Completa la scheda sull’Italia in Europa e nel Mondo con le seguenti parole:
UNICEF - ANTARTIDE - STATI MEMBRI - UNIONE EUROPEA - EUROPEO - EURO
- 5 ANNI - OCEANIA - COMMISSIONE EUROPEA - ONU
I continenti sono parti molto estese di terre emerse. L’Italia si trova nel continente
…………………….
Gli altri continenti sono: Asia, Africa, America ed ……………………. Alcuni studiosi
ritengono che all’elenco andrebbe aggiunto anche un sesto continente:
l’……………………. L’Europa è il quarto continente per dimensioni: solo l’Oceania
è più piccola dell’Europa.
L’Italia fa parte dell’…………………………….. (UE): un’organizzazione che riunisce
28 paesi. Essa è nata per promuovere la pace e il benessere, la tutela dei diritti
umani, la cooperazione tra gli stati, la libera circolazione di persone, denaro e
merci.
Tutti i paesi membri dell’UE utilizzano infatti la stessa moneta: l’…………………… .
Gli organismi dell’UE sono:
• Il Consiglio europeo, formato dai capi di governo degli ………………………….,
discute i problemi dell’unione e decide come risolverli. Si riunisce a Bruxelles, in
Belgio.
• Il Parlamento europeo, i cui membri sono eletti ogni …………………… dai
cittadini dell’UE, vota le leggi della Commissione. Ha sede a Strasburgo, in
Francia.
• La …………………………………., formata da un rappresentante di ogni Stato
membro, propone nuove leggi al Parlamento e controlla che vengano rispettate
quelle in vigore. Ha sede a Bruxelles.
L’Italia fa anche parte di alcune importanti organizzazioni internazionali:
• L’ …………………… è l’organizzazione che riunisce 193 Paesi impegnati a
preservare la pace e la sicurezza nel mondo.
• L’UNESCO è l’organizzazione per l’educazione, la scienza e la cultura.
• La FAO si occupa di agricoltura e alimentazione.
• L’…………………… aiuta i bambini che nei Paesi poveri soﬀrono la fame e le
malattie.
• L’OMS si occupa della ricerca e dello sviluppo della sanità in tutto il mondo.
Dopo aver completato la scheda, ritaglia lungo la linea tratteggiata e incolla il foglio sul quaderno di storia

