	 centri	urbani	ove	minore	è	 il	 controllo	

del	Governo	centrale.	Le	mine	antiuomo	sovietiche	rendono	ancora	pericolose	vaste	

aree	della	nazione	e	 resta	alto	 il	 rischio	di	 rapimenti.	 In	 tale	contesto	 Isaf	 conduce	
ancora	 azioni	 militari	 contro	 i	 Talebani	 e	 le	 forze	 a	 loro	 fedeli	 e	 mira	 a	 riportare	

l'intero	territorio	nazionale	sotto	 il	controllo	del	Governo	centrale.	 Il	protrarsi	della	

guerra	 in	 Afghanistan	 ha	 prodotto	 un	 altissimo	 numero	 di	 rifugiati.	 Molti	 sfollati	

fuggono	dai	propri	villaggi	rurali	alla	volta	delle	grandi	città	come	Kabul,	Jalalabad	e	

Mazar-e-Sharif..	Molti	altri	invece	si	sono	riversati	prima	in	Pakistan	e	in	Iran	poi	nei	
paesi	industrializzati	in	cerca	di	asilo.	
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TOP FIVE COUNTRIES OF ORIGIN  2015                              

#MigrationEurope Migration.iom.int/Europe 

                                    Italy                                                           

Data for Italy and Greece as of 30/11/15. Data for Greece includes land and sea arrivals. Italy and Greece receive 99% of arrivals 
in the Mediterranean. Nationalities listed represents approx. 87% of all sea arrivals as 30/11/15. This chart is updated monthly. 
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Le	rotte	dei	migranti	
	
Nel	2015	moltissime	persone	hanno	affrontato	lunghi	e	pericolosi	viaggi	cercando	di	
giungere	in	Europa,	raggiungendo	l’impressionante	cifra	di	1'006'000	il	21	dicembre	
2015.	la	grande	maggioranza	di	queste	persone	arriva	via	mare,	a	bordo	di	barche	o	
piccole	navi,	mentre	34'000	persone	sono	giunte	in	Europa	via	terra	passando	dalla	
Turchia.		
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Ecco	alcuni	recenti	titoli	di	giornale:	
	

	

	

	
	

	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 	

 

  
GLOBAL OVERVIEW: 5,113 MIGRANT DEATHS TO DATE IN 2015 (est.) 

#MissingMigrants MissingMigrants.iom.int 
Missing Migrants Project is a joint initiative of IOM’s Global Migration Data Analysis Centre (GMDAC)  and Media and Communications Division (MCD). 

NORTH 
AMERICA 

SOUTH 
AMERICA 

ASIA 

AUSTRALIA 

Caribbean 

Central 

America 

US/Mexico 

Border 

Mediterranean 

Horn of 
Africa South-East 

Asia 
736 
Deaths 

15 
Deaths 

East 
Asia 

 

3,695
Deaths 

139 
Deaths 

Deaths 

49 
Deaths 

30 

Deaths 

223 

Deaths between 1 Jan. to 18 Dec 2015 

Regions                           Deaths a   
Mediterranean                    3,695 
South-East Asia                      736 
US/Mexico Border                  223  
Europeb                                                     139 

Horn of Africa                            94 
Sahara & North Africa      85 
Caribbean        49 
Sub-Saharan Africa      46 
Central America                         30 
East Asia                                    15 
Oceania                                        1 
 
TOTAL                                   5,113 

Missing Migrants Project 
Deaths during migration around the world 

Legend: 
(a) Figures refer to documented instances and potentially depict only a small share of the 
actual number thus representing a base minimum. 
(b) Includes deaths in Central Europe, Southeastern Europe, and Western Europe. 
 
All numbers are es mates based on data from respec ve governments and IOM field offices as 
18/12/15. 

Sahara &  

North Africa 
 Deaths 

   85 
Deaths 

94 
 Deaths 

   46 

Europe 

Sub-Saharan 
Africa Oceania 

1 
Death 

2015 

Jan Feb March April May 

82 12 24 

346 

10 77 50 

1,244 

329 

95 

MIGRANT FATALITIES IN THE MEDITERRANEAN 

3,224 
3,695 

June 

10 

318 

July 

864 

230 

616 
684 

August Sept 

417 

813 

 Oct 

268 
126 110 

Nov 

  22 

2014 

*Running total to 18 Dec 

Missing Migrants Project is a global database tracking data on deceased 
and missing migrants along migratory routes.  

Download a copy of Fatal Journeys: Tracking Lives Lost During Migration 

Missing Migrants Project 

132 

*Dec 

  40 

Scricciolo
Controversie e dibattito: un modo per educare allo spirito critico?



Classe III              L’Europa e i flussi migratori 
	
	

	 	 Pag.	
	

	

	

	
Cosa	possiamo	dire	del	viaggio	che	compiono	queste	persone?	...................................	
........................................................................................................................................	
........................................................................................................................................	
........................................................................................................................................	
........................................................................................................................................	
........................................................................................................................................	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

  

  

TOP FIVE COUNTRIES OF ORIGIN  2015                              

#MigrationEurope Migration.iom.int/Europe 
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Data for Italy and Greece as of 30/11/15. Data for Greece includes land and sea arrivals. Italy and Greece receive 99% of arrivals 
in the Mediterranean. Nationalities listed represents approx. 87% of all sea arrivals as 30/11/15. This chart is updated monthly. 
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La	 rotta	 via	mare	 rimane	 sempre	 quella	 più	 usata	 (sette	 volte	 su	 10),	ma	mentre	
l’anno	 scorso	 era	 la	 parte	 di	 mar	 Mediterraneo	 sotto	 Italia	 e	 Malta	 a	 essere	 più	
frequentata,	 quest’anno	 è	 il	 Mediterraneo	 orientale	 che	 fa	 registrare	 le	 cifre	 più	
altre,	 con	arrivi	 soprattutto	nelle	 isole	greche	di	 Lesbos,	Kos,	 Samos	e	Chios	 che	 si	
trovano	 a	 poche	 decine	 di	 chilometri	 di	 distanza	 dalla	 Turchia.	Quindi	 il	 viaggio	 in	
mare	è	meno	pericoloso	per	i	profughi.		
	
Il	30%	degli	ingressi	in	Europa	avviene	invece	via	terra	attraverso	le	frontiere	dell’Est,	
soprattutto	l’Ungheria,	che	è	il	primo	Paese	della	cosiddetta	“area	Schengen”,	cioè	di	
quelli	che	hanno	abolito	i	controlli	di	frontiera.	L’Ungheria	viene	raggiunta	dopo	aver	
superato	 nell’ordine	 Turchia,	 Bulgaria,	 Serbia	 oppure,	 per	 chi	 arriva	 via	 Grecia,	
Macedonia	e	sempre	Serbia.	Se	le	rotte	via	mare	sono	molto	pericolose	per	il	rischio	
di	 annegamento,	 quelle	 via	 terra	 sono	altrettanto	drammatiche	perché	prevedono	
viaggi	di	settimane	a	piedi,	proibitive	soprattutto	per	le	molte	famiglie	con	bambini	
che	le	intraprendono.		
	
Ultimamente	la	frontiera	maggiormente	messa	sotto	pressione	è	quella	tra	Grecia	e	
Macedonia.	L’Ungheria	 invece	ha	scelto	di	costruire	un	muro	di	 filo	spinato	 lungo	 i	
175	chilometri	della	frontiera	con	la	Serbia.	
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La	reazione	di	alcuni	Paesi	
	
Leggi	il	seguente	articolo	tratto	da	“La	Repubblica”	del	7	agosto	2015	
	
Dall'Ungheria	 alla	 Grecia,	 crescono	 i	
muri	 contro	 gli	 immigrati.	 Ungheria,	
Bulgaria	 e	 Grecia	 costruiscono	 barriere	
per	impedire	l'accesso	ai	loro	territori.	
Fioriscono	 le	 barriere	 anti-immigrati	
nell'Europa	 dell'Est.	 L’Ungheria	 sta	
terminando	 la	 costruzione	 del	 muro	
lungo	il	confine	con	la	Serbia,	mentre	sia	
Bulgaria	 che	Grecia	 hanno	 già	 edificato	
barriere	 analoghe	 lungo	 i	 rispettivi	
confini	 con	 la	 Turchia.	 L'obiettivo	 condiviso	 dai	 tre	 Stati	 è	 quello	 di	 impedire	 ai	
migranti	di	entrare	illegalmente	nei	proprio	territori	nazionali.	
	

A	dare	il	via	al	primo	progetto	era	stata	la	Grecia	nel	2011	quando,	
dopo	che	nell'arco	di	quattro	anni	oltre	mezzo	milione	di	clandestini	
erano	 entrati	 dalla	 Turchia,	 aveva	 chiuso	 i	 confini	 con	 un	 fossato,	
lungo	 120	 chilometri,	 largo	 30	 metri	 e	 profondo	 sette.	 L'allora	
governo	di	Centrodestra	aveva	parlato	di	“un	dovere	per	proteggere	
i	 diritti	 dei	 cittadini	 greci	 e	 di	 coloro	 che	 risiedono	 legalmente	
all’interno	del	Paese”.	 Secondo	 l'Organizzazione	 internazionale	per	
le	 migrazioni	 ,	 da	 allora	 i	 flussi	 che	 attraversano	 la	 Grecia	 sono	
effettivamente	diminuiti:	delle	2000	le	persone	che	nel	2015	hanno	

perso	la	vita	attraversando	il	Mediterraneo	60	erano	in	rotta	verso	la	Grecia,	mentre	
le	restanti	puntavano	all'Italia.	
	
Dopo	 il	 rafforzamento	dei	controlli	di	 frontiera	 il	 traffico	migratorio	si	è	spostato	
verso	 la	Bulgaria.	Cosa	che	ha	spinto	Sofia	ad	approvare	nel	2013	la	costruzione	di	
una	recinzione	che	 la	separi	dalla	Turchia:	 lunga	 in	tutto	160	chilometri	e	costruita	
con	 reti	 metalliche	 e	 filo	 spinato.	 Essa,	 in	
combinazione	con	l’aumento	di	fondi	per	i	servizi	di	
pattugliamento	 della	 frontiera,	 ha	 fatto	 sì	 che	 nel	
2014	 solo	 4mila	 persone	 siano	 riuscite	 a	 entrare	
illegalmente	 in	 Bulgaria,	 rispetto	 alle	 11mila	
dell'anno	precedente.	
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Nel	 2015	 è	 stata	 la	 volta	
dell’Ungheria.	Il	ministro	degli	Esteri	
Peter	 Szijjarto	 ha	 annunciato	 la	
costruzione,	 ormai	 quasi	
completamente	 terminata,	 di	 un	
muro	lungo	 circa	 175	 chilometri	 e	
alto	 4	 metri,	 spiegando	 che	 negli	
ultimi	 anni	 il	 numero	 di	 migranti	
entrati	 illegalmente	 nel	 Paese	 è	
aumentato	 molto	 e	 che	 l’Ungheria	

non	 è	 più	 in	 grado	 di	 sostenere	 i	 costi	 legati	 alla	 loro	 accoglienza.	 Nel	 2015	 sono	
entrate	 illegalmente	 in	 territorio	 ungherese	 circa	 57mila	 persone,	 soprattutto	
attraverso	 i	 Balcani	 e	 provenienti	 da	 Afghanistan,	 Siria	 e	 Pakistan:	 entrare	 in	
Ungheria	permette	ai	migranti	di	entrare	in	Unione	Europea	e	beneficiare	poi	delle	
regole	molto	 più	 elastiche	 sulla	 libera	 circolazione	 di	 persone	 in	 vigore	 grazie	 agli	
accordi	di	Schengen.		
	
Quali	 sono	 i	 motivi	 che	 spingono	 tre	 Stati	 nella	 stessa	 regione	 a	 costruire	 delle	
barriere?	 Esattamente	 gli	 stessi.	 Pur	 essendo	 tutti	 Paesi	 di	 transito	 e	 non	 le	mete	
finali	 di	 chi	 migra,	 sia	 il	 governo	 ungherese	 che	 quello	 bulgaro	 e	 quello	 greco	
sostengono	di	non	essere	più	in	grado	far	fronte	alle	spese	legate	all'accoglienza.		
	
Secondo	te	la	costruzione	di	muri	può	aiutare	a	risolvere	la	situazione?	Cosa	
bisognerebbe	fare?	........................................................................................................	
........................................................................................................................................	
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Il	fortino	europeo	
	
Lo	spazio	Schengen	

Lo	 spazio	 Schengen	 è	 una	 zona	 di	 libera	
circolazione	dove	i	controlli	alle	frontiere	sono	
stati	 aboliti	 per	 tutti	 i	 viaggiatori,	 salvo	

circostanze	 eccezionali.	 Lo	 spazio	 Schengen	 è	

attualmente	composto	da	26	paesi,	di	cui	22	membri	dell’Unione	europea	e	quattro	

non	 membri	 (Islanda,	 Liechtenstein,	 Norvegia	 e	 Svizzera).	 Non	 ne	 fanno	 parte	

Bulgaria,	Cipro,	Croazia,	e	Romania,	per	cui	il	trattato	non	è	ancora	entrato	in	vigore,	

e	 Irlanda	 e	 Regno	 Unito,	 che	 non	 hanno	 aderito	 alla	 convenzione	 esercitando	 la	

cosiddetta	clausola	di	esclusione	(opt-out).		

Cosa	 prevede	 il	
trattato.	 All’atto	

pratico,	 all’interno	 di	

questa	 zona	 i	 cittadini	

dell’Unione	 europea	 e	

quelli	 di	 paesi	 terzi	

possono	 spostarsi	

liberamente	 senza	

essere	 sottoposti	 a	

controlli	 alle	 frontiere.	

Di	 contro,	 un	 volo	

interno	 all’Ue	 che	

collega	 uno	 stato	

Schengen	 a	 uno	 stato	

non-Schengen	 è	

sottoposto	 a	 controlli	 alle	 frontiere.	 La	 caduta	 delle	 frontiere	 interne	 ha	 per	

corollario	 il	 rafforzamento	 delle	 frontiere	 esterne	 dello	 spazio	 Schengen.	 Gli	 stati	

membri	che	si	trovano	ai	suoi	confini	hanno	dunque	la	responsabilità	di	organizzare	

controlli	 rigorosi	 alle	 frontiere	 e	 assegnare	 all’occorrenza	 visti	 di	 breve	 durata	 alle	

persone	che	vi	fanno	ingresso.		

Cooperazione	 poliziesca.	 L’appartenenza	 a	 Schengen	 implica	 una	 cooperazione	 di	

polizia	 tra	 tutti	 i	membri	 per	 combattere	 la	 criminalità	organizzata	o	 il	 terrorismo,	

attraverso	 una	 condivisione	 dei	 dati	 (per	 esempio	 con	 il	 sistema	 d’informazione	

condiviso	 Schengen,	 o	 Sis).	 Una	 delle	 conseguenze	 di	 questa	 cooperazione	 è	 il	

cosiddetto	“inseguimento	transfrontaliero”,	ovvero	il	diritto	della	polizia	di	inseguire	
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un	 sospetto	 in	 un	 altro	 stato	 Schengen	 in	 caso	 di	 flagranza	 di	 reato	 per	 infrazioni	
gravi.		

I	 controlli	 eccezionali	 permessi	 da	 Schengen.	 Anche	 se	 le	 frontiere	 interne	
dovrebbero	 esistere	 soltanto	 sulla	 carta,	 i	 membri	 dello	 spazio	 Schengen	 hanno	
comunque	la	possibilità	di	ristabilire	controlli	eccezionali	e	temporanei	(controlli	già	
reintrodotti	 in	 molti	 stati	 a	 causa	 della	 pressione	 migratoria).	 Questa	 decisione	
dev’essere	 giustificata	 da	 una	 “minaccia	 grave	 per	 l’ordine	 pubblico	 e	 la	 sicurezza	
interna”	 o	 da	 “gravi	 lacune	 relative	 al	 controllo	 delle	 frontiere	 esterne”	 che	
potrebbero	mettere	in	pericolo	“il	 funzionamento	generale	dello	spazio	Schengen”,	
come	si	legge	nella	documentazione	della	Commissione	europea.		

	
La	convenzione	di	Dublino	
	
Dublino	è	un	quadro	giuridico	che	determina	lo	Stato	competente	per	l’esame	di	una	
domanda	d’asilo.	Sono	Stati	Dublino	tutti	gli	Stati	dell’UE	e	i	quattro	Stato	associati	
(Svizzera,	Norvegia,	Islanda	e	Principato	del	Liechtenstein).	In	Svizzera	la	competenza	
per	l’esame	delle	domande	d’asilo	incombe	alla	SEM.	
	
Quando	 una	 persona	 chiede	 asilo	 in	 Svizzera,	 per	 prima	 cosa	 la	 SEM	 verifica	 se	 il	
nostro	Paese	è	lo	Stato	competente	per	il	trattamento	della	domanda.	La	verifica	si	
basa	 sui	 criteri	 del	 Regolamento	Dublino.	Qualora	 la	 competenza	 spetti	 a	 un	 altro	
Stato,	la	Svizzera	trasferisce	il	richiedente	l’asilo	nello	Stato	competente.	
	
L’obiettivo	di	questo	sistema	è	che	la	competenza	per	l’esame	della	domanda	d’asilo	
di	 una	 persona	 incomba	 in	maniera	 inequivocabile	 a	 un	 unico	 Stato	 Dublino.	 Con	
questo	 disciplinamento	 della	 competenza	 ci	 si	 propone	 di	 garantire	 ai	 richiedenti	
l’asilo	un	accesso	effettivo	alla	procedura	d’asilo	come	anche	un	trattamento	celere	
della	loro	domanda.	Con	ciò	s’intende	garantire	che	ciascun	richiedente	l’asilo	abbia	
la	 certezza	 che	 la	 sua	 domanda	 sarà	 esaminata	 e	 che	 non	 vi	 siano	 due	 Stati	 che	
trattino	la	sua	domanda	simultaneamente.	
	
Spesso	 Dublino	 è	 assimilato	 a	 Eurodac:	 ora,	 Eurodac	 è	 per	 così	 dire	 l’insieme	 di	
strumenti	 tecnici	 che	 accompagna	 il	 regolamento.	 È	 una	 banca	 dati	 in	 cui	 sono	
registrate	le	impronte	digitali	di	tutti	i	richiedenti	l’asilo.	Se	una	persona	chiede	asilo	
in	Svizzera,	il	nostro	Paese	può	costatare,	grazie	al	confronto	dattiloscopico	con	i	dati	
contenuti	 nella	 banca	dati	 Eurodac,	 se	 la	 persona	ha	 già	presentato	una	domanda	
d’asilo	in	un	altro	Stato	Dublino.	
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Il	 Regolamento	 Dublino	 è	 già	 stato	

adeguato	 a	 due	 riprese	 per	 tenere	

conto	 dell’evolversi	 della	 situazione.	

Il	 Regolamento	 Dublino	III	 è	 stato	

adottato	 nella	 primavera	2013.	 Lo	

scopo	 di	 questa	 revisione	 è	 di	

potenziare	 il	 sistema	 Dublino.	 Per	

esempio,	 alcuni	 Stati	 Dublino	 sono	

esposti	 costantemente	 e	 in	 misura	

maggiore	 di	 altri	 a	 un	 incremento	

straordinario	 dell’immigrazione	 che	

supera	 le	 loro	 capacità	 di	

assorbimento.	 Pertanto	 è	 stato	

messo	 in	 campo	 un	 meccanismo	 di	

allarme	 rapido	 per	 individuare	

quanto	 prima	 possibile	 gli	 Stati	 che	

abbisognano	di	un	appoggio	celere.	

	

	

	

	

Rispondi	ora	alle	seguenti	domande:		

	

• Quali	sono	i	vantaggi	di	Schengen?	....................................................................	

……………………………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………………………..…	

	

• Quanti	sono	gli	stati	membri	di	Schengen?	........................................................		

	

• Si	tratta	di	stati	appartenenti	all’UE?	.................................................................	

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………	

	

• Quali	sono	i	prossimi	stati	che	dovrebbero	aderire?	..........................................	

……………………………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………………………..……	

	

	

	

	

	

�� Stati che applicano il Regolamento di Dublino e l'accordo UE-Danimarca 
�� Stati che applicano solo l'accordo UE-Danimarca 
�� Stati non-UE con accordo di cooperazione 
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• La	Svizzera	ne	fa	parte?	………………………………………………………………………………....	
Ciò	significa	che	in	Svizzera	non	vi	sono	più	controlli	alle	frontiere	con	gli	stati	
confinanti?	Perché?	............................................................................................	
……………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………..…	

	
• Che	 cosa	è	 la	 convenzione	di	Dublino?.............................................................	

…………………………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………………………..………………………	
	

• Gli	 accordi	 di	 Schengen	 sono	 simili	 a	 quelli	 di	 Dublino?	 Partecipano	 i	
medesimi	 stati?...................................................................................................	
………………………………………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………..……	
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Commenta	la	frase	seguente	prendendo	posizione	sull’argomento		e	giustificando	
le	 tue	 ragioni.	 Puoi	 utilizzare	 tutto	 il	 materiale	 sulle	 migrazioni	 che	 abbiamo	
trattato	durante	le	lezioni	di	geografia.		
	
“I	 flussi	 migratori	 internazionali	 costituiscono	 un	 vantaggio	 poiché	 generano	
innovazione	e	dinamismo	favorendo	la	crescita	economica	a	lungo	termine”.		
	
(Ian	Goldin,	professore	di	Globalisation	and	Development	presso	 l’Università	di	
Oxford).	
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Commenta	la	frase	seguente	prendendo	posizione	sull’argomento		e	giustificando	
le	 tue	 ragioni.	 Puoi	 utilizzare	 tutto	 il	 materiale	 sulle	 migrazioni	 che	 abbiamo	
trattato	durante	le	lezioni	di	geografia.		
	
“I	migranti	che	attraversano	i	nostri	confini	sottraggono	posti	di	lavoro	ed	erodono	
il	tessuto	sociale	del	nostro	paese”.		
	
(Ian	Goldin,	professore	di	Globalisation	and	Development	presso	 l’Università	di	
Oxford).	
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Allegato 4. Itinerario didattico sull’Unione Europea
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10.	L’Unione	Europea	(EU)	
	
L'Unione	 europea	 (UE)	 è	
un'organizzazione	di	tipo	sovrannazionale,	
che	dal	2013	comprende	28	Stati	membri	
indipendenti	 e	 democratici.	 La	 sua	
istituzione	 sotto	 il	 nome	 attuale	 risale	 al	
Trattato	 di	 Maastricht	 del	 7	 febbraio	
1992,	 al	 quale	 tuttavia	 gli	 stati	 aderenti	
sono	 giunti	 dopo	 il	 lungo	 cammino	 delle	
Comunità	 europee	 precedentemente	
esistenti,	iniziato	nel	1958.	
L'Unione	europea	consiste	attualmente	di	una	zona	di	libero	mercato	caratterizzata	
da	 una	 moneta	 unica,	 l'Euro	 (€),	 regolamentata	 dalla	 Banca	 centrale	 europea	 e	
attualmente	 adottata	 da	 18	 dei	 28	 stati	 membri;	 essa	 presenta	 inoltre	 un’unione	
doganale	 fra	 i	 paesi	 aderenti	 agli	 accordi	 di	 Schengen,	 che	 garantiscono	 ai	 suoi	
cittadini	 libertà	di	movimento,	 lavoro	e	 investimento	all'interno	degli	Stati	membri.	
L'Unione	presenta,	 inoltre,	 una	politica	 agricola	 comune,	 una	politica	 commerciale	
comune	 e	 una	 politica	 comune	 della	 pesca.	 In	 questi	 settori	 i	 singoli	 stati	 hanno	
perciò	deciso	di	cedere	volontariamente	parte	della	loro	sovranità,	per	migliorare	la	
cooperazione	comune.	
	
In	quali	ambiti	opera	principalmente	l’UE?	
………………………………………………………………………………………………………………………	
………………………………………………………………………………………………………………………	
………………………………………………………………………………………………………………………	
………………………………………………………………………………………………………………………	
………………………………………………………………………………………………………………………	
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Crea	una	 carta	 che	 ti	mostri	 l’espansione	 fisica	dell’UE	negli	 anni	 (mi	 raccomando,	
usa	una	scala	di	colori	per	rendere	l’evoluzione	più	visibile):	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

1958	

1995	

1973	

2004	

1981	

2007	

1986	

2013	
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10.1	Breve	cronologia	dell’Unione	Europea	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

• 1951:	Comunità	europea	del	carbone	e	dell’acciaio	
(CECA)	à	RFT,	Belgio,	Francia,	Italia,	Lussemburgo,	
Paesi	bassi.	

• 1958:	Comunità	economica	europea	(CEE	o	
Mercato	europeo	comune)	à	6	paesi	sopracitati.	

• 1979:	Esecutivi	in	comune,	prima	elezione	del	
Parlamento	europeo	

• 1986:	Libera	circolazione	delle	persone,	dei	servizi	
e	dei	capitali.	

• 1992:	Trattato	sull’UE,	di	Maastricht.	Segna	l’inizio	
dell’Unione	economica,	politica	e	monetaria.	

• 1997:	Collaborazione	degli	stati	membri	per	le	
questioni	di	sicurezza	e	di	giustizia.	

• 2002:	Messa	in	circolazione	dell’euro	nei	paesi	che	
hanno	adottato	la	moneta	unica	(nel	2015	sono	
25).	

• Dal	’73	ad	oggi	allargamenti	vari,	che	
continueranno	anche	in	futuro.	
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1. Alla fine della seconda guerra 
mondiale, numerose città in tutta 
Europa sono pressoché distrutte: qui 
la città tedesca di Francoforte sul 
Meno.

2.  Un atto simbolico: Jean Monnet, 
presidente dell’Alta Autorità della 
Comunità europea del carbone e 
dell’acciaio (CECA), presenta nell’apri-
le del 1953 il primo blocco d’acciaio 
«europeo» e inaugura con questo 
gesto il mercato comune dell’acciaio.

3.  25 marzo 1957: i rappresentanti dei 
sei Stati fondatori Belgio, Francia, 
Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e 
Repubblica federale tedesca firmano 
a Roma i cosiddetti «trattati di 
Roma» con cui vengono fondate la 
Comunità economica europea (CEE) 
e la Comunità europea dell’energia 
atomica (Euratom).

4.  Il 7 febbraio 1992 i capi di Stato o di 
governo firmano il trattato di 
Maastricht con cui viene fondata 
l’unione economica e monetaria 
(UEM).

5.  Il trattato di Amsterdam del 1997 
sancisce la progressiva istituzione di 
uno spazio europeo di libertà, 
sicurezza e giustizia. Qui, il testo del 
trattato con le firme e i sigilli.

6.  All’inizio del 2007 l’UE dà il benvenu-
to ai nuovi Stati membri Bulgaria e 
Romania con un grande striscione 
esposto all’esterno dell’edificio della 
Commissione europea a Bruxelles.

7.  Il 10 dicembre 2012 a Oslo 
(Norvegia) viene consegnato 
all’Unione europea il premio Nobel 
per la pace. Il comitato del premio 
Nobel riconosceva così l’impegno 
pluridecennale profuso dall’UE a 
favore della pace, della democrazia 
e dei diritti umani in Europa

Compito

Storia dell’UE per immagini
Assegnate alle fotografie che illustrano la storia dell’Unione europea le 
didascalie pertinenti.
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10.2	Le	istituzioni	dell’Unione	europea:	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

Di fatto, chi detiene il potere in Eu-

ropa? È chiaro innanzitutto che non 

esiste una persona che decide la 

rotta perché è il «capo». Ma dovrà 

pur esserci qualcuno che indichi la 

strada. Chi decide gli affari europei? 

È un comitato oppure un paese? In-

somma, chi? 

A prima vista, appare sempre un po’ 

noioso occuparsi di istituzioni, ma 

sono proprio le istituzioni i luoghi in 

cui si esercita il potere. La struttura 

istituzionale dell’Unione europea 

chiarisce perciò anche la questione 

del potere, che comunque si presen-

ta in forma certamente diversa ri-

spetto a quanto avviene in un singo-

lo Stato membro. 

L’Unione europea è un’associazione 
di Stati e di cittadini. Questo traspa-
re anche dal modo in cui è costruita. 
Le questioni europee sono discusse 
sia dagli Stati (cioè, dai rispettivi 
governi) sia dalla popolazione di tali 
Stati. Ciò avviene attraverso il Con-
siglio dell’Unione europea e il Parla-
mento europeo.

Il Consiglio dell’Unione europea 
(spesso denominato «Consiglio dei 
ministri») rappresenta i governi degli 
Stati dell’UE. Di esso fanno parte i 
ministri di tutti gli Stati membri. A 
seconda dell’argomento, si tratterà 
ad esempio dei ministri degli affari 
esteri, dell’interno o dell’agricoltura. Il 
Consiglio è uno dei due organi decisio-
nali. Nel Consiglio viene elaborata la 

politica, sono emanate le leggi euro-
pee che, a seconda dei casi, si chia-
mano regolamenti o direttive. Senza 
il Consiglio, insomma, nell’Unione 
europea non funziona nulla. Il Consi-
glio delibera all’unanimità oppure a 
maggioranza. Le decisioni a maggio-
ranza devono raccogliere il 70 % dei 
voti circa (cioè una «maggioranza 
qualificata»). I grandi Stati dell’UE 
dispongono di un numero di voti 
maggiore degli Stati piccoli. A partire 
dal 2014, entrerà in vigore il principio 
della «doppia maggioranza». Esso si-
gnifica che per ogni decisione occorre 
una maggioranza di Stati membri 
che, a loro volta, devono rappresen-
tare una maggioranza della popolazi-
one. Il presidente del Consiglio cam-

Chi detiene il potere in Europa? 
Le istituzioni dell’Unione europea

Da sinistra a destra: la Commissione europea a Bruxelles, il Parlamento europeo a Strasburgo, La Corte di giustizia dell’Unione europea 
a Lussemburgo e il Consiglio dell’Unione europea a Bruxelles.

L’UE viene spesso paragonata a uno Stato. Talora si sente dire: «L’UE fa così e cosà. Da noi, invece 
le cose vanno diversamente: noi le facciamo cosà e così». Sono confronti che avvengono spesso 
ma vanno effettuati con prudenza. L’UE, infatti, non è uno Stato ma una particolare forma di as-
sociazione di Stati. La sua struttura differisce pertanto notevolmente anche da quella del tuo  
paese. 
Scopo del presente capitolo è spiegare com’è costruita l’UE, quali siano le sue istituzioni e cosa 
fanno, quali competenze esse abbiano.
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Di fatto, chi detiene il potere in Eu-

ropa? È chiaro innanzitutto che non 

esiste una persona che decide la 

rotta perché è il «capo». Ma dovrà 

pur esserci qualcuno che indichi la 

strada. Chi decide gli affari europei? 

È un comitato oppure un paese? In-

somma, chi? 

A prima vista, appare sempre un po’ 

noioso occuparsi di istituzioni, ma 

sono proprio le istituzioni i luoghi in 

cui si esercita il potere. La struttura 

istituzionale dell’Unione europea 

chiarisce perciò anche la questione 

del potere, che comunque si presen-

ta in forma certamente diversa ri-

spetto a quanto avviene in un singo-

lo Stato membro. 

L’Unione europea è un’associazione 
di Stati e di cittadini. Questo traspa-
re anche dal modo in cui è costruita. 
Le questioni europee sono discusse 
sia dagli Stati (cioè, dai rispettivi 
governi) sia dalla popolazione di tali 
Stati. Ciò avviene attraverso il Con-
siglio dell’Unione europea e il Parla-
mento europeo.

Il Consiglio dell’Unione europea 
(spesso denominato «Consiglio dei 
ministri») rappresenta i governi degli 
Stati dell’UE. Di esso fanno parte i 
ministri di tutti gli Stati membri. A 
seconda dell’argomento, si tratterà 
ad esempio dei ministri degli affari 
esteri, dell’interno o dell’agricoltura. Il 
Consiglio è uno dei due organi decisio-
nali. Nel Consiglio viene elaborata la 

politica, sono emanate le leggi euro-
pee che, a seconda dei casi, si chia-
mano regolamenti o direttive. Senza 
il Consiglio, insomma, nell’Unione 
europea non funziona nulla. Il Consi-
glio delibera all’unanimità oppure a 
maggioranza. Le decisioni a maggio-
ranza devono raccogliere il 70 % dei 
voti circa (cioè una «maggioranza 
qualificata»). I grandi Stati dell’UE 
dispongono di un numero di voti 
maggiore degli Stati piccoli. A partire 
dal 2014, entrerà in vigore il principio 
della «doppia maggioranza». Esso si-
gnifica che per ogni decisione occorre 
una maggioranza di Stati membri 
che, a loro volta, devono rappresen-
tare una maggioranza della popolazi-
one. Il presidente del Consiglio cam-

Chi detiene il potere in Europa? 
Le istituzioni dell’Unione europea

Da sinistra a destra: la Commissione europea a Bruxelles, il Parlamento europeo a Strasburgo, La Corte di giustizia dell’Unione europea 
a Lussemburgo e il Consiglio dell’Unione europea a Bruxelles.

L’UE viene spesso paragonata a uno Stato. Talora si sente dire: «L’UE fa così e cosà. Da noi, invece 
le cose vanno diversamente: noi le facciamo cosà e così». Sono confronti che avvengono spesso 
ma vanno effettuati con prudenza. L’UE, infatti, non è uno Stato ma una particolare forma di as-
sociazione di Stati. La sua struttura differisce pertanto notevolmente anche da quella del tuo  
paese. 
Scopo del presente capitolo è spiegare com’è costruita l’UE, quali siano le sue istituzioni e cosa 
fanno, quali competenze esse abbiano.

©
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©
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©
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E
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Patricia: «Il Consiglio dei ministri 
rappresenta i governi degli Stati membri 
e decide le leggi europee».

Motian: «La Commissione europea amministra l’Unione 
europea e formula proposte per le leggi europee».

seno alla Commissione non rappresenta 
il proprio paese d’origine ma gli interes-
si comuni dell’Unione europea. Ogni 
membro della Commissione è compe-
tente per un determinato settore (ana-
logamente a un ministro). La Commissi-
one europea fa sì che gli Stati membri 
rispettino le regole comuni e per questo 
viene chiamata «custode dei trattati». 
Essa deve amministrare l’UE in base 
agli orientamenti formulati dal Consig-
lio e dal Parlamento. Una particolarità 
del sistema europeo è il fatto che il 
Consiglio e il Parlamento possono deci-
dere solo proposte presentate dalla 
Commissione. Questo esclusivo diritto 
di proposta permette alla Commissione 
europea di influire sulle decisioni, per-
ché essa ne formula gli orientamenti. 
Con ciò viene garantito che, fin dal prin-
cipio, si tenga conto degli interessi co-
muni dell’Unione europea. Naturalmen-
te, il Consiglio e il Parlamento possono 
discostarsi dalla proposta. 

Alice: «La Corte dei conti europea 
controlla il bilancio dell’UE».

Jello: «La Banca centrale europea 
vigila sulla stabilità dell’euro».

Janette: «Il Parlamento europeo rappre-
senta i cittadini e decide le leggi europee 
(direttive e regolamenti)».

nienti da tutti gli Stati membri. Per la 
prossima elezione del Parlamento euro-
peo, nel 2014, il numero dei seggi è 
stato fissato, conformemente al tratta-
to di Lisbona, a 751. 

I grandi Stati membri hanno un numero 
di deputati maggiore di quelli piccoli. Il 
Parlamento non può prendere decisioni 
con forza di legge per l’UE da solo; di 
solito, invece, deve approvare una deci-
sione del Consiglio dell’Unione europea 
perché essa diventi applicabile. Questa 
è la cosiddetta «procedura di codecisio-
ne». Il Parlamento deve anche confer-
mare con un voto la Commissione euro-
pea e la può destituire. Inoltre, esso de-
cide il bilancio dell’Unione europea. In 
Europa quindi, senza il Parlamento eu-
ropeo, diretto rappresentante dei citta-
dini, si può decidere ben poco. 

Un’altra importante istituzione dell’UE è 
la Commissione europea. Il collegio 
dei commissari si compone di un mem-
bro per ciascun paese, che tuttavia in 

bia ogni sei mesi; tutti gli Stati membri 
rivestono questa carica a rotazione. Nel 
2013 la presidenza spetta all’Irlanda e 
alla Lituania, nel 2014 alla Grecia e 
all’Italia e nel 2015 alla Lettonia e al 
Lussemburgo. 

Le linee fondamentali della politica eu-
ropea vengono tracciate dal Consiglio 
europeo. Esso raccoglie i capi di Stato o 
di governo che si incontrano a intervalli 
regolari e comunque almeno ogni tre 
mesi. Il presidente del Consiglio euro-
peo è eletto e resta in carica due anni e 
mezzo. Dal 2009 tale carica è rivestita 
dall’ex presidente del consiglio belga 
Herman van Rompuy. 

Solitamente, comunque, il Consiglio non 
può decidere da solo. Esso ha bisogno 
del Parlamento europeo, che rappre-
senta i cittadini degli Stati membri 
dell’UE e che da questi viene eletto di-
rettamente. Il Parlamento si compone 
attualmente, e fino al termine della le-
gislatura, di 766 rappresentanti prove-
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In tutti questi anni gli Stati membri han-
no accumulato una mole enorme di gi-
urisprudenza comunitaria. Comprensi-
bilmente, esistono anche controversie 
sull’interpretazione da dare alla norma-
tiva. Inoltre, continua ad accadere che 
singoli Stati non si attengano a deter-
minate regole. Esiste perciò per tutti gli 
interessati la possibilità di ricorrere alla 
Corte di giustizia dell’Unione euro-
pea, composta da un giudice per Stato 
membro che però formula sentenze in 
modo del tutto indipendente, in base 
alla legislazione europea. La Corte può 
annullare norme che sono in contrasto 

con la legislazione europea e può con-
dannare gli Stati a pene pecuniarie, se 
essi non si comportano in modo confor-
me alla legge. 

Che il denaro sia importante lo sanno 
tutti, ma non basta averlo: occorre 
anche che esso mantenga il suo valore. 
Su ciò vigila la Banca centrale europea 
(BCE), che è la banca di emissione dei 
paesi dell’area dell’euro. Essa è formata 
dai rappresentanti dei paesi che hanno 
introdotto l’euro. La BCE regola la circo-
lazione monetaria e fissa il tasso di rife-
rimento. 

Per il 2013 il bilancio dell’Unione euro-
pea sarà pari a circa 133 miliardi di 
euro. Là dove è speso tanto denaro, è 
necessario anche controllare che ciò 
avvenga in modo legittimo. Questo è 
compito della Corte dei conti europea, 
che controlla proprio se il denaro euro-
peo sia stato speso secondo le regole e 
in base a criteri di opportunità e ra-
gionevolezza. Essa garantisce pertanto 
una gestione finanziaria efficiente. Cias-
cuno Stato membro designa un rappre-
sentante.

Compito

Chi fa cosa nell’UE? 
Finora abbiamo parlato molto di istituzioni, ma dobbiamo anche riuscire a sapere chi nell’UE sia responsabile di che 
cosa. Fate una prova per verificare se avete letto attentamente il testo. Mettete una crocetta nel riquadro 
dell’Istituzione che corrisponde alla descrizione.

Descrizione
Consiglio 
europeo 

Consiglio 
dell’Unione 

europea

Parlamento  
europeo

Commissione 
europea

Corte di 
giustizia 

dell’Unione 
europea

Banca 
centrale 
europea

Corte 
dei conti 
europea

Formula proposte di 
regolamentazione nell’UE ! ! ! ! ! ! !
Conta un rappresentante per 
Stato membro ! ! ! ! ! ! !

Fissa il tasso di riferimento ! ! ! ! ! ! !

Controlla le spese dell’UE ! ! ! ! ! ! !

Viene eletto dalla popolazione ! ! ! ! ! ! !
Decide le leggi (regolamenti e 
direttive) dell’UE ! ! ! ! ! ! !
Nomina il presidente della 
Commissione ! ! ! ! ! ! !

Amministra l’UE ! ! ! ! ! ! !
Rappresenta gli interessi dei 
cittadini ! ! ! ! ! ! !
Rappresenta gli interessi degli 
Stati membri e dei loro governi ! ! ! ! ! ! !
Decide sull’interpretazione delle 
norme europee ! ! ! ! ! ! !

Decide gli orientamenti politici ! ! ! ! ! ! !
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In tutti questi anni gli Stati membri han-
no accumulato una mole enorme di gi-
urisprudenza comunitaria. Comprensi-
bilmente, esistono anche controversie 
sull’interpretazione da dare alla norma-
tiva. Inoltre, continua ad accadere che 
singoli Stati non si attengano a deter-
minate regole. Esiste perciò per tutti gli 
interessati la possibilità di ricorrere alla 
Corte di giustizia dell’Unione euro-
pea, composta da un giudice per Stato 
membro che però formula sentenze in 
modo del tutto indipendente, in base 
alla legislazione europea. La Corte può 
annullare norme che sono in contrasto 

con la legislazione europea e può con-
dannare gli Stati a pene pecuniarie, se 
essi non si comportano in modo confor-
me alla legge. 

Che il denaro sia importante lo sanno 
tutti, ma non basta averlo: occorre 
anche che esso mantenga il suo valore. 
Su ciò vigila la Banca centrale europea 
(BCE), che è la banca di emissione dei 
paesi dell’area dell’euro. Essa è formata 
dai rappresentanti dei paesi che hanno 
introdotto l’euro. La BCE regola la circo-
lazione monetaria e fissa il tasso di rife-
rimento. 

Per il 2013 il bilancio dell’Unione euro-
pea sarà pari a circa 133 miliardi di 
euro. Là dove è speso tanto denaro, è 
necessario anche controllare che ciò 
avvenga in modo legittimo. Questo è 
compito della Corte dei conti europea, 
che controlla proprio se il denaro euro-
peo sia stato speso secondo le regole e 
in base a criteri di opportunità e ra-
gionevolezza. Essa garantisce pertanto 
una gestione finanziaria efficiente. Cias-
cuno Stato membro designa un rappre-
sentante.

Compito

Chi fa cosa nell’UE? 
Finora abbiamo parlato molto di istituzioni, ma dobbiamo anche riuscire a sapere chi nell’UE sia responsabile di che 
cosa. Fate una prova per verificare se avete letto attentamente il testo. Mettete una crocetta nel riquadro 
dell’Istituzione che corrisponde alla descrizione.

Descrizione
Consiglio 
europeo 

Consiglio 
dell’Unione 

europea

Parlamento  
europeo

Commissione 
europea

Corte di 
giustizia 

dell’Unione 
europea

Banca 
centrale 
europea

Corte 
dei conti 
europea

Formula proposte di 
regolamentazione nell’UE ! ! ! ! ! ! !
Conta un rappresentante per 
Stato membro ! ! ! ! ! ! !

Fissa il tasso di riferimento ! ! ! ! ! ! !

Controlla le spese dell’UE ! ! ! ! ! ! !

Viene eletto dalla popolazione ! ! ! ! ! ! !
Decide le leggi (regolamenti e 
direttive) dell’UE ! ! ! ! ! ! !
Nomina il presidente della 
Commissione ! ! ! ! ! ! !

Amministra l’UE ! ! ! ! ! ! !
Rappresenta gli interessi dei 
cittadini ! ! ! ! ! ! !
Rappresenta gli interessi degli 
Stati membri e dei loro governi ! ! ! ! ! ! !
Decide sull’interpretazione delle 
norme europee ! ! ! ! ! ! !

Decide gli orientamenti politici ! ! ! ! ! ! !
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La base giuridica dell’Unione europea è costituita da una serie 
di trattati che gli Stati membri hanno concluso tra loro e che 
sono stati ratificati dai parlamenti nazionali o mediante refe-
rendum popolari. I trattati regolano le modalità secondo le 
quali devono essere prese le decisioni, descrivono i poteri di 
cui dispongono le Istituzioni e delimitano i campi entro i quali 
si esplica l’azione comune degli Stati dell’UE. Anche gli ulterio-

I trattati europei

Compito

Le istituzioni dell’Unione europea
Riunite ancora una volta le competenze delle varie istituzioni in un grafico. Vi abbiamo già dato una mano.  
Dovete solo attribuire le definizioni alla casella giusta:

Parlamento europeo Commissione europea

Banca centrale europea Banca centrale europea

Corte di giustizia dell’Unione 
europea

Consiglio dei ministri

Corte dei conti europea

Amministrazione 
dell'Unione europea

Rappresentanza dei capi  
di Stato o di governo

Fissa obiettivi e priorità, dirime 
controversie del Consiglio 

dell'Unione europea.

formula proposte

Decidono, legiferano mediante 
direttive e regolamenti  
(le leggi dell’UE)

Giurisprudenza Controllo sulla moneta Controllo sulle entrate e sulle uscite

Rappresentanza dei 
governi

Rappresentanza dei 
cittadini

ri sviluppi dell’UE avverranno in base a dei trattati. Da un 
esame attento dei trattati si può verificare quanto sia cam-
biata l’Unione europea. La sua attuale base giuridica è il trat-
tato di Lisbona, firmato nella capitale portoghese nel 2007. Il 
trattato di Lisbona è entrato in vigore nel 2009, dopo essere 
stato approvato da tutti gli Stati membri.
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10.3	Adesione	all’Unione	Europea	
	
L'adesione	all'UE	è	una	procedura	complessa	e	che	richiede	tempo.	
Qualsiasi	 paese	 d’Europa	 che	 soddisfi	 i	 criteri	 di	 adesione	 può	
presentare	la	sua	candidatura.		
I	criteri	di	adesione,	detti	"criteri	di	Copenaghen",	sono	i	seguenti:	

• criterio	 "politico":	 presenza	 di	 istituzioni	 stabili	 che	 garantiscano	 la	
democrazia1,	i	diritti	dell'uomo,	il	rispetto	delle	minoranze;	

• criterio	"economico":	esistenza	di	un'economia	di	mercato	libera	e	affidabile;	
• criterio	 “giuridico”:	 capacità	 di	 seguire	 gli	 obiettivi	 dell'unione	 politica,	

economica	e	monetaria;	applicazione	della	legislazione	europea.	
	
Il	processo	di	adesione	all’UE	
	
Lo	Stato	candidato	informa	l’UE	e	i	parlamenti	nazionali	degli	Stati	membri	della	sua	
intenzione	 di	 aderire	 all’UE.	 Il	 paese	 che	 intenda	 aderire	 all'UE	 sottopone	 la	 sua	
candidatura	 al	 Consiglio,	 che	 chiede	 alla	 Commissione	 di	 valutare	 la	 capacità	 del	
paese	 candidato	 di	 soddisfare	 i	 “criteri	 di	 Copenaghen”.	 Se	 la	 Commissione	 e	 il	
Parlamento	 danno	 un	 parere	 positivo,	 il	 Consiglio	 decide	 sull’adesione	 e	 avvia	 i	
negoziati,	che	procedono	settore	per	settore.		
La	domanda	viene	esaminata	da	tutti	i	paesi	membri	dell’UE,	e	nel	caso	in	cui	non	vi	
siano	impedimenti,	si	passa	a	stipulare	un	accordo,	o	trattato	di	adesione,	tra	gli	Stati	
membri	 e	 il	 paese	 richiedente,	 che	 ottiene	 perciò	 lo	 status	 di	 “paese	 candidato”	
all’adesione,	 e	 si	 avviano	 i	 negoziati	 per	 l’ingresso.	 Praticamente,	 l'adesione	 non	
avviene	automaticamente	poiché	dipende	dalla	particolare	situazione	di	ogni	paese	
candidato:	essa	è	più	o	meno	lunga	in	base	alle	caratteristiche	dello	stato.	
Il	trattato	di	adesione	contiene	le	condizioni	di	adesione,	 le	misure	da	attuare	per	i	
settori	che	necessitano	di	un	maggiore	potenziamento,	e	infine	la	data	dell’adesione.		
Una	volta	che	 i	negoziati	e	 le	riforme	ad	essi	associate	sono	stati	portati	a	termine	
con	 soddisfazione	 di	 entrambe	 le	 parti,	 il	 paese	 in	 questione	 può	 entrare	 nell'UE,	
previo	accordo	di	tutti	i	paesi	membri	esistenti.	
	
	
	
	
	
	

																																																								
1	Democrazia	significa	"governo	del	popolo",	ovvero	sistema	di	governo	in	cui	la	sovranità	è	
esercitata,	direttamente	o	indirettamente	dai	cittadini.	
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	 Stato	A	 Stato	B	 Stato	C	

Criterio	politico	
Stato	democratico,	forte	
e	stabile	politicamente	

Situazione	non	chiara:	le	
elezioni	politiche	hanno	
infatti	sollevato	forti	
dubbi	e	critiche	di	
democraticità	

Stato	democratico	e	
stabile	politicamente	

Criterio	economico	
Economia	di	mercato	

affidabile;	possiede	una	
moneta	propria	

Economia	instabile,	non	
ancora	affermata	

Fa	parte	dello	spazio	
economico	europeo	e	
utilizza	già	l’euro	come	

moneta	

Criterio	giuridico	
Adesione	respinta	con	la	

votazione	popolare	
Interesse	all’entrata	

nell’UE	

Interesse	all’entrata	
nell’UE,	vari	accordi	per	
favorire	integrazione	

Candidatura?	 	
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10.4		E...la	Svizzera?	
	
	
	
	

	
	
	
	
Le	 relazioni	 fra	 la	 Svizzera	 e	 l’UE	 sono	 definite	 dagli	 accordi	 bilaterali,	 che	
permettono	alla	Svizzera	di	difendere	i	suoi	interessi	e	di	risolvere	i	problemi	concreti	
con	l’Unione.	
Quest’ultimi	 consentono	 l’accesso	 reciproco	 ed	 esteso	 al	 mercato	 di	 entrambe	 le	
parti	 e	 costituiscono	 le	 fondamenta	 di	 una	 stretta	 collaborazione	 nei	 settori	 della	
ricerca,	della	sicurezza,	dell’asilo,	dell’ambiente	e	della	cultura.		
L’UE	è	inoltre	il	partner	commerciale	più	importante	della	Svizzera.	Circa	il	60%	delle	
esportazioni	 elvetiche	 è	 diretto	 verso	 l’UE	 e	 l’80%	 delle	 importazioni	 proviene	 da	
Stati	membri.	Insieme	a	Stati	Uniti,	Cina	e	Russia,	la	Svizzera	è	a	sua	volta	il	partner	
commerciale	più	importante	dell’UE.	
	
	
Esercizio	–	Simulazione	
Abbiamo	visto	come	funziona	il	processo	di	adesione	all’UE	e	come	la	Svizzera	
potrebbe	essere	un	candidato	perfetto	per	entrare	nell’Unione.	Ma	essa	non	è	mai	
entrata	a	farne	parte,	e	il	rapporto	tra	Svizzera	e	Unione	Europea	è	sempre	un	tema	
caldo	della	nostra	politica…	
	
Proviamo	dunque	a	effettuare	una	simulazione:	simuleremo	un	dibattito	politico	tra	
“europeisti”	e	“euroscettici”.		
	
Ci	divideremo	in	tre	grandi	gruppi:	

1) Europeisti	–	ossia	i	favorevoli	all’adesione.	
2) Euroscettici	–	Gli	oppositori	all’adesione.	
3) Il	popolo	svizzero,	che	porrà	il	voto	finale	scegliendo	tra	l’adesione	o	meno	

all’UE.	
	
	
	

Allegato 5. Scheda di presentazione della controversia
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Regole	della	simulazione:		
Dopo	aver	formato	i	tre	grandi	gruppi,	questi	si	riuniranno	per	leggere	insieme	le	
loro	argomentazioni	e	individuare	una	linea	comune.	
	
Successivamente	si	creeranno	i	singoli	gruppi	di	dibattito,	composti	da	un	membro	
per	ciascun	gruppo	(un	europeista,	un	euroscettico	e	un	membro	del	popolo).		
	
Durante	questa	fase	i	membri	dei	due	partiti	dovranno	discutere,	cercando	di	
convincere	il	rappresentante	del	popolo	a	votare	per	il	proprio	partito.	
	
Infine	conteremo	tutti	i	voti	finali	effettuati	dal	popolo,	e	verrà	annunciato	il	risultato	
e	il	gruppo	vincitore.	
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EUROPA' III'
'
 

Linee guida per il Popolo 
 
Buongiorno'rappresentanti'del'popolo'svizzero!''
Mentre'i'due'partiti'si'stanno'riunendo'per'definire'le'loro'argomentazioni'principali,'voi'siete'
chiamati'ad'organizzare'le'vostre'schede'di'voto:'
'

• Ognuno'di'voi'dovrà'prendere'una'scheda'di'voto'(vuota),'e'dovrà'strutturarla'come'
mostrato'dall’esempio'seguente.'Attenzione:'non'rispondete'e'non'compilatela'ancora!'

'
 

• Successivamente'dovrete'ascoltare'le'argomentazioni'portate'dai'vostri'compagni,'e'
decidere'cosa'votare'nella'vostra'scheda.'Il'futuro'della'Svizzera'è'nelle'vostre'mani! 
 

• Grazie'per'il'vostro'contributo'☺ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!
Scheda'di'voto:''

!
!
!

Volete accettare l’entrata della Confederazione Svizzera nell’Unione Europea? 
 
'
'
'

' ' ' ' ' Sì' ' ' No'
'
'

Perché? 
…………………………………………………………………………………………………………………………….'
…………………………………………………………………………………………………………………………….'
…………………………………………………………………………………………………………………………….'

'

Scricciolo
Elena Galfetti



	 1	

Articolo	tratto	da:	Il	Parlamento	europeo.	http://www.europarl.europa.eu/portal/it	
	

	

RAPPORTI	DELLA	SVIZZERA	CON	L'UNIONE	EUROPEA	
	

Fin	 dal	 1945	 la	 politica	 svizzera	 nei	 confronti	 dell'Europa	 non	 ha	 mai	 smesso	 di	
svilupparsi	 in	 direzione	 di	 una	 sempre	 maggiore	 collaborazione	 con	 gli	 Stati	
dell'Europa	occidentale.	
Più	ancora	che	dalla	questione	dell'avvicinamento	alle	Nazioni	Unite,	dall'inizio	degli	
anni	 '90	 fino	 ad	 oggi	 il	 dibattito	 politico	 in	 Svizzera	 è	 stato	 dominato	 dal	 tema	
dell'integrazione	all'Unione	europea.	
	

A.	La	politica	svizzera	di	integrazione	

1.	La	posta	in	gioco	

Scopo	 della	 politica	 di	 integrazione	 del	 Consiglio	 federale	 è	 evitare	 l'isolamento	
politico,	 economico	 e	 culturale	 della	 Svizzera	 e	 promuoverne	 la	 competitività	
economica.	
Da	un	punto	di	 vista	economico	un	 ravvicinamento	all'Unione	europea	 riveste	una	
grande	importanza.	Gli	scambi	commerciali	con	l'Unione	rappresentano	circa	il	45%	
del	PNL	della	Svizzera:	l’Unione	europea	assorbe	il	66%	delle	esportazioni.	A	questo	
proposito,	si	è	assistito	a	una	vera	e	propria	presa	di	coscienza	da	parte	degli	svizzeri,	
soprattutto	 in	 seguito	 alla	 costatazione	 dei	 benefici	 derivati	 ai	 paesi	 membri	
dell’EFTA	 dall’adesione	 allo	 Spazio	 economico	 europeo	 nel	 1992:	 le	 esportazioni	
della	Norvegia	verso	l’Unione	europea	sono	così	aumentate	del	46,5%	tra	il	1993	e	il	
1997,	 contro	 un	 incremento	 di	 soli	 13,2	 punti	 percentuali	 per	 quanto	 riguarda	 la	
Svizzera.	
Con	 appena	 sette	milioni	 di	 abitanti,	 la	 Svizzera	 non	 è	 certo	 un	mercato	 adatto	 ai	
prodotti	 di	 massa;	 offre	 piuttosto	 degli	 sbocchi	 ai	 prodotti	 "di	 lusso"	 e	 ai	 beni	
sofisticati	 ad	 elevato	 valore	 aggiunto	 e	 ad	 alto	 apporto	 tecnologico.	 Tuttavia	 nel	
1995	 la	Svizzera	è	 stata	 l'ottavo	cliente	dell'Unione	europea,	 che	è	di	gran	 lunga	 il	
suo	principale	partner	commerciale.	
Coloro	che	si	oppongono	all'adesione	della	Svizzera	all'Unione	europea	sostengono	
da	 sempre	 che	 l’integrazione	 nell’Unione	 europea	 lederebbe	 alcuni	 dei	 principi	
fondamentali	 del	 sistema	 politico	 svizzero,	 in	 particolare	 la	 neutralità	 o	 la	
democrazia	diretta,	e	 comporterebbe	 il	 rischio	di	un	massiccio	 flusso	migratorio	di	
stranieri.	
	

2.	Gli	sviluppi	

Nel	 1992	 il	 governo	 della	 Confederazione	 ha	 ufficialmente	 chiesto	 di	 aderire	
all'Unione	europea.	Ma	dopo	 l'esito	negativo	del	 referendum	del	6	dicembre	1992	
relativo	all'accordo	sull'integrazione	della	Svizzera	nello	Spazio	economico	europeo,	

Allegato 6. Articoli di giornale da cui gli allievi hanno estrapolato gli argomenti pro e contro
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le	relazioni	bilaterali	tra	la	Svizzera	e	la	Comunità	si	sono	sviluppate	sulla	base	degli	
accordi	 esistenti	 (accordo	 di	 libero	 scambio,	 accordo	 quadro	 sulla	 cooperazione	
scientifica	e	tecnica,	accordo	di	transito)	e	la	domanda	di	adesione	della	Svizzera	ha	
perso	ogni	speranza	di	andare	in	porto.	
Eppure	tale	partecipazione	avrebbe	dato	alla	Svizzera	una	gran	parte	dei	vantaggi	e	
degli	obblighi	degli	 Stati	membri	della	Comunità	europea,	 senza	peraltro	 costituire	
una	 vera	 e	 propria	 adesione.	 Nonostante	 le	 difficoltà	 suscitate	 da	 questa	
consultazione,	 la	Comunità	ha	sottolineato	 la	volontà	di	mantenere	e	approfondire	
le	proprie	relazioni	con	la	Svizzera.	
Infatti,	 con	 proprie	 direttive,	 il	 31	 ottobre	 1994	 il	 Consiglio	 ha	 autorizzato	 la	
Commissione	 a	 negoziare	 accordi	 bilaterali	 nei	 settori	 in	 cui	 tali	 accordi	 sono	
necessari	e	attuabili.	I	negoziati,	inaugurati	il	12	dicembre	1994,	si	sono	occupati	dei	
seguenti	settori:	
la	libera	circolazione	delle	persone,	la	ricerca	e	lo	sviluppo	tecnologico,	l'agricoltura,	
gli	ostacoli	tecnici	agli	scambi,	gli	appalti	pubblici,	i	trasporti	(via	terra	e	aerei).	
Il	16	giugno	1998	la	Commissione	europea	e	il	governo	svizzero	hanno	annunciato	la	
conclusione	dei	lavori	di	natura	tecnica	riguardo	a	cinque	settori	(libera	circolazione	
delle	 persone,	 agricoltura,	 appalti	 pubblici,	 ricerca,	 riconoscimento	 reciproco	 in	
materia	 di	 valutazione	 della	 conformità	 tecnica).	 L’11	 dicembre	 1998,	 dopo	 un	
ultimo	giro	di	negoziati,	sono	stati	conclusi	sette	accordi	settoriali,	a	cui	entrambe	le	
parti	hanno	apposto	la	loro	firma	il	26	febbraio	1999	a	Berna.	Tali	accordi,	frutto	di	
quattro	 anni	 di	 negoziati,	 hanno	una	portata	 significativa	 in	 quanto	 consentono	di	
consolidare	 i	 rapporti	 tra	 la	 Svizzera	 e	 l’Unione	 europea.	 Essi	 dovranno	 essere	
sottoposti	a	procedura	di	ratifica.	
	

B.	UNA	PORTA	APERTA	ALL'ADESIONE	

	

1.	L’azione	interna	

Il	 30	 luglio	 1996	 i	 movimenti	 "Nato	 il	 7	 dicembre	 1992"	 ,	 "Rinascimento	 Svizzera	
Europa",	 "Gioventù	 europea	 federalista	 svizzera",	 "Azione	 Europa	 Dialogo"	 e	 il	
"Movimento	europeo	svizzero"	hanno	depositato	un’iniziativa	popolare	intitolata	"Sì	
all’Europa"	 che	 ha	 come	 obiettivo	 la	 modifica	 della	 Costituzione	 federale	 con	
l’introduzione	delle	seguenti	disposizioni:	
▪ partecipazione	 della	 Svizzera	 al	 processo	 d’integrazione	 europea	 finalizzata	

all’adesione	all’Unione	europea;	
▪ avvio	immediato	di	negoziati	con	l’Unione	europea;	
▪ consultazione	popolare	e	cantonale	in	merito	all’adesione	all’Unione	europea.	
Nella	 delibera	 del	 14	 febbraio	 1997	 la	 Cancelleria	 federale	 ha	 constatato	 che	
l’iniziativa	 aveva	 raccolto	 106.442	 firme	e	 che	 era	 inoltre	 conforme	alle	 condizioni	
poste	dalla	legge.	Da	quel	momento	in	poi,	spettava	al	Consiglio	federale	informare	
le	 Camere	 di	 questa	 iniziativa.	 Il	 22	 aprile	 1998	 il	 Consiglio	 federale	 ha	 deciso	 di	
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opporre	 all’iniziativa	 "Sì	 all’Europa"	 un	 controprogetto	 in	 vista	 del’apertura	 dei	
negoziati	di	adesione	all’Unione	europea	e	ha	incaricato	i	dipartimenti	federali	degli	
affari	 esteri	 e	 dell’economia	 di	 presentare	 una	 relazione	 integrativa	 sulle	
conseguenze	dell’adesione	all’Unione	europea.	
La	relazione,	depositata	il	3	febbraio	1999,	contiene	un’analisi	comparata	di	quattro	
opzioni	diverse	aperte	alla	Svizzera	con	le	relative	ripercussioni:	
▪ adesione	all’Unione	europea;	
▪ partecipazione	allo	Spazio	economico	europeo;	
▪ adozione	degli	accordi	strutturali;	
▪ mantenimento	della	situazione	attuale.	
La	relazione	precisa	che	l’adesione	della	Confederazione	elvetica	all’Unione	europea	
avrebbe	un	costo	annuale	compreso	tra	i	3,1	e	i	3,9	miliardi	di	franchi	svizzeri	(1,94-
2,44	miliardi	di	euro).	Tale	documento	è	destinato	a	 lanciare	un	dibattito	pubblico	
sul	 futuro	delle	 relazioni	 tra	 la	Svizzera	e	 l’Unione	europea.	 In	base	all’esito	di	 tale	
dibattito	 e	 all’attuazione	 degli	 accordi	 strutturali	 il	 Consiglio	 federale	 deciderà,	
eventualmente,	i	tempi	per	il	rilancio	dei	negoziati	di	adesione.	
	

2.	L’azione	esterna	

Il	 29	 giugno	 1998	 a	 Lussemburgo,	 tra	 i	 ministri	 degli	 Affari	 esteri	 si	 è	 avuto	 uno	
scambio	informale	di	opinioni	riguardo	alla	domanda,	presentata	nel	maggio	1998,	di	
partecipazione	della	Svizzera	alla	"Conferenza	europea",	che	riunisce	gli	Stati	membri	
dell'Unione	europea	e	i	paesi	candidati	all'adesione.	La	Svizzera	ha	fatto	notare	che	
essa	 soddisfa	 i	 criteri	 stabiliti	 dal	 Consiglio	 europeo	 del	 12-13	 dicembre	 1997	 in	
merito	 alla	 partecipazione	 alla	 Conferenza	 ed	 ha	 riaffermato	 la	 propria	 vocazione	
europea	e	l'intenzione	di	partecipare	al	processo	di	integrazione	continentale.	
L’iniziativa	s’iscrive	nel	quadro	del	processo	volto	a	preparare	 l’opinione	pubblica	a	
un	eventuale	rilancio	dei	negoziati	d’adesione.	
Il	 Consiglio	 "Affari	 generali"	 del	 29	 giugno	 1998	 ha	 accolto	 favorevolmente	 la	
richiesta	 di	 partecipazione	 alla	 Conferenza	 europea,	 lasciando	 ai	 capi	 di	 Stato	 il	
compito	di	prendere	una	decisione	formale	al	riguardo.	
Inoltre,	 il	 16	 luglio	 1998,	 in	 seguito	 ad	 una	 riunione	 con	 i	ministri	 degli	 Interni	 di	
Germania,	Italia,	Austria	e	Francia,	il	Consigliere	federale	svizzero	per	la	giustizia	e	la	
polizia	 ha	 dichiarato	 che	 la	 Svizzera	 intende	 aderire	 a	 medio	 termine	 alla	
convenzione	 di	 Schengen	 e,	 nel	 frattempo,	 sviluppare	 una	 politica	 comune	 in	

materia	di	visti	con	i	vicini	paesi	dell'Unione	europea.	
L'evoluzione	 svizzera	 potrebbe	 essere	 spiegata	 nel	 modo	 seguente:	 la	 crisi	
economica	emersa	a	partire	dal	1990	ha	portato	alla	presentazione,	nel	1992,	della	
domanda	 di	 adesione	 all'Unione	 europea.	 Inoltre	 tale	 processo	 ha	 trovato	 un	
naturale	prolungamento,	da	un	lato,	nell'avvio	dei	negoziati	con	l'Unione	europea	e,	
dall'altro,	 nella	 nascita	 di	 un	 dibattito	 politico	 sull'integrazione	 europea	 e	
sull'apertura	 verso	 il	 mondo	 (intesa	 come	 partecipazione	 alle	 operazioni	 dell'ONU	
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per	 il	 mantenimento	 della	 pace	 e	 al	 programma	 di	 "partenariato	 per	 la	 pace"	
decretato	 dalla	 NATO).	 Questo	 lento	 sviluppo	 è	 ora	 sfociato	 nella	 richiesta	 di	
partecipazione	alla	Conferenza	europea,	a	sua	volta	incentivato	dall'attuazione	della	
Unione	economica	e	monetaria,	in	cui	i	banchieri	vedono	un	elemento	di	stabilità.	
	
	

	

	

Articolo	tratto	da:	Il	Parlamento	europeo.	http://www.europarl.europa.eu/portal/it	
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Articolo	tratto	da:	Ticinonline	del	10.02.2015	
	
	
LA	SVIZZERA	SAREBBE	FORTE	ANCHE	SE	APPARTENESSE	ALL’UNIONE	EUROPEA	

	
Il	 Club	 Helvétique	 chiede	 l’adesione	 all’Unione	 Europea	 e	 all’Eurozona.	 Ciò	
significherebbe	 la	 caduta	 della	 Svizzera?	 L’autore	 del	 manifesto	 del	 Club,	 Marco	
Curti,	spiega	la	sua	posizione	
	
ZURIGO	-	Sta	facendo	discutere	la	richiesta	del	Club	Helvétique	di	aderire	all’Unione	
Europea.	 Il	 quotidiano	 online	 20min.ch	 ha	 intervistato	 l’autore	 del	 manifesto	
elaborato	 e	 pubblicato	 a	 un	 anno	 dalla	 votazione	 popolare	 del	 9	 febbraio	 contro	
l’immigrazione	di	massa,	Marco	Curti.	
	

Curti,	il	Club	Helvétique	propone	di	entrare	nell'Unione	Europea	e	di	abbandonare	
il	franco	svizzero.	E'	una	pura	provocazione	o	lei	fa	sul	serio?	
"E'	una	proposta	seria	affinché	si	possa	aprire	il	dibattito.	Gli	accordi	bilaterali	sono	
stati	per	lungo	tempo	una	soluzione	pragmatica,	ma	con	l'accettazione	dell'iniziativa	
contro	 l'immigrazione	si	possono	considerare	esauriti.	Ora	 la	Svizzera	si	trova	 in	un	
vicolo	cieco	ed	ora	vi	è	la	necessità	di	ridefinire	la	propria	posizione”.	
	
E	l'abolizione	del	franco	svizzero?	
"Anche	 sul	 franco	 svizzero	 sarebbe	 necessaria	 una	 riflessione.	 Negli	 scorsi	 anni	
abbiamo	vissuto	due	choc	valutari.	Né	 il	 cambio	 libero	né	 l'agganciamento	all’euro	
hanno	dato	i	risultati	sperati.	Il	franco	svizzero	è	diventata	la	moneta	che	funge	per	
la	speculazione	valutaria.	Non	è	compito	di	un	piccolo	stato	come	la	Svizzera	fungere	
da	 rifugio	 monetario.	 Nel	 caso	 la	 situazione	 peggiorasse,	 per	 la	 nostra	 moneta	
andrebbe	incontro	al	dissesto.”	
	

L'84%	dei	 28.000	 lettori	 di	 20Minuten	 che	ha	partecipato	 a	 un	 sondaggio	 ritiene	
che	sia	giusto	che	la	Svizzera	mantenga	la	propria	indipendenza	e	la	sua	neutralità.	
Sbaglia	chi	la	pensa	come	loro?	
"No,	ma	ho	comprensione	nei	confronti	di	chi	la	pensa	in	questo	modo.	Il	problema	
di	fondo	risiede	nel	fatto	che	non	siamo	mai	riusciti	a	condurre	il	dibattito	a	un	livello	
obiettivo:	negli	ultimi	anni	non	si	è	fatto	altro	che	attaccare	l'Unione	Europea.	E'	per	
questo	 motivo	 che	 adesso	 tutti	 sono	 sbigottiti	 della	 nostra	 proprosta.	 Se	 la	
maggioranza	 degli	 svizzeri	 vuole	 una	 moneta	 indipendente,	 soggetta	 a	 forti	
oscillazioni	 imprevedibili	e	 la	via	solitaria	 in	Europa	non	ci	 resta	che	seguire	questa	
strada.	Ma	se	vogliamo	ciò	non	bisogna	poi	 lagnarsi	sulle	conseguenze	economiche	
di	queste	scelte”.	
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Quali	sono	queste	conseguenze?	
"Già	ora	si	sta	considerando	la	possibilità	di	delocalizzare	posti	di	lavoro	all'estero.	Il	
rafforzamento	del	franco	potrebbe	avere	come	conseguenza	una	brusca	recessione	
in	 Svizzera,	mentre	 nei	 paesi	 vicino	 si	 procederà	 a	 una	 correzione	 delle	 previsioni	
verso	l'alto	della	crescita	economica”.	
	
I	politici	borghesi	credono	che	l'Unione	Europea	indebolisca	 l'Europa	in	quanto	la	
concorrenza	di	idee	e	dei	sistemi	tra	gli	Stati	viene	meno...		
"L'Unione	Europea	non	è	uno	Stato	centralista.	 In	ogni	paese	ci	sono	 livelli	salariali	
diversi,	 tempi	 di	 lavoro,	 sistemi	 fiscali	 e	 idee	 differenti.	 In	 ogni	 modo	 l'80%	 delle	
decisioni	 politiche	 vengono	 prese	 a	 Bruxelles.	Quanto	 spazio	 resta	 ai	 suoi	membri	
per	far	fronte	alle	proprie	esigenze?	Lo	si	è	visto	durante	la	crisi	europea:	ogni	paese	
aveva	 le	 proprie	 proposte	 per	 risolvere	 il	 problema.	 E'	 chiaro	 che	 ogni	 norme	 e	
regolamenti	 giungono	 da	 Bruxelles.	 Norme	 eurocompatibili	 a	 cui	 la	 Svizzera	 si	
adegua	già	adesso,	nonostante	non	sia	membro	dell’Unione.	Noi	ci	 troveremmo	 in	
una	posizione	migliore	se	avessimo	la	possibilità	di	avere	voce	in	capitolo	all’interno	
della	stessa".	
	
Il	 consigliere	 nazionale	 Lukas	 Reimann	 crede	 che	 se	 entrassimo	 in	 Europa	 non	
diventeremmo	 altro	 che	 un	 contribuente	 di	 una	 struttura	 decadente	 e	 i	 diritti	
popolari	 diventerebbero	 carta	 straccia.	 La	 Svizzera	 andrebbe	 così	 a	 riempire	 le	
casse	vuote	dell'Unione	europea.		
"L'Unione	Europea	non	è	un	club	decadente.	E'	chiaro	che	la	Svizzera	dovrebbe	dare	
il	 suo	contributo	se	entrasse	nell'Unione	Europea.	 Il	 fatto	è	che	già	oggi	dobbiamo	
pagare	 la	 nostra	 quota	 ai	 paesi	 dell'Europa	 dell'Est.	 E	 diamo	 un’occhiata	 alle	
alternative.	 Se	 questi	 stati	 andassero	 in	 bancarotta	 la	 Svizzera	 si	 ritroverebbe	
sommersa	di	capitali	in	fuga.	Ciò	provocherebbe	un	rafforzamento	del	franco,	con	il	
franco	 sotto	 la	 parità	 con	 l'Euro.	 Le	 conseguenze	 sulla	 nostra	 economia	 sarebbero	
tangibili.	Si	illude	chi	crede	che	stare	fuori	dall'Unione	Europea	significa	risparmiare	
denaro.	Dobbiamo	pensare	ai	costi	indiretti!	
	
Qual	sono	i	costi	indiretti?	
"La	non	appartenenza	all'Unione	Europea	 ci	 sta	 costando	cara	già	adesso.	Dopo	 la	
revoca	 del	 corso	 minimo	 franco-euro,	 le	 previsioni	 di	 crescita	 per	 il	 2015	 sono	
passate	 da	 +1,5%	 a	 -0,5%	 fino	 a	 0.	 Con	 un	 PIL	 di	 oltre	 600	miliardi	 di	 franchi	 una	
perdita	dell'1,5%	corrisponde	a	9	miliardi	di	 franchi	 in	meno	di	 creazione	di	 valore	
aggiunto.	 Presumibilmente	 i	 costi	 indiretti	 sono	 maggiori	 ora	 rispetto	 ad	 una	
situazione	in	cui	esisterebbe	un	rapporto	chiaro	e	con	regole	certe".	
	
Lei	scrive	nel	suo	manifesto	che	è	possibile	godere	di	benessere	e	stabilità	anche	se	
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si	 appartiene	 all'Unione	 Europea	 e	 fa	 riferimento	 alle	 regioni	 vicine	 alla	 Svizzera	
come	 la	 Baviera,	 il	 Baden-Württemberg,	 il	 Voralberg,	 l'Alto	 Adige.	 In	 altri	 paesi	
dell'Unione	Europea	la	situazione	economica	non	è	così	rosea...		
"L'Unione	Europea	è	una	entità	grande	ed	eterogenea	con	500	milioni	di	abitanti.	Ed	
in	 questa	 realtà	 vi	 sono	 regioni	 molto	 arretrate	 e	 altre	 molto	 avanzate.	 Questo	
dimostra	che	i	paesi	efficienti	ed	innovativi	e	che	dispongono	di	un	buon	sistema	di	
formazione	 possono	 raggiungere	 gli	 stessi	 livelli	 di	 benessere	 della	 Svizzera.	 Gli	
svantaggi	 asseriti	 non	 vi	 sono	 affatto:	 la	 Svizzera	 avrebbe	 la	 stessa	 forza	 se	 fosse	
membro	dell'Unione	Europea”.	
	
Nel	2013	i	17	paesi	di	Eurolandia	avevano	un	tasso	di	disoccupazione	del	12,2	%.	La	
disoccupazione	 supera	 il	 25	 %	 in	 Grecia	 e	 in	 Spagna.	 Non	 le	 spaventano	 queste	
cifre?	
"La	cattiva	situazione	finanziaria	in	Spagna	e	in	Grecia	non	hanno	nulla	a	che	fare	con	
l'Unione	 Europea,	ma	 sono	 dipendenti	 dalle	 lacune	 strutturali	 all'interno	 di	 questi	
paesi.	Nei	paesi	dell'arco	alpino	la	disoccupazione	è	ai	livelli	della	Svizzera".	
	
C'è	il	timore	che	i	salari	vengano	poi	adeguati	a	livelli	dell'estero.	La	pressione	sui	
salari	non	diventerebbe	ancora	più	forte	con	un'entrata	nell'euro?	
"Dubito.	 Anche	 all'interno	 dell'Unione	 Europea	 vi	 sono	 differenze	 salariali	 molto	
importanti.	 Forse	 vi	 sarebbero	 paghe	 più	 basse,	 ma	 anche	 i	 costi	 della	 vita	
calerebbero	a	loro	volta.	Il	nostro	benessere	non	cambierebbe".	
	
Con	 salari	 più	 bassi	 non	 avremmo	 più	 un	 potere	 d'acquisto	 così	 forte	 come	
adesso...	
"Decisivo	è	il	tasso	di	conversione	franco-euro	nel	momento	dell'entrata	nell'Unione	
Europea.	Di	regola	ha	senso	se	questo	tasso	corrisponde	al	reale	potere	di	acquisto.	
La	differenza	 risulta	 importante	 se	 si	 entra	 con	un	 tasso	di	 conversione	a	1,00	o	a	
1,20.	 Così	 possiamo	 assicurare	 il	 mantenimento	 del	 nostro	 benessere	 e	 della	
concorrenzialità".	
	
Il	professor	di	economia	Mathias	Binswanger	crede	che	 la	buona	 immagine	della	
Svizzera	 senza	 il	 franco	 ne	 risentirebbe,	 poiché	 la	 Svizzera	 perderebbe	 il	 suo	
statuto	di	"Sonderfall".	
"Non	condivido	questa	osservazione.	L'immagine	della	Svizzera	dipende	dalla	buona	
qualità	dei	suo	prodotti	e	dal	servizio	impeccabile.	Le	automobili	tedesche	godono	di	
una	buona	reputazione,	nonostante	la	Germania	appartenga	all'Unione	Europea".	
	
La	Svizzera	non	perderebbe	potere	di	acquisto	e	valore	patrimoniale?		
"Dipende	 dall'inflazione.	 Non	 è	 detto	 che	 con	 un'adesione	 all'Unione	 europea	 vi	
sarebbe	un	tasso	di	inflazione	più	alto".	
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Articolo	tratto	da:	Ticinonews	del	20.01.2016	
	

LA	SVIZZERA	DEVE	ADERIRE	ALL'UE	
	
Manuele	Bertoli	 ha	pubblicato	 ieri	un	documento	di	25	pagine	 sulle	prospettive	 future	
del	Ticino.	Ce	n'è	per	tutti...	
	
Un	 documento	 di	 ben	 25	 pagine	 è	 stato	 pubblicato	 ieri	 sul	 proprio	 sito	 personale	
(www.manuelebertoli.ch)	dal	consigliere	di	Stato	socialista.	
Si	 chiama	 "Contributo	al	dibattito	politico	del	 consigliere	di	 Stato	Manuele	 Bertoli"	e,	
come	indica	il	titolo,	vuole	essere	un	documento	di	riflessione	sulla	situazione	attuale	e	
sulle	prospettive	future	del	nostro	Cantone.	
Il	 documento	 è	 suddiviso	 in	 due	 grandi	 capitoli,	 uno	 che	 riguarda	 il	 Ticino	 e	 i	 suoi	
rapporti	 con	 l'Europa,	 l'altro	 incentrato	 sullo	 sviluppo	 futuro	 del	 nostro	 Cantone,	 più	
un'appendice.	
	
Perché	gli	svizzeri	sono	euroscettici?	
Nel	primo	capitolo	Manuele	Bertoli	esordisce	cercando	di	spiegare	 il	motivo	per	cui	 la	
maggioranza	della	 popolazione	 svizzera	 guarda	 generalmente	 con	diffidenza	 a	 ciò	 che	
proviene	dall'estero,	quindi	anche	alla	costruzione	della	comunità	europea.	Secondo	 il	
ministro	socialista,	a	causare	questo	atteggiamento	è	stato	il	successo	economico	che	il	
nostro	 Paese	 ha	 vissuto	 nel	 secondo	 dopoguerra,	 ben	maggiore	 rispetto	 a	 quello	 dei	
Paesi	vicini.	"Questo	contesto	ha	fatto	crescere	man	mano	da	noi	un	diffuso	complesso	
di	superiorità	rispetto	agli	altri	Paesi	europei"	scrive	Bertoli.	
	
"Nessun	problema	ad	accettare	i	capitali	esteri"	
Malgrado	 ciò,	 prosegue	 Bertoli,	 "il	 sistema	 politico	 svizzero	 (...)	 non	 ha	 mai	 ritenuto	
problematico	 che	 il	 nostro	 Paese	 rappresentasse	 un	 approdo	 sicuro	 per	 consistenti	
capitali	in	fuga	da	altri	Paesi,	né	che	mantenesse	in	vita	una	gestione	della	manodopera	
estera	 basata	 anche	 su	 istituti	 molto	 discutibili,	 come	 il	 contestato	 statuto	 dello	
stagionale,	rimasto	in	vigore	sostanzialmente	fino	all'adozione	dei	trattati	bilaterali	con	
l'Unione	europea."	
Bertoli	 spiega	 poi	 lo	 sviluppo	 dell'euroscetticismo,	 che	 a	 suo	 dire	 sarebbe	 stato	
sapientemente	 sfruttato	dalla	destra	per	 "contrapporre	una	 certa	 sicurezza	di	 stampo	
paternalistico	all'insicurezza	della	competizione	aperta	tra	persone	e	tra	territori."	
"Oggi	la	Svizzera	è	un	Paese	euroscettico	e	il	Ticino	lo	è	in	modo	ancora	maggiore"	scrive	
Bertoli,	 secondo	 cui	 questa	 posizione	 è	 dettata	 a	 destra	 dalla	 volontà	 di	 difendere	
l'indipendenza	 del	 nostro	 Paese,	 a	 sinistra	 dal	 sentimento	 secondo	 cui	 l'Europa	 unita	
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serve	solo	ai	mercati	e	non	ai	cittadini.	
	
"L'Europa	è	garante	di	pace"	
"Eppure	 l'unione	 politica	 tra	 28	 nazioni	 europee	 dell'ovest	 e	 dell'est,	 quindi	 con	 un	
passato	anche	recente	molto	diversificato,	 rimane	un	fatto	storico	senza	precedenti,	 il	
cui	valore	 in	termini	di	stabilità	e	di	garanzia	di	un	futuro	pacifico	per	 il	continente	ha	
una	portata	immensa"	sottolinea	il	consigliere	di	Stato	socialista.	
"Come	 spesso	 accade	 per	 i	 fenomeni	 dalle	 dimensioni	molto	 grandi,	 la	 loro	 enormità	
non	è	sempre	colta	facilmente	dalla	società	e	dall'opinione	pubblica,	più	incline	a	vedere	
i	dettagli"	prosegue	Bertoli,	secondo	cui	però	non	va	messa	in	secondo	piano	"la	natura	
di	 grande	 pacificatrice	 dell'unione	 politica	 costruita	 in	 poco	 più	 di	 60	 anni	 nel	 nostro	
continente."	
Bertoli	 ricorda	 poi	 che,	 oltre	 ad	 avere	 un	 ruolo	 di	 garante	 della	 pace	 nel	 continente,	
l'Unione	 europea	 è	 uno	 dei	 pochi	 soggetti	 politici	 di	 rilevanza	 mondiale,	 con	 una	
popolazione	seconda	solo	a	quella	di	Cina	e	India	e	con	un	PIL	superiore	a	quello	degli	
Stati	 Uniti.	 "Si	 può	 avere	 legittimamente	 un	 giudizio	 severo	 sulla	 realtà	 della	 politica	
espressa	oggi	dall'Unione	europea,	 soprattutto	sulla	gestione	della	crisi	 che	ha	colpito	
l'euro	 e	 in	 particolare	 i	 19	 Paesi	 membri	 dell'unione	 riuniti	 nell'Eurozona	 o	
sull'impostazione	 liberista	delle	politiche	economiche,	ma	è	poco	sensato	non	ritenere	
le	 relazioni	 tra	 il	 nostro	 Paese	 e	 questo	 soggetto	 politico	 come	 strategicamente	
determinanti	per	la	nostra	sorte."	
	
"La	sinistra	deve	sostenere	compatta	l'adesione"	
Infine	si	passa	ai	consigli.	"Immaginare,	soprattutto	da	parte	di	chi	si	colloca	a	sinistra,	
che	 l'adesione	 della	 Svizzera	 all'Unione	 europea	 possa	 essere	 ipotizzata	 solo	 dopo	 un	
cambiamento	 nella	 giusta	 direzione	 dell'assetto	 politico	 dell'unione,	 non	 è	 una	
prospettiva	ragionevole"	scrive	Bertoli,	che	 invita	 la	sinistra	a	serrare	 i	 ranghi	"attorno	
all'unica	prospettiva	ragionevole,	quella	di	una	visione	di	sinistra	all'interno	dell'Unione	
europea."	
"La	sola	strada	ragionevole	per	evitare	di	ritrovarci	i	ponti	tagliati	con	il	mondo,	per	non	
chiuderci	 socialmente	 e	 culturalmente,	 per	mantenere	 aperte	 le	 relazioni	 con	 i	 nostri	
mercati	 naturali"	 scrive	Bertoli,	"la	 sola	 strada	possibile	 per	 uno	 sviluppo	effettivo	del	
nostro	 Cantone	 (...),	 rimane	 quella	 dell'adesione	 all'Unione	 europea	 o	 dei	 trattati	
bilaterali	 con	 essa,	 ambedue	 accompagnate	 da	 vigorose	 riforme	 interne	 con	 obiettivi	
sociali	inerenti	al	mercato	del	lavoro	e	al	mercato	dell'alloggio."	
	
Lo	sviluppo	futuro	del	Ticino	
Dopo	aver	auspicato	l'adesione	della	Svizzera	all'Unione	europea,	il	consigliere	di	Stato	
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socialista	passa	al	secondo	capitolo,	quello	sullo	sviluppo	futuro	del	Ticino.	
Innanzitutto	il	ministro	evoca	l'invecchiamento	della	società,	che	porterà	entro	il	2040	a	
raddoppiare	la	percentuale	di	persone	sopra	i	65	anni	rispetto	a	quelle	in	età	da	lavoro,	
passando	da	32,6%	a	62,7%.	Le	politiche	di	aiuto	alla	terza	e	quarta	età	dovranno	quindi	
tenere	conto	di	questa	importante	evoluzione,	sottolinea	Bertoli.	
Sul	 fronte	 dell'economia,	 Bertoli	 esordisce	 sottolineando	 la	 crescita	 molto	 vigorosa	
dell'occupazione	nel	 nostro	Cantone	dall'entrata	 in	 vigore	 degli	 Accordi	 bilaterali,	 una	
crescita	"parzialmente	trasferita	alla	manodopera	frontaliera."	
	
"I	responsabili	dell'aumento	dei	frontalieri	sono	le	imprese	attive	in	Ticino"	
I	 posti	 di	 lavoro	 in	 Ticino	 quindi	 non	 mancano,	 sottolinea	 Bertoli,	 ma	 "abbiamo	
purtroppo	dovuto	 assitere	 al	 fenomeno	dell'extraterritorializzazione	della	 provenienza	
della	nuova	occupazione."	
Una	 tendenza	 di	 cui,	 secondo	 Bertoli,	 sono	 responsabili	 le	 imprese	 attive	 in	 Ticino,	 o	
almeno	una	parte	di	essere,	"che	hanno	deliberatamente	deciso	di	coprire	 lo	spazio	di	
crescita	con	lavoratori	frontalieri	invece	che	con	lavoratori	residenti."	
	
"Contrastare	i	salari	troppo	bassi,	migliorare	la	formazione"	
Per	 invertire	 la	tendenza,	occorre	"agire	primariamente	sui	 livelli	salariali	troppo	bassi,	
impedendo	 alle	 aziende	 di	 pagare	 ai	 lavoratori	 che	 vengono	 da	 oltre	 confini	 salari	
inferiori	 rispetto	a	quelli	chiesti	dai	 residenti",	 scrive	Bertoli.	Ma	"va	pure	definita	una	
politica	contro	l'extraterritorializzazione	quando	il	fenomeno	ha	origini	nella	carenza	di	
manodopera	 interna,	 per	 esempio	 nel	 settore	 della	 costruzione,	 per	 mancanza	 di	
interessati	a	formarsi	in	questo	ambito,	o	nel	settore	sanitario,	per	i	limiti	formativi	e	la	
scarsa	durata	della	vita	professionale	di	questi	lavoratori."	
Dopo	 aver	 abbordato	 il	 tema	 della	 disoccupazione	 giovanile,	 Bertoli	 conclude	
sottolineando	 l'importanza	 della	formazione	 dei	 giovani,	 "perché	 è	 solo	 grazie	 al	
rafforzamento	del	loro	bagaglio	formativo	che	essi	potranno	essere	autonomi	nella	vita	
adulta."	
	
Territorio	ed	energia	
Il	 consigliere	 di	 Stato	 suggerisce	 poi	 una	 pianificazione	 del	 territorio	 che	 difenda	
l'ambiente	 con	 più	 coraggio,	 anche	 in	 termini	 di	 miglioramento	 dell'efficienza	 e	 del	
risparmio	energetici.	Sul	tema	energia,	poi,	Bertoli	afferma	di	condividere	l'obiettivo	del	
Ticino	di	riappropriarsi	degli	impianti	dati	in	concessione	a	terzi.	"Si	tratta	di	un	obiettivo	
a	 portata	 di	 mano,	 se	 solo	 si	 riuscissero	 a	 superare	 i	 soliti	 veti	 incrociati	 che	
contraddistinguono	 la	 nostra	 piccola	 realtà	 e	 che	 intralciano	 l'azione	 più	 logica	 e	
opportuna	a	salvaguardia	del	bene	comune"	scrive	il	ministro.	
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Vi	è	infine	un	accenno	alle	aggregazioni	comunali,	che	Bertoli	continua	a	difendere	con	
l'obiettivo	di	semplicare	l'assetto	istituzionale	del	nostro	Cantone	nonché	la	gestione	del	
territorio.	
	
"Noi	ticinesi	dobbiamo	ritrovare	fiducia	in	noi	stessi"	
Il	documento	di	Manuele	Bertoli	si	conclude	con	un	terzo	capitolo,	che	è	praticamente	
un'appendice,	di	due	sole	pagine,	dal	titolo	"La	comunità	ticinese".	
"Qualsiasi	visione,	qualsiasi	progetto	politico	non	può	essere	concepito	in	forma	avulsa	
dalla	comunità	degli	umani	cui	è	indirizzato"	scrive	Bertoli	in	questo	terzo	capitolo.	"Lo	
scenario	 di	 un	 Ticino	 che	 ritrovi	 fiducia	 in	 se	 stesso,	 che	 torni	 ad	 essere	 propositivo,	
aperto,	 coraggioso	 e	 proattivo	 non	 può	 quindi	 realizzarsi	 senza	 un	 mutamento	 di	
atteggiamento	 e	 di	 pensiero	 da	 parte	 almeno	 di	 una	 fetta	 significativa	 della	 sua	
popolazione."	
Bertoli	 lancia	qualche	 frecciata	alla	Lega,	pur	non	nominandola	mai,	accusata	di	avere	
"avvelenato"	il	corpo	sociale	del	nostro	Cantone,	seppur	in	un	momento	storico	che	di	
per	sé	predisponeva	al	contagio.	
"C'è	una	dimensione	dei	proclami	e	 ce	n'è	una	delle	visioni	e	delle	azioni"	 conclude	 il	
consigliere	 di	 Stato	 socialista.	 "Il	 nostro	 Cantone	 ha	 oggi	 quanto	 mai	 bisogno	 di	
quest'ultima."	
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Articolo	tratto	da:	http://www.swissinfo.ch/ita/iniziativa--sì-all-europa---in-
ticino-si-respira-aria-di-sconfitta/1913826	
	
	
INIZIATIVA	"SÌ	ALL'EUROPA",	IN	TICINO	SI	RESPIRA	ARIA	DI	

SCONFITTA	-	01	MARZO	2001		
	
Il	fronte	degli	euroscettici	nel	cantone	è	più	compatto	che	mai:	imprese,	banche	e	
finanze,	mentre	alla	Lega	dei	ticinesi	e	all'Udc,	che	da	sempre	si	oppongono	alla	
politica	 di	 avvicinamento	 ai	 Quindici,	 si	 sono	 affiancati	 anche	 i	 popolari	
democratici.	 Il	 Plr	 ha	 scelto,	 invece,	 di	 lasciare	 libertà	 di	 voto	 sull'apertura	
immediata	 delle	 trattative	 per	 l'adesione	 all'Ue.	 A	 favore	 dell'iniziativa	 si	
schierano	 la	 sinistra,	 l'ala	 radicale	 del	 partito	 liberale	 e	 alcuni	 intellettuali.	 Il	
responso	delle	urne	domenica	prossima	pare	scontato.	Il	Ticino	sembra	deciso	a	
bocciare	un'altra	proposta	d'apertura	verso	l'Europa.	
	
Dopo	 aver	 detto	 no	nel	 '92	 alla	 Spazio	 economico	 europeo	 e	 aver	 respinto	nel	
maggio	 dell'anno	 scorso	 anche	 gli	 accordi	 bilaterali,	 l'opposizione	 all'iniziativa	
"Sì	all'Europa"	nel	cantone	raccoglie	una	maggioranza	schiacciante.	
	
Gli	 ambienti	 economici	 che	 si	 erano	 battuti	 in	 prima	 fila	 per	 i	 Bilaterali,	
soddisfatti	 dei	 sette	 Trattati	 firmati	 con	 l'Ue,	 giudicano	 poco	 opportuna	 la	
proposta	 degli	 iniziativisti.	 Primo	 poiché	 susciterebbe	 aspettative	 sbagliate;	
secondo	perché	imporrebbe	tempi	troppo	accelerati	ai	negoziati.	
	
L'Associazione	 industrie	 ticinesi	 (AITI),	 pur	 condividendo	 l'obiettivo	
dell'integrazione	europea,	invita	a	votare	no,	preferendo	attendere	per	valutare	
gli	effetti	dei	Bilaterali	e	non	pregiudicare	la	possibilità	di	avviare	nuovi	negoziati	
con	Bruxelles.	
	
Ancora	più	secco	 il	no	della	piazza	 finanziaria.	Forte	è	 il	 timore	che	 l'eventuale	
successo	dell'iniziativa	 faccia	da	grimaldello	per	 scardinare	 il	 segreto	bancario.	
Qualche	 settimana	 fa	 il	 presidente	 dell'Associazione	 bancaria	 ticinese,	 Giorgio	
Ghiringhelli	con	un	intervento	sul	Corriere	del	Ticino,	ha	sottolineato	i	rischi	e	il	
prezzo	troppo	caro	del	biglietto	d'ingresso	in	Europa.	Ma	anche	altri	dirigenti	di	
autorevoli	 istituti	 di	 credito	 hanno	 lanciato	 ripetuti	 allarmi	 sulle	 conseguenze	
negative	che	avrebbe	il	"	sì"	per	la	piazza	ticinese,	ora	in	pieno	rilancio	dopo	anni	
di	magra.	
	
Il	partiti	maggiori,	Plr	e	Ppd,	sono	divisi.	Ad	appoggiare	apertamente	l'iniziativa	
ci	 sono	 soltanto	 i	 movimenti	 giovanili	 delle	 due	 formazioni	 politiche.	 La	
copresidenza	 nel	 comitato	 cantonale	 per	 il	 sì	 -	 accanto	 al	 deputato	 socialista	
Franco	Cavalli	 -	 di	due	personaggi	di	 spicco	 come	 i	 consiglieri	nazionali	 Fulvio	
Pelli	 (Plr)	e	Chiara	Simoneschi-	Cortesi	 (Ppd),	non	è	 riuscita	a	 trascinare	 i	 loro	
partiti	a	favore	dell'iniziativa.	
	
La	tesi	secondo	la	quale	non	ha	più	senso	attendere,	visto	che	prima	poi	nell'Ue	
bisogna	 comunque	 entrare,	 per	 cui	 è	 meglio	 negoziare	 adesso	 per	 aver	 più	
margini	nelle	trattative,	non	sembra	aver	fatto	molta	presa.	Il	comitato	cantonale	
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del	 Ppd,	 contraddicendo	 l'indicazione	 dei	 democristiani	 svizzeri,	 si	 è	 schierato	
decisamente	per	il	no.	
	
La	Lega	dal	canto	suo	è	tanto	sicura	della	vittoria	che,	a	parte	gli	abituali	attacchi	
antieuropeisti	del	suo	settimanale,	Il	Mattino	della	Domenica,	pare	aver	delegato	
la	campagna	per	 il	 "no"	all'Udc	che	si	sta	muovendo	a	 tutto	campo	avvalendosi	
anche	 di	 un	 testimonial	 di	 prestigio	 come	 l'imprenditore	 e	 finanziere	 Tito	
Tettamanti,	 animatore	 di	 dibattiti	 e	 faccia	 a	 faccia	 che	 suscitano	 notevole	
interesse	nel	cantone.	
	
E	 l'opinione	 pubblica	 ticinese	 sembra	 distanziarsi	 ancora	 di	 più	 dal	
filoeuropeismo	della	Romandia,	riproponendosi	come	l'altra	faccia	della	cultura	
latina	nelle	aperture	verso	la	politica	internazionale.	A	sud	delle	Alpi	a	rafforzare	
lo	 scetticismo	 cronico	 verso	 Bruxelles	 c'è	 adesso	 anche	 la	 paura	 per	 i	 costi	
dell'adesione	 all'Ue	 su	 cui	 insistono	 gli	 oppositori:	 sostanziosi	 contributi	
finanziari	 ai	 Quindici,	 l'Iva	 che	 aumenterebbe	 dall'attuale	 7,6%	 a	 15	 %	 e	
l'impennata	 dei	 tassi	 ipotecari,	 che	 provocherebbero	 un	 rialzo	 dei	 prezzi	 al	
consumo	 e	 degli	 affitti,	 e	 la	 fine	 del	 segreto	 bancario	 che	 comprometterebbe	
l'economia	nazionale	e	cantonale.	Non	da	ultimo	c'è	pure	il	timore	per	la	perdita,	
o	 quantomeno	 la	 possibile	 limitazione,	 dei	 diritti	 popolari	 che	 suscita	 dubbi	 e	
perplessità	 persino	 tra	 quanti	 hanno	 accarezzato	 sino	 adesso	 l'ideale	 della	
grande	casa	d'Europa.	
	
Libero	D'Agostino	
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Tratto	da:	Votazione	popolare	del	4	marzo	2001.	Spiegazioni	del	Consiglio	
Federale	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	

	
	
	
	
	
	

Integrazione europea
In seguito all’evoluzione dell’Unione euro-
pea (UE), l’integrazione della Svizzera in
Europa è diventato il tema principale della
nostra politica estera. Nel corso degli
ultimi dieci anni diverse votazioni federali
hanno avuto per oggetto i nostri rapporti
con l’UE. Dopo il no del 1992 allo Spazio
Economico Europeo (SEE) e il rifiuto nel
1997 dell’iniziativa popolare «negoziati
d’adesione all’UE: decida il popolo!», 
nel 2000 i cittadini hanno approvato i nego-
ziati bilaterali con l’UE. Oggi siete chia-
mati a decidere sull’iniziativa popolare 
«Sì all’Europa!».

Che cosa vuole l’iniziativa?
L’iniziativa presentata nel 1996 chiede che
la Svizzera partecipi al processo di inte-
grazione europea e intraprenda a tale
scopo i passi necessari per aderire all’UE.
Il Consiglio federale dovrebbe avviare
senza indugio negoziati d’adesione. Nel
corso di questi negoziati e in occasione
degli adeguamenti della legislazione
svizzera, il Consiglio federale avrà cura di
tutelare i valori della democrazia e del
federalismo e le conquiste sociali ed eco-
logiche della Svizzera.

L’iniziativa accelera troppo i tempi
Volendo obbligare il Consiglio federale ad
avviare senza indugio negoziati d’ade-
sione, l’iniziativa accelera troppo i tempi e
non tiene conto delle regole del gioco. La
nostra Costituzione affida al Consiglio
federale il compito di avviare e condurre
negoziati con l’estero nell’interesse della

Svizzera. La prerogativa di decidere
sull’opportunità di un tale passo spetta
esclusivamente al Consiglio federale. In
seguito, popolo e Cantoni devono – dopo il
Parlamento – decidere sul risultato dei
negoziati quando è in gioco l’adesione
della Svizzera a un’organizzazione come
l’UE; in questo caso popolo e Cantoni
hanno obbligatoriamente l’ultima parola.
Questa chiara ripartizione delle compe-
tenze ha finora dato buoni risultati e non è
il caso di derogarvi.

Considerazioni di Consiglio federale 
e Parlamento

Il Consiglio federale condivide l’obiettivo
dell’adesione all’UE. Tuttavia respinge
l’iniziativa perché essa pone la domanda
sbagliata al momento sbagliato: domanda
sbagliata, perché non si vota sul risultato
di negoziati d’adesione, bensì sulla proce-
dura; momento sbagliato, perché il dossier
sull’adesione non è ancora maturo. Per
queste ragioni Consiglio federale e Parla-
mento invitano a respingere l’iniziativa.

5L’essenziale 
in breve
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Argomenti 
del Comitato d’iniziativa

«Difendere valori comuni 
Da più di cinquant’anni l’Europa occidentale vive in pace, in condizioni di benessere 
ed è retta da regimi democratici. E una parte non trascurabile di merito per questi risul-
tati va senz’altro all’Unione europea. I membri dell’UE cercano assieme soluzioni ai
problemi economici e sociali, ecologici e di politica della sicurezza posti da un mondo
globalizzato, lasciandosi guidare da valori comuni: uguaglianza giuridica, solidarietà,
democrazia. Questi sono anche i valori della Svizzera.
Aderendo all’UE potremo tutelare questi valori insieme ai nostri vicini.

Partecipare alle decisioni invece di subirle
Nell’UE vengono prese decisioni che interessano direttamente la Svizzera. Negli ultimi
anni siamo stati più volte costretti a far nostre queste decisioni e anche in futuro
continueremo a subirle. Un tale assoggettamento è indegno di uno Stato sovrano. La
democrazia come la intendiamo noi implica una partecipazione alle decisioni che ci
riguardano. In qualità di membri dell’UE potremo partecipare alla presa delle decisioni,
esattamente come fanno i Cantoni all’interno della Confederazione.
L’adesione all’UE rafforza la nostra sovranità e ci procura maggiore democrazia.

Presentarsi uniti
L’isolamento è dannoso. Da soli è sempre più difficile difendere gli interessi del nostro
Paese. Le esperienze degli ultimi anni hanno messo in evidenza il crescente isolamento
internazionale della Svizzera che rende il nostro Paese sempre più facilmente ricatta-
bile. Quali membri dell’UE possiamo far valere le nostre opinioni ed esigenze in seno a
una comunità solidale. E uniti con i nostri vicini siamo più forti che non da soli.
L’adesione all’UE accresce la nostra sicurezza e rafforza la nostra posizione nel mondo.

Avviare i negoziati – fare chiarezza
L’iniziativa «Sì all’Europa!» chiede unicamente che il Consiglio federale avvii negoziati
con l’UE. Al termine di questi negoziati sapremo esattamente quali conseguenze avrà
l’adesione per la Svizzera, che cosa essa riceverà e quale sarà il suo contributo. Popolo
e Cantoni potranno così decidere – al più presto nel 2006 – con cognizione di causa.
L’iniziativa «Sì all’Europa!» apre le porte ai negoziati con l’UE facendo chiarezza.»

7
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Diversamente da quanto 
il titolo dell’iniziativa «Sì

all’Europa!» lascia
supporre, la votazione non

verte tanto sull’adesione
o no della Svizzera al-
l’Unione europea (UE),

quanto sull’avvio senza
indugio di negoziati

d’adesione. Benché il suo
obiettivo a lungo termine
sia l’adesione della Sviz-

zera all’UE, il Consiglio
federale respinge l’inizia-
tiva per i seguenti motivi:

Procedura inadeguata
L’iniziativa è contraria alla ripartizione
delle competenze prevista dalla Costitu-
zione federale. In base al diritto vigente è
prerogativa del Consiglio federale deci-
dere se e quando sia opportuno avviare
negoziati in politica estera. Parlamento e
popolo sovrano decidono successiva-
mente con cognizione di causa sul risul-
tato dei negoziati. Questo modo di proce-
dere ha sempre dato ottimi risultati e non
vi è motivo di discostarsene. Se l’iniziativa
fosse accettata, popolo e Cantoni verreb-
bero consultati prima ancora che siano
note le condizioni dell’adesione.

I tempi non sono ancora maturi
Spetta al Consiglio federale decidere il
momento in cui avviare i negoziati d’ade-
sione. Prima dovrà valutare le esperienze
maturate con l’applicazione degli accordi
bilaterali e intraprendere i lavori prepara-
tori per assicurare il successo del pro-
cesso d’adesione. L’avvio dei negoziati
presuppone inoltre un ampio sostegno
politico che per il momento non esiste
ancora.

L’iniziativa accelera troppo i tempi
I negoziati d’adesione non devono seguire
ritmi forzati ma iscriversi nella continuità
della politica europea del Consiglio fede-
rale. Imponendone l’avvio immediato,
l’iniziativa non tiene conto del contesto 
e delle condizioni interne ed esterne. Una
decisione tanto prematura compromette-
rebbe le possibilità di successo del pro-
cesso d’adesione.

Parere 
del Consiglio federale

1
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Distinzione fra obiettivo e procedura
Il Consiglio federale distingue fra l’obiet-
tivo dell’adesione, che condivide, e la pro-
cedura chiesta dall’iniziativa che non può
accettare. Così come fece nel 1997 con
l’iniziativa «Negoziati d’adesione all’UE:
decida il popolo!», respinge l’iniziativa a
causa della procedura proposta. Anche il
Parlamento ha respinto a larga maggio-
ranza l’iniziativa «Sì all’Europa!». Il contro-
progetto indiretto del Consiglio federale,
che prevedeva di sancire l’obiettivo del-
l’adesione in un decreto federale, è stato
approvato dal Consiglio nazionale ma re-
spinto dal Consiglio degli Stati.

Dibattito sulla forma e non 
sulla sostanza

Gli autori dell’iniziativa sostengono che la
votazione popolare rappresenta un’oppor-
tunità per un ampio dibattito sulla posi-

zione della Svizzera all’interno di un’Eu-
ropa in divenire. Questo non è però il tema
centrale della votazione. Il Consiglio fede-
rale reputa pertanto che un no all’iniziativa
non potrà essere interpretato come un ri-
fiuto a una futura adesione della Svizzera
all’UE ma semplicemente come il rifiuto
all’avvio immediato di negoziati.

Per tutte queste ragioni Consiglio
federale e Parlamento raccomandano 
di respingere l’iniziativa popolare 
«Sì all’Europa!».

La politica europea del Consiglio federale

Nel novembre scorso, il Consiglio federale ha pubblicato il rapporto sulla politica
estera 2000 nel quale traccia in grandi linee la sua politica europea in vista di un’ade-
sione all’UE. Nel rapporto, il Consiglio federale riafferma che nel corso dei prossimi
anni preparerà l’adesione all’UE in modo da poter prendere una decisione sull’avvio
di negoziati d’adesione al più tardi nel corso della prossima legislatura (2003 –2007). 
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PRINCIPIO	DI	BASE:	DEMOCRAZIA	DIRETTA	
	

	

Principio di base: democrazia diretta 

Introduzione 

Non c’è quasi nessun altro paese al mondo nel quale gli sturmenti della democrazia diretta sono così estesi come 
in Svizzera. I diritti dei cittadini quali il referendum costituzionale o l’iniziativa popolare sono la normalità in 
Svizzera da più di cento anni. Il fatto di aver adottato i diritti democratici in Svizzera è servito come modello per le 
riforme politiche in numerosi altri paesi all’inizio del XX secolo come ad esempio gli Stati Uniti o i paesi europei 
del nord. Sapere quale sarebbe l’impatto di un’adesione della Svizzera all’UE per quel che riguarda le logiche 
della democrazia diretta in Svizzera è dunque una questione centrale ed è del tutto giustificato il volerla 
esaminare.  

Caratteristiche 

Gli elementi più caratteristici della partecipazione nell’ambito della demcorazia diretta sono il referendum e 
l’inizitativa. Mentre le attività a livello parlamentare possono essere annullate o invalidate in occasione di un 
referendum, l’iniziativa serve a introdurre nuove disposizioni nella Costituzione o nella legge. Fra l’altro, l’iniziativa 
e il referendum possono venir esercitati tanto a livello comunale, cantonale o federale, ma sono trattati 
differentemente a seconda del livello dove vengono implementati. Mentre le iniziative sono state per lo più 
respinte fino alla fine degli anni ’80, le iniziative popolari di questi ultimi anni hanno spesso avuto un notevole 
successo. Tuttavia, se gli strumenti della democrazia diretta servono a promuovere la partecipazione politica, 
oggigiorno ci si confronta con la «depoliticizzazione». In effetti, il tasso di partecipazione in Svizzera è minore che 
nei paesi vicini come la Francia, la Germania o l’Italia. 

Obiettivi 

In Svizzera, gli strumenti della democrazia diretta sono stati rivendicati dai gruppi di opposizione in seno alla 
classe operaia. Il Movimento democratico in questo modo è riuscito a riunire gli abitanti delle zone principalmente 
rurali e ha potuto ottenere alcuni cambiamenti decisivi in favore di un maggiore controllo politico e di una 
maggiore partecipazione popolare nella formazione dell’opinione pubblica.1 È guardando a questi eventi storici 

che si comprendono i fondamenti della partecipazione nell’ambito della democrazia diretta in quanto elemento di 
protezione delle minoranze e meccanismo di controllo, sotto forma di un «diritto di veto» della gente comune nei 
confronti dell’élite politica. È tuttavia difficile riuscire a sapere se la democrazia diretta offra una miglior protezione 
alle minoranze rispetto a una democrazia rappresentativa. Questa domanda diventa molto attuale se si prendono 
in considerazione le recenti iniziative promosse in Svizzera ed è attentamente valutata dalle scienze politiche. In 
più, ciò che complica ulteriormente le cose è il fatto che nessuna Corte costituzionale protegga esplicitamente le 
minoranze in Svizzera. 

                                                           
1 Cf.: Bürgi, Markus, Artikel Demokratische Bewegun», in Historisches Lexikon der Schweiz HLS, 30.06.2014, 
http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D17382.php, letto il 14.12.2015. 

In senso generale, la protezione delle minoranze, ad esempio per quel che concerne le minoranze linguistiche o 

di sesso, sembra funzionare in Svizzera, mentre gruppi come gli stranieri e i musulmani sono maggiormente 

colpiti dalle decisioni della democrazia diretta2.  

                                                           
2 Cf.: Vatter, Adrian und Danaci, Deniz, Mehrheitstyrannei durch Volksentscheide? Zum Spannungsverhältnis zwischen 

direkter Demokratie und Minderheitenschutz, in: Politische Vierteljahresschrift, 2010, pubblicato online il 03.06.2010, 

http://www.ipw.unibe.ch/ueber_uns/personen/e137574/e139913/e139954/Vatter.Danaci.2010_ger.pdf, letto il 14.12.2015. 
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	Sfida in caso d’adesione della Svizzera all’UE 

Teoricamente, si può supporre che la Svizzera potrebbe conservare i suoi strumenti di democrazia diretta se 
aderisse all’UE.3 Tuttavia, qualche correzione sarebbe certamente necessaria. Bisognerebbe, ad esempio, 
creare un organo che verifica la compatibilità delle iniziative popolari con il quadro giuridico europeo. In più, la 
Svizzera ancora oggi non ha una Corte costituzionale e questa è una delle ragioni per le quali le iniziative 
populiste in parte dirette contro alcune minoranze possono essere lanciate. La forma federale del governo 
svizzero non sparirebbe neppure essa in caso d’adesione. Ai tre livelli esistenti, comunale, cantonale e federale, 
se ne aggiungerebbe semplicemente un quarto, ovvero l’UE. Quest’ultima dà già oggi una grande importanza al 
federalismo che trova posto, all’interno del concetto di sussidiarietà, nei trattati. Grazie al Comitato delle regioni, 
l’UE rafforza pure l’influenza delle regioni in seno all’UE. In caso d’adesione, la Svizzera sarebbe rappresentata 
da circa dieci membri in seno al comitato e avrebbe quindi una maggiore influenza a livello regionale. Infine, 
notiamo ancora che una partecipazione della Svizzera al livello europeo non può essere garantita se non con 
un’adesione all’UE. In effetti, è solo in questo modo che la Svizzera potrebbe avere dei rappresentanti in tutte le 
grandi istituzioni dell’UE, quali il Parlamento europeo, la Commissione o il Consiglio dei ministri. Non si dovrebbe 
quindi parlare di deficit democratico se la Svizzera facesse parte dell’UE, ma correttamente perché essa non ne 
fa parte. 

Protezione delle minoranze 

Nella prima parte di questo contributo abbiamo ricordato la protezione delle minoranze e il diritto di veto come 
elementi cruciali dell’adesione ai principi della democrazia diretta. L’UE possiede anch’essa i suoi strumenti. I 
piccoli Stati beneficiano ad esempio del diritto di veto su questioni importanti quali la politica estera e di sicurezza 
comune PESC (unanimità). Bisogna pure sottolineare che i piccoli Stati sono rappresentati in organi importanti 
quali il Consiglio dei ministri, la Corte di giustizia europea o il Consiglio della Banca centrale con un numero 
uguale di rappresentanti a quello degli Stati Uniti, cioè un(a) rappresentante. Inoltre, numerose disposizioni 
enunciate nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea hanno per obiettivo la protezione dei minori. 
Infine, l’iniziativa di cittadinanza, uno strumento simile all’iniziativa popolare svizzera, è stata creata dall’UE, 
anche se il potere reale dell’iniziativa di cittadinanza è (ancora) controverso. 

Conclusione 

Se consideriamo gli strumenti della democrazia diretta in Svizzera alla stregua di elementi cruciali della 
protezione delle minoranze e dell’esercizio del controllo dell’attività politica, i seguenti punti dovranno essere 
messi in relazione con un’eventuale adesione della Svizzera all’UE: 1) Gli strumenti della democrazia diretta 
potrebbero essere utilizzati anche in seno all’UE. 2) La struttura federale della Svizzera non sarebbe in pericolo. 
3) La protezione delle minoranze e il controllo degli attori politici da parte dei cittadini si praticano anche in seno 
all’UE.  

  
                                                           
3 Vedere ad esempio.: Epiney, Astrid (et al.), Schweizerische Demokratie und Europäische Union. Zur demokratischen 
Legitimation in der EU und den Implikationen eines EU-Beitritts der Schweiz für die schweizerische Demokratie, Bern, 1998, 
p. 342 ou Mahon, Pascal und Müller Christoph, Adhésion de la Suisse à l’Union européenne et démocratie directe, in: 
Cottier, Thomas und Kopše Alwin, R., Der Beitritt der Schweiz zur Europäischen Union. Brennpunkte und Auswirkungen, 
Zürich 1998, pp. 449 – 485, qui p. 473. 
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L'EUROPA	TREMA:	4	PAESI	IN	MANO	AGLI	EUROSCETTICI	
	
Dopo	la	Grecia	e	la	Gran	Bretagna	che	da	tempo	per	diversi	motivi	annunciano	piani	

di	 exit	 strategy	 dall'Ue,	 adesso	 al	 fronte	 euroscettico	 si	 uniscono	 anche	 Spagna	 e	

Polonia.	

	
L'Europa	 rischia	 grosso.	 L'Unione	 europea	 e	 soprattutto	 quella	 monetaria	 devono	

fare	i	conti	con	l'avanzata	dei	partiti	no-euro.	Dopo	la	Grecia	e	la	Gran	Bretagna	che	

da	 tempo	 per	 diversi	 motivi	 annunciano	 piani	 di	 exit	 strategy	 dall'Ue,	 adesso	 al	

fronte	euroscettico	si	uniscono	anche	Spagna	e	Polonia.	Il	risultato	di	Podemos	alle	

amministrative	 è	 un	 segnale	 chiaro	 per	 i	 partiti	 europeisti,	 mentre	 a	 Varsavia	 la	

vittoria	 di	 Duda	 e	 del	 partito	 anti-europeo	 allarma	 Bruxelles.	 Insomma	 4	 Paesi	 di	

peso	 dell'Ue	 sono	 influenzati	 da	 venti	 di	 euroscetticismo	 e	 di	 fatto	 adesso	 sono	

quattro	 i	 Paesi	 "impazziti"	 che	 potrebbero	 dare	 vita	 a	 scenari	 imprevdibili	

nell'Unione.	 Il	Brexit	e	 il	Grexit	sono	gli	elementi	che	preoccupano	di	più	Bruxelles.	

Cameron	 è	 stato	 chiaro	 e	 ha	 promesso	 un	 referendum	 per	 decidere	 se	 uscire	

dall'unione.	

	

La	Grecia	 invece	 si	 gioca	 la	 sua	 partita	 con	 l'Fmi	 e	 con	 l'Ue,	ma	 se	Atene	 dovesse	

tirare	la	corda	si	parla	già	di	una	valuta	parallela	all'euro	da	usare	sotto	il	partenone.	

Un	passo	questo	che	potrebbe	preludere	all'addio	all'Ue.	La	Spagna	e	la	Polonia	per	il	

momento	 restano	 alla	 finestra.	Ma	 di	 certo	 l'avanzata	 dei	 partiti	 euroscettici	 crea	

qualche	problema	nel	cuore	dell'Europa.	Se	Podemos	dovesse	continuare	a	crescere	

allora	ci	sarebbe	davvero	il	rischio	che	gli	scenari	di	un'uscita	dall'Ue	arrivino	anche	a	

Madrid	 e	Barcellona.	 Inoltre	 le	 parole	di	Draghi	 che	ha	definitio	 l'euro	 "non	più	 al	

sicuro	come	in	passato",	non	fanno	certo	sperare	in	un	futuro	sereno	per	l'Europa.	

	

Mario	Valenza	
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Sì	-	Favorevoli	o	“Europeisti”	
N
o	-	Contrari	o	“Euroscettici”	
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Allegato 7. Tabella riassuntiva delle argomentazioni pro o contro l’entrata della Svizzera nell’UE
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Tem
atiche'principali'

Sì#–#Favorevoli#o#“Europeisti”#
N
o#–#Contrari#o#“Euroscettici”#

Aspetti'decisionali'

9'entrando'nell’U
E'potrem

o'partecipare'effettivam
ente'delle'

decisioni,'inviando'un'rappresentante'svizzero'nelle'diverse'
istituzioni.''
9'L'adesione'rende'possibile'una'partecipazione'equa'al'grande'
m
ercato'europeo.'

'9'La'politica'U
E'ha'un'influsso'sulla'Svizzera,'m

a'per'questo'vi'sono'già'
gli'accordi'bilaterali'con'l’U

E'che'regolano'gli'interessi'reciproci.'
9'perderem

m
o'autonom

ia'e'libertà,'poiché'l’U
E'obbligherebbe'a'

riprendere'l’intero'diritto'U
E'e'ad'applicare'1:1'le'decisioni'U

E'!
'

dem
ocrazia'rappresentativa'vs.'dem

ocrazia'diretta'
9'In'caso'di'adesione'la'Corte'di'giustizia'dell’U

E'potrebbe,'se'la'
Svizzera'non'volesse'adottare'delle'decisioni'di'Bruxelles,'em

ettere'
sanzioni/m

isure'punitive'nei'confronti'del'nostro'paese.''

Accordi'bilaterali'

9'G
li'accordi'bilaterali'rendono'la'Svizzera'un'm

em
bro'passivo:'

partecipiam
o'e'paghiam

o,'m
a'non'decidiam

o!'
!
'es.'per'favorire'l’allargam

ento'dell’U
E,'la'Svizzera'fornisce'già'un'

contributo'di'm
ilioni'di'CHF'agli'stati'dell’est.'

9'la'situazione'con'i'bilaterali'non'è'duratura,'m
a'solo'provvisoria''

9'già'ora'gli'accordi'bilaterali'causano:'Transito'di'autocarri,'m
inor'

protezione'dell’am
biente'e'dei'consum

atori,'im
m
igrazione,'

disoccupazione,'trasporti'sovraffollati,'aum
ento'dei'costi'abitativi,'

università'sovraffollate,'insicurezza.'

Aspetti'econom
ici'

9'l’U
E'è'com

posta'da'stati'in'situazioni'econom
iche'm

olto'diverse'tra'
loro:'ciò'm

ostra'com
e'la'Svizzera'potrebbe'm

antenere'il'suo'forte'
livello'econom

ico,'così'com
e'hanno'fatto'alcune'regioni'vicine'della'

G
erm

ania'e'dell’Italia.'
9'N

ei'paesi'dell'arco'alpino'la'disoccupazione'è'ai'livelli'della'Svizzera,'
m
entre'in'G

recia'e'Spagna'vi'sono'dei'problem
i'alla'base'che'

generano'l’alta'disoccupazione.''
9'Potrebbero'esserci'paghe'più'basse,'m

a'anche'i'costi'della'vita'
calerebbero'a'loro'volta:'il'nostro'benessere'non'cam

bierebbe.'

9'l’U
E'è'com

posta'da'm
olto'paesi'sovra9indebitati:'anche'la'Svizzera'

potrebbe'rischiare'lo'stesso'destino.'
9'Entrando'nell’U

E'potrebbe'aum
entare'anche'la'disoccupazione.'

9'la'm
assiccia'entrata'di'lavoratori'da'altri'paesi'provocherebbe'un'

calo'dei'salari'e'una'm
aggiore'concorrenza'sul'm

ercato'del'lavoro.'

Internazionalità'
9'perché'solo'entrando'nell’U

E'potrem
o'partecipare'concretam

ente'
alle'soluzioni'internazionali'ai'problem

i.'

9'anche'all’interno'dei'paesi'm
em

bri'sta'crescendo'l’euroscetticism
o:'

in'particolare'in'Regno'U
nito'e'in'G

recia,'e'sem
pre'più'stati'sono'

guidati'da'euroscettici.'

Cultura'

9'La'Svizzera'ha'una'tradizione'secolare'd’apertura'al'm
ondo,'di'

partecipazione'attiva'al'diritto'internazionale'e'di'stretta'
collaborazione'con'i'suoi'vicini'europei.'
9'Possiam

o'offrire'un'buon'esem
pio'di'funzionam

ento'statale'(il'
federalism

o,'le'istituzioni),'e'la'nostra'cultura'(aperta'e'm
ultilingue).'

9'La'Svizzera'è'un'paese'europeo,'m
a'l’U

E'non'rappresenta'l’Europa'
geografica.'
9'la'situazione'politica'Svizzera'fa'parte'della'nostra'cultura:'
om

ologandoci'all’U
E'rischierem

m
o'di'rovinare'la'nostra'identità.'

ADESION
E	DELLA	SVIZZERA	ALL’UE:	SI	o	NO

?	
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L’entrata	della	Svizzera	nell’Unione	europea:	sì	o	no?	

	All’inizio	della	lezione	la	sorte	sceglierà	chi	farà	parte	del	gruppo	A	(europeisti),	chi	del	gruppo	B	(euroscettici)e	chi	
invece	sarà	il	pubblico.	
Il	pubblico	dà	un	prim

o	voto	alla	controversia	e	argom
enta	le	sue	opinioni	(voto	segreto).		

	O
rganizzazione	del	dibattito	

tem
pi	

1.	E
sposizione	degli	argom

enti	del	gruppo	A
	

3	m
in	

2.	E
sposizione	degli	argom

enti	del	gruppo	B
	

3	m
in	

3.	Consultazione	all’interno	dei	gruppi	per	form
ulare	le	dom

ande	
4	m

in	

4.	E
sposizione	delle	dom

ande	su	quanto	sentito	
4	m

in	(2+2)	

5.	Consultazione	all’interno	del	gruppo	per	rispondere	alle	dom
ande	

4	m
in	

6.	R
isposte	da	parte	del	gruppo	A

	
4	m

in	

7.	R
isposte	da	parte	del	gruppo	B

	
4	m

in	

8.	Possibilità	da	parte	del	pubblico	di	porre	dom
ande	

4	m
in	

9.	R
isposte	da	parte	del	gruppo	A

	
4	m

in	

10.	R
isposte	da	parte	del	gruppo	B

	
4	m

in	
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L’entrata	della	Svizzera	nell’Unione	europea:	sì	o	no?	

		Il	pubblico	vota	nuovam
ente	in	base	al	dibattito	svolto:	chi	ti	ha	convinto	m

aggiorm
ente?		

		
Conclusione:	lavoro	di	riflessione	individuale	per	illustrare	la	presa	di	posizione	finale	m

otivata	da	
quanto	sentito	nel	dibattito.			

11.	Ripresa	degli	argomenti:	il	gruppo	A	spiega	e	commenta	gli	argomenti	del	gruppo	B	e	viceversa.	
5	min	

12.	Sintesi	degli	argomenti	del	gruppo	A	
5	min	

13.	Sintesi	degli	argomenti	del	gruppo	B	
5	min	
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Commenta	la	frase	seguente	prendendo	posizione	sull’argomento	e	giustificando	le	
tue	 ragioni.	 Puoi	 utilizzare	 tutto	 il	materiale	 sulle	migrazioni	 che	 abbiamo	 trattato	
durante	le	lezioni	di	geografia.	
	
“Viviamo	 in	 un'epoca	 in	 cui	 coesistono	 due	 punti	 di	 vista	 contrastanti.	 Il	 primo,	
secondo	cui	i	migranti	che	attraversano	i	nostri	confini	sottraggono	posti	di	lavoro	ed	
erodono	 il	 tessuto	 sociale	 del	 nostro	 paese.	 Il	 secondo,	 viceversa,	 secondo	 cui	
nonostante	 disagi	 trascurabili	 a	 breve	 termine,	 i	 flussi	 migratori	 internazionali	
costituiscono	un	vantaggio	poiché	generano	 innovazione	e	dinamismo	favorendo	 la	
crescita	economica	a	lungo	termine”.	
	
(Ian	 Golding,	 professore	 di	 Globalisation	 and	 Development	 presso	 l’Università	 di	
Oxford).		
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Allegato 9. Frase proposta agli studenti di 3B e 3C per misurare lo spirito critico finale
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Allegato 10. Risposte degli allievi di 3B
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Allegato 11. Risposte degli allievi di 3C
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