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Migrazioni 
Cosa ne pensi e cosa ne sai 
 
Che cos'è la migrazione? 
 
(Barra la casella appropriata)  
□ La migrazione è un fenomeno nuovo: è iniziato negli ultimi anni. 
□ La migrazione è sempre stata una caratteristica del comportamento umano. 
□ La migrazione è un fenomeno recente legato a periodi di crisi globale. 
□ La migrazione è un fenomeno locale che colpisce solo pochi paesi. 
□ La migrazione è un fenomeno globale. 
 
Elenca di 5 tipi di creature che migrano: 
...............................................................................................................................................................
...................................................................... 
 
Qual è il luogo di origine di tutti gli esseri umani?   
□ Europa □ Africa □ Asia □ America 
Indica alcuni gruppi di migranti che sono giunti nel tuo paese negli ultimi 2000 anni. 
................................................................................................................................................ 
 
 
PERCHÉ le persone migrano?  
 
1) Le persone scelgono di migrare o sono costrette a migrare? 
2) Cosa spinge le persone a migrare?  
3) Cosa trattiene le persone dal migrare? 
 
indica 5 fattori di spinta a migrare: 
...............................................................................................................................................................
........................................................................ 
Indica 5 fattori che trattengono dal migrare: 
...............................................................................................................................................................
........................................................................ 
 
Perché i rifugiati migrano? (Barra la casella appropriata) 
□ Per trovare pos  di lavoro migliori   
□ Per sfuggire alle persecuzioni   
□ Per fuggire dai confli    
□ Per avere case migliori   
□ Per sfuggire alla violenza 
 
 
Quali tipi di migrazione hanno avuto luogo negli ultimi 5 secoli?  
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Abbina l'esempio al tipo di migrazione: 
 
1. migrazione pacifica a) Migrazione economica verso l'UE oggi 
2. migrazione violenta b) La tratta transatlantica degli schiavi 
3. migrazione forzata c) L’”insediamento” degli europei in  America 
 
La migrazione di oggi è legata agli eventi del passato? 
□ Sì, ad esempio 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________. 
□ No, perché oggi 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________ 
 
Oggi i migranti vengono in Europa perché: 
□ Vogliono la nostra ricchezza 
□ I paesi europei hanno colonizzato i loro paesi negli ultimi 500   anni. 
□  Sono stati invitati dal nostro governo   
□ Abbiamo bisogno delle loro capacità. 
□ Il mondo è interdipendente. 
 
Quali sono oggi i principali motori della migrazione? 
 
(Barra la casella appropriata) 
□ Intelligenza artificiale 
□ Disparità tra i paesi 
□ La minaccia della guerra nucleare 
□ Cambiamento climatico 
 
Puoi spiegare le tue risposte? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Dove avviene la migrazione, oggi? 
 
Le persone migrano da un paese a un altro paese (migrazione internazionale) o si spostano da una 
regione a un'altra regione dello stesso paese (migrazione interna)?  
.......................................................................................................................................... 
Quale percentuale della popolazione mondiale è costituita da migranti internazionali? 
□ 3.6% 
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□ 6.7% 
□ 15.1% 
Senza migrazione la popolazione europea diminuirà. 
□ Sono d'accordo □ Non sono d’accordo □  Sono fortemente d'accordo   □ Sono fortemente in 
disaccordo 
I maggiori flussi migratori internazionali avvengono dai paesi poveri verso i paesi ricchi.  
□ Sono d'accordo □ Non sono d’accordo □  Sono generalmente d'accordo   □ Sono generalmente 
in disaccordo 
La migrazione è a breve termine; i migranti ritornano nel loro paese d'origine.  
Vero □ Generalmente vero □ Generalmente falso □ Falso   
 
Quali sono le conseguenze della migrazione? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
La migrazione comporta sfide per i paesi ospitanti?  
□ Sì, ad esempio 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________ 
□ No, perché 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
La migrazione porta benefici ai paesi ospitanti?  
□ Sì, ad esempio 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
□ No, perché 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
La migrazione comporta sfide o benefici per il paese d'origine? Indicare alcune di queste sfide o 
benefici 
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 
COME vedono i migranti gli abitanti dei paesi ospitanti? 
 
(Barra la casella appropriata) 
□ Vedono il migrante come un diverso.  
□  Hanno pregiudizi nei confronti dei migranti 
□  Spesso discriminano i migranti  
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□ Accolgono i migranti. 
 
I governi adottano strategie per consentire l'integrazione delle comunità di immigrati? 
□Alcuni lo fanno □ Di solito non lo fanno □ Non so di quali strategie si parli □ Non so cosa significhi 
intregrazione. 
 
Ti senti un migrante? 
________________________________________________________________________________
________________ 
Ritengo che i migranti siano 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________ 
 
 
Come rappresentano i media i migranti? 
 
I media ritraggono i migranti in modo equo e accurato 
Vero □ Generalmente vero □ Generalmente falso □ Falso   
 
   
La migrazione è un processo rischioso? 
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Elenca 3 pericoli che i migranti possono dover affrontare: 
________________________________________________________________________________
______________________________ 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Chi sono i trafficanti? 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
Ogni anno, l'industria della tratta di esseri umani ricava profitti pari a  
□ 8 miliardi di dollari □ 99 miliardi di dollari □ 150 miliardi di dollari 
 
 
IN CHE MODO i paesi cercano di controllare la migrazione? 
 
I paesi controllano la migrazione attraverso: 
1) 
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 



 

5 
Questo documento è stato realizzato per GET UP AND GOALS! da Leeds Development Education Centre www.leedsdec.org.uk 

 

   
Questo progetto è co-finanziato 
dall’Unione Europea 
 

2) 
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
3) 
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 


