
Le parole per IMPARARE e COMUNICARE
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1	 	Riporta sulla carta il nome dei 
seguenti Paesi e le date del loro 
ingresso nell’Unione Europea.  

Italia (1992) • Francia (1992) •  
Regno Unito (1992) • Austria (1995) •  

Slovenia (2004) • Romania (2007) • 
Croazia (2013) 

CAPITOLO

1 L’Europa E L’unionE EuropEa
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Ingressi 2013

Europa dei 15

Ingressi 2007

Ingressi 2004

Stati potenziali 
candidati

Stati candidati

a. lo Stato

b.	 la legge

c.	 la minoranza  

etnico-linguistica

d.	 i migranti

e.	 il Governo

a. eleggere

b.	 regolare

c.	 punire

d.	 dividersi

e.	 risolvere

a. separato

b.	 limitato

c.	 presidenziale

d.	 sovranazionale

e.	 intergovernativo

1.		persone che lasciano il proprio paese

2.	 gruppo di cittadini che hanno un’etnia e una lingua 
diversa dalla maggioranza 

3.		gruppo di politici che dirige la politica e l’economia di 
un paese

4.		principio che regola i comportamenti dei cittadini e 
stabilisce diritti e doveri

5.		comunità politica formata da un popolo che vive in un 
territorio organizzato con leggi

1.		separarsi

2.	 trovare  
una soluzione 

3.		ordinare,  
organizzare  
con leggi

4.		scegliere, votare

5.		dare una pena,  
un castigo

1.		del presidente 

2.	 che si pone al di sopra degli Stati nazionali  

3.		non unito

4.		che si basa sulla partecipazione dei governi di più Stati 

5.		per un solo periodo; non per sempre

3	 	Abbina a ogni sostantivo la sua definizione. 

2	 	Abbina a ogni verbo la sua 
definizione. 

4	 	Abbina a ogni aggettivo la sua definizione. 

invertito es. 2 e 3 per esigenze di spazio. Ok?

...............................

...............................

..............................................................

...............................

............................... ...............................
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Le cose da SAPERE
CAPITOLO 1 • L’EurOPA E L’unIOnE EurOPEA

1  STATI, POPOLI E nAzIOnI  
Osserva la carta dell’Europa politica (Atlante, pp. 4-5).  
Nel continente europeo ci sono 45 Stati e circa 715 milioni 
di abitanti. 1  Ma cosa sono gli Stati? Gli Stati sono 
organizzazioni politico-giuridiche che regolano con leggi  
la vita dei loro cittadini in un territorio con confini. 
Si chiama invece popolo, o nazione, l’insieme delle 
persone con una storia, una cultura e una lingua uguali; 
queste persone possono anche abitare in luoghi diversi. 
In Europa ci sono popoli divisi in più Stati, come i lapponi 
che vivono tra Russia, Finlandia, Norvegia e Svezia,  
e popoli senza Stato, come i baschi e i corsi. Anche in 
Stati-nazione, come Germania, Francia o Italia, vivono 
minoranze etnico-linguistiche fisse o migranti. 2

2  L’OrdInAmEnTO dEgLI STATI    
Gli Stati europei sono democratici, in cui la maggioranza del popolo ha la sovranità o il diritto  
di governo: i cittadini eleggono i loro rappresentanti nei parlamenti, si organizzano in partiti  
e comunicano le loro idee attraverso mezzi d’informazione liberi.
I poteri dello Stato sono tre:
• il potere legislativo, cioè il potere di fare le leggi (potere del Parlamento);
• il potere esecutivo, cioè il potere di governare con le leggi (potere del Governo);
• il potere giudiziario, cioè il potere di giudicare e di punire le persone che non rispettano le leggi  
(potere della Magistratura).
I tre poteri sono separati.

3  LE fOrmE dEgLI STATI E dEI gOvErnI  
EurOPEI  

Gli Stati possono avere una forma unitaria o federale.
Negli Stati unitari il Governo e il Parlamento nazionale 
prendono le decisioni politiche. La maggior parte di Stati 
europei sono unitari, come per esempio l’Italia e la Francia.
Gli Stati federali sono un insieme di Stati o Regioni con 
poteri autonomi e con un proprio parlamento e governo. 
Esempi di Stati federali sono Germania, Austria e Belgio. 
Gli Stati possono avere due diverse forme di governo:
• sono monarchie 3  quando il capo dello Stato è il re  
o la regina; 
• sono repubbliche quando il Parlamento o i cittadini 
eleggono il capo di Stato che governa per un periodo 
limitato. 

L’Europa E L’unionE EuropEa
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Ingressi 2013

Europa dei 15

Ingressi 2007

Ingressi 2004

Stati potenziali 
candidati

Stati candidati

manca testo nel glossario

Autonomo = indipendente, che fa da sé??

2
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LE COSE DA SAPERE

Le repubbliche possono essere parlamentari o presidenziali. 
Nelle repubbliche parlamentari (come l’Italia) il popolo elegge il Parlamento; il Parlamento poi sceglie il 
capo dello Stato e dà la propria fiducia al Governo. 
Nelle repubbliche presidenziali i cittadini eleggono direttamente il Presidente della repub-blica, che ha 
tanti poteri. 4

Nelle monarchie e nelle repubbliche c’è una Costituzione che organizza e dà le leggi al Paese.

4  LA STOrIA dEgLI STATI EurOPEI     
Gli Stati europei hanno una storia molto lunga. Gli Stati più 
antichi come la Francia, la Spagna, l’Inghilterra, nascono 
alla fine del Medioevo, tra il XIV e il XV secolo. Nel XIX 
secolo nascono la Grecia, il Belgio, la Germania e l’Italia, 
mentre nella parte centrale e orientale dell’Europa ci sono 
l’Impero austro-ungarico, l’Impero ottomano e l’Impero 
russo. 5

Prima della Grande Guerra (1915-18) gli Stati dell’Europa 
hanno imperi coloniali molto grandi e le loro economie, 
politiche e culture sono importanti. Dopo la Prima guerra 
mondiale i tre grandi imperi crollano e nascono nuovi 
Stati, come l’Austria, l’Ungheria, la Jugoslavia, la Bulgaria,  
la Romania e la Polonia. 
Nel 1917 in Russia scoppia una rivoluzione: l’Impero zarista cade e nasce l’URSS (Unione delle 
Repubbliche Socialiste Sovietiche), il primo Stato comunista.
Dopo la fine della Prima guerra mondiale, tra il 1920 e il 1930, in diversi Stati europei nascono dittature, 
tra cui il nazismo in Germania e il fascismo in Italia.
Alla fine della Seconda guerra mondiale (1939-45) l’Europa è in una situazione molto difficile: i morti 
sono molti e tante strade, città e fabbriche sono distrutte. I paesi sono divisi economicamente e 
politicamente in due zone: i Paesi occidentali, alleati degli USA, e i Paesi orientali legati all’URSS. Tra 

XIV secolo  = dall’anno 1301 al 1400

XV secolo  = dall’anno 1401 al 1500

XIX secolo  = dall’anno 1801 al 1900

Grande Guerra  = Prima guerra mondiale

5

4

legislativo esecutivo giudiziario unitaria federale repubblica  
(presidenziale  

o parlamentare)

monarchia

Stato= organizzazione  
politico-giuridica

forme di Stato forme di governopoteri dello Stato
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USA e URSS c’è una “Guerra fredda”, cioè una contrapposizione forte 
senza scontri. Il simbolo di questa guerra è il muro di Berlino 6 ,  
che divide la città e la Germania in due dal 1961 al 1989, quando i 
regimi comunisti cadono, insie-me al muro di Berlino. 6 Nel 1990 
la Germania è di nuovo un unico paese. Nel 1991 l’URSS si divide 
e nascono quindici Stati indipendenti (sette geograficamente in 
Europa: Federazione Russa, Ucraina, Bielorussia, Moldova, Lettonia, 
Estonia, Lituania).
Tra il 1991 e il 2006 anche la Jugoslavia si divide, dopo una brutta 
guerra civile, e nascono sette nuovi Stati.
Nel 1993 la Cecoslovacchia si divide in Repubblica Ceca e Slovacchia.

5  LA COSTruzIOnE 
dELL’unIOnE EurOPEA      

Osserva la carta dell’Unione 
Europea (UE). 7  Prima dell’UE, 
i Paesi dell’Europa fanno molti 
accordi tra di loro per trovare 
una  politica comune sui temi di 
cittadinanza, giustizia, politiche 
sociali e politica estera. 
Nel 1951 nasce la CECA (Comunità 
Europea del Carbone e dell’Acciaio) 
e dopo sei anni si forma la CEE, 
l’unione economica con un mercato 
comune europeo (MEC) dove le 
merci circolano liberamente. Nel 
1992 nasce l’Unione Europea (UE) 
con lo scopo di seguire una politica 
comune sui temi di cittadinanza, 
giustizia, politiche sociali, politica 
estera. Dopo tre anni viene firmato 
il Trattato di Schengen, che elimina 
le frontiere tra i Paesi dell’Unione 
Europea.
Ventotto Paesi fanno parte dell’UE nel 2013.
Un Paese europeo può entrare nell’UE se tutti i paesi dell’UE accettano questo Paese e se:
• il Paese è democratico e rispetta i diritti umani e i diritti delle minoranze;
• il Paese ha un’economia simile all’economia degli altri Paesi dell’UE;
• il Paese accetta le leggi dell’UE. 
Nel 2002 l’UE crea l’euro come moneta unica. Oggi l’euro è la moneta in diciannove Stati dell’UE e anche 
in altri Paesi: Kosovo, Montenegro, San Marino, Stato del Vaticano, Andorra e il Principato di Monaco; 
nell’insieme, circa 340 milioni di cittadini usano questa moneta.

CAPITOLO 1 • L’EurOPA E L’unIOnE EurOPEA
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PORTOGALLO
SPAGNA

BELGIO

DANIMARCA

FRANCIA

GERMANIA

IRLANDA

LUSSEMBURGO

PAESI
BASSI

REGNO
UNITO

AUSTRIA

FINLANDIA

REP.
CECA

SVEZIA

UNGHERIA
SLOVENIA

LITUANIA

LETTONIA

ESTONIA

ROMANIA

SLOVACCHIA

GRECIA

MALTA

ITALIA

POLONIA

BULGARIA

TURCHIA

CROAZIA

MACEDONIA

CIPRO

BOSNIA ED
ERZEGOVINA

KOSOVO

ALBANIA

SERBIA

MONT.

Europa dei 28

Stati che 
adottano l’euro

€

I PAESI dELL’unIOnE EurOPEA

7
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LE COSE DA SAPERE

6  L’unIOnE EurOPEA E I SuOI OrgAnISmI     
L’Unione Europea o UE è un’organizzazione sovranazionale e 
intergovernativa, politica ed economica tra Paesi europei. 
Tutti i poteri dell’UE si basano sui trattati europei, cioè sugli accordi 
che i Paesi dell’UE firmano volontariamente e democraticamente. 
Le istituzioni che partecipano al processo legislativo (delle leggi) 
dell’Unione Europea sono tre: 
• la Commissione Europea (Bruxelles), che rappresenta gli interessi 
dell’Unione (è il “governo” dell’Unione);
• il Consiglio dell’Unione Europea, che rappresenta i governi nazionali; 
• il Parlamento Europeo, che rappresenta i cittadini europei. 8

Le altre importanti istituzioni europee sono:
• il Consiglio Europeo, che ha l’importante funzione di 
definire gli indirizzi politici e le urgenze dell’Unione; i capi 
dei Paesi membri (capi di Stato o di governo) formano il 
Consiglio Europeo;
• la Banca Centrale Europea o BCE (Francoforte), che gestisce e controlla la politica della moneta 
europea e dà prestiti agli Stati dell’UE con difficoltà economiche.
• la Corte di Giustizia Europea (Lussemburgo) formata da giudici; 
• la Corte dei Conti Europea, che controlla le entrate e le uscite dell’UE.

7  I CAmPI dI InTErvEnTO dELL’unIOnE EurOPEA     
L’Unione Europea ha alcuni importanti obiettivi da raggiungere: 9  
• sviluppare l’agricoltura per sostenere le imprese agricole e dare cibo 
sicuro a tutti;
• proteggere l’ambiente;
• garantire giustizia e uguali diritti per tutti;
• garantire la sicurezza nell’Unione Europea, ma anche negli altri Paesi.

8  L’EurOPA dELLE dIffErEnzE     
Tra i Paesi dell’UE ci sono grandi differenze.
I Paesi dell’Europa centrale e del nord, vicini alla Germania, sono 
molto ricchi e hanno una buona situazione di lavoro. 
I Paesi sul Mar Mediterraneo sono invece molto in difficoltà a 
causa della crisi economica e finanziaria degli ultimi anni (dal 2008); 
soprattutto la Grecia è in grave crisi. 10  
I Paesi orientali (un tempo legati all’URSS) hanno un’economia poco 
sviluppata; da qui molti emigrano verso i Paesi occidentali (per esempio quasi un milione di romeni, 
il 4% degli abitanti della Romania, è in Italia per lavoro). Spesso gli aiuti dell’UE non sono sufficienti 
per risolvere i problemi economici dei Paesi. A causa delle difficoltà all’interno dell’UE alcune persone 
pensano che sia meglio per il proprio Paese stare fuori dall’Unione Europea.

Le entrate e le uscite  = i soldi che l’UE guadagna 
e i soldi che spende

Gli obiettivi  = i fini, gli scopi

8

10

9
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Attività

9

	 	Vero o falso? 
a. La Commissione Europea ha sede a Bruxelles.    V  F    

b. I membri dell’Unione Europea fanno accordi volontariamente.    V  F   

c. Il Parlamento Europeo rappresenta tutti i cittadini europei.    V  F    

d. L’euro è la moneta in tutti gli Stati dell’UE.   V  F   

e. La Banca Centrale Europea conia e stampa gli euro.   V  F   

f. Ci sono grandi differenze economiche fra le diverse aree dell’UE.   V  F   

	 	Completa il testo con le parole seguenti. 

Italia  • comunista • URSS • il Belgio • l’Inghilterra • USA • Jugoslavia •   
indipendenti • Medioevo • Austria • lunga  

Gli Stati Europei hanno una storia molto .................. . Gli Stati più antichi, come la Francia, la Spagna, 
……………………, nascono nel .............................. (tra XIV e XV secolo). Nel XIX secolo nascono nuovi Stati 
come la Grecia, l’..............................,  ………………………. e la Germania. 
Dopo la Prima guerra mondiale nascono nuovi Stati come l’....................., l’Ungheria, la .............................., 
la Bulgaria, la Romania e Polonia, mentre nel 1917, dopo la Rivolu-zione Russa, nasce l’URSS, il primo 
Stato ............................................ . 
Dopo la Seconda guerra mondiale gli Stati Uniti d’America e l’Unione Sovietica dividono l’Europa in 
due zone: i Paesi occidentali, alleati degli ………….., e i Paesi orientali legati all’…………........ . 
Nel 1989 i regimi comunisti dell’Est europeo cadono e nascono diversi Stati ...................................... .

	 	Rispondi sul tuo quaderno alle seguenti domande. 
a.	 Quali e quanti paesi formano l’Unione Europea? 

.....................................................................................................................................................................................
b.	 Qual è la moneta unica europea?

.....................................................................................................................................................................................
c.	 Quali Paesi dell’UE sono più ricchi?

.....................................................................................................................................................................................
d.	 Quali sono le tre istituzioni che partecipano al processo legislativo (delle leggi) dell’Unione 

Europea e qual è la loro funzione?

.....................................................................................................................................................................................
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