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Secondo periodo didattico Asse storico-sociale 

Competenza: Collocare l’esperienza personale in 

un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente. 

 

Competenza di cittadinanza: competenze sociali 

e civiche; consapevolezza ed espressione culturale. 

Uda: Cittadini d’Italia, d’Europa e del mondo 

Argomento: L’Unione Europea Ore Fad: 3 
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TITOLO: L’UNIONE EUROPEA  

 

CONTENUTI 

- origine, storia ed evoluzione dell’Unione europea 

- il funzionamento dell’Unione europea 

MATERIALE 

DIDATTICO 

Materiali: leggi e guarda attentamente i seguenti file (puoi farlo anche più 

volte): 

 

1- UNIONE EUROPEA.pptx.pdf 

2- https://www.youtube.com/watch?v=JIQbdN6Tb_I 

 

 

Cosa impariamo a 

fare 

Dalla visione dei video e dalla lettura del testo ricaviamo le informazioni e le 

nozioni utili per rispondere per iscritto alle domande sotto riportate, per 

svolgere gli esercizi e imparare a usare dei software o a fare esercizi in modo 

digitale. 

                               ISTRUZIONI PER LO STUDIO  

COSA DEVI FARE? 

1. Guarda i materiali assegnati 

2. Clicca su questo link, trovi degli esercizi che puoi fare on-line che ti aiutano a 

rinforzare il tuo studio: https://europa.eu/learning-corner/quiz_it 

3. Alla fine usa un programma sul computer (o da drive: Documenti Google) oppure usa il 

tuo quaderno, e rispondi alle seguenti domande: 

 

a) Quando è nata l’Unione europea e a quale scopo? 

b) Come è cambiata nel tempo e come sono cambiati i suoi obiettivi? 

c) Scrivi 4 vantaggi che i cittadini hanno dall’Unione europea. 

 

4. Fai la verifica in presenza oppure on line (te lo dirà il prof) 

5. Invia il materiale (esercizi svolti, risposte alle domande) al professore come indicato, 

ricordati che ti verrà dato un voto. 

 

 

COME INVIARE 

AL PROF. IL 

MATERIALE 

RICHIESTO E 

SVOLTO 

1. INVIA GLI ESERCIZI ASSEGNATI E LE RISPOSTE 

ALLE DOMANDE VIA MAIL ISTITUZIONALE AL TUO 

PROF. 

2. Indica nell’ OGGETTO della mail il tuo NOME E 

COGNOME. 

3. LA VERIFICA VA FATTA DIRETTAMENTE ON 

LINE o in presenza 

Scadenza:  
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