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Risultati di apprendimento

Alla fine lezione dovresti essere in grado di:

2.1 Spiegare perché le persone migrano e i fattori che spingono e 

frenano la migrazione internazionale

2.2 Descrivere gli effetti positivi e negativi della migrazione 

internazionale

2.3 Descrivere la differenza tra emigrante ed immigrato



Lavori di gruppo

 Brainstorming sulle ragioni

per le quali le persone migrano

 I fattori push e pull della migrazione

Compiti



Ragioni per le quali le persone migrano



Ragioni per le quali le persone migrano



Ragioni per le quali le persone migrano



Unità 2.1 https://youtu.be/6INFyZESn1M

Unità 2.2 https://youtu.be/t1R0KUKaigI

Unità 2.3 https://youtu.be/Jq6-_esiRIA

Photo on <a href="https://foter.com/re2/f7829f">Foter.com</a>

Film - Differenti ragioni per le quali le persone migrano

https://youtu.be/6INFyZESn1M
https://youtu.be/t1R0KUKaigI
https://youtu.be/Jq6-_esiRIA


 La migrazione può avere effetti positivi e negativi sui paesi che 

“esportano persone” e quelli che “importano persone”

 In gruppi

Discutere quali ritieni siano gli effetti positivi e negativi della

migrazione internazionale

Esercitazione sugli effetti positivi e negativi della migrazione 
internazionale



Per il paese ospitante

1 I migranti

rappresentano forza 

lavoro

Se un paese si trova di fronte a una carenza di manodopera, alcuni 

settori l'economia può dipendere dai lavoratori migranti per mantenere 

determinati settori in corso. Anche se la popolazione di un paese 

invecchia, potrebbero non esserci abbastanza persone per coprire i posti 

di lavoro disponibili

Lavoro a basso costo I migranti sono spesso disposti a fare lavori non qualificati anche quando 

sono altamente qualificati

I migranti possono aiutare a superare le carenze di manodopera

2 I migranti pagano le 

tasse

Contribuiscono all'economia pagando le tasse come l'imposta sul reddito 

e l'IVA. Possono anche creare nuove imprese e prodotti nel paese 

ospitante

3 I migranti favoriscono 

la diversità culturale

Quando i migranti si stabiliscono in una società, si può sviluppare una 

maggiore comprensione verso altre culture

Effetti positivi della migrazione internazionale: esempi



Per il paese di origine

Esempi

1 Perdita di persone giovani e di talento

2 Perdita di persone in età lavorativa

3 Perdita di persone formate e qualificate

4 Divisione delle famiglie

5 La popolazione anziana rimane, quindi c'è un tasso di mortalità più elevato



Effetti negativi della migrazione internazionale: esempi

1 Perdita di 

conoscenza

La migrazione può essere percepita negativamente se le società sono mal

informate sugli effetti positivi della migrazione

2 Razzismo L'integrazione dei migranti in una comunità può causare razzismo e

discriminazione.

3 Competenze 

linguistiche

In alcune situazioni i migranti potrebbero non avere le competenze

linguistiche di cui hanno bisogno. Ciò può portare al loro sfruttamento in

alcuni ambiti, ad es. nel lavoro

4 Diversità

culturale

I conservatori culturali possono preoccuparsi dell'impatto che i migranti

potrebbero avere sull'identità nazionale e sulle tradizioni sociali

5 Paura degli 

stranieri

I migranti in alcuni paesi sono accusati di aver rubato posti di lavoro, di aver

pesato sul welfare pubblico, di aver diffuso malattie, di aver commesso reati,

di essere terroristi, ecc.



 Un emigrante è una persona che lascia il proprio paese di nascita

per stabilire la sua residenza permanente in un altro paese.

 Un immigrato è una persona che arriva in un nuovo paese e rinuncia

alla sua residenza nel proprio paese di nascita.

 Una persona che va a vivere negli Stati Uniti dal Messico è un
immigrato negli Stati Uniti e un emigrante dal Messico

La differenza tra emigrante ed immigrato



 Ragioni per le quali le persone migrano: fattori push e pul

 Effetti positivi e negativi della migrazione internazionale

 Differenza tra emigrante ed immigrato

Riepilogo


