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Dentro l’Europa
Leggi, osserva la carta, quindi rispondi alle domande sul quaderno.

GEOGRAFIA

L’Unione Europea (UE), di cui l’Italia fa parte, è una famiglia di Paesi europei che
si sono impegnati a lavorare insieme per la pace e la prosperità.
L’idea è nata negli anni immediatamente successivi alla Seconda Guerra Mondiale: l’unione e la collaborazione degli Stati dovevano scongiurare per il futuro altri
massacri e distruzioni.
Il primo a proporla, nel discorso del 9 maggio 1950, è stato il Ministro degli Esteri
francese Robert Schuman. Tale data, che può essere considerata il “compleanno” dell’attuale UE, viene festeggiata ogni anno come la Festa dell’Europa.
Nel tempo, gli Stati membri dell’UE hanno creato una serie di organismi comuni
(Parlamento, Commissione Europea, Corte di Giustizia, ecc.) per poter prendere
tutti insieme, democraticamente, decisioni su questioni di interesse comune.
(adatt. dal sito dell’Unione Europea www.europa.eu)

Dodici stelle in
campo blu: ecco
la bandiera europea.
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L’Inno alla gioia,
tratto dalla Nona
Sinfonia di Beethoven,
è l’inno d’Europa.
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Che cos’è l’Unione Europea e qual è il suo scopo?
Quando è nata l’idea di un’unione degli Stati europei?
Quali Stati ne fanno parte oggi?
Quali sono i simboli dell’UE?
L’autocorrezione è nella pagina finale della sezione.

È il compleanno
dell’Unione Europea.
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Conosci l’Italia politica?
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Aiutati con la cartina della pagina accanto e scrivi
il capoluogo di ogni regione della nostra penisola.
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Con quali regioni italiane o Stati
europei confina la regione in cui abiti?
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Quali sono i capoluoghi di provincia
della tua regione?

Scrivili qui!

Elencali!

I capoluoghi di provincia
della Campania sono: Napoli,
Avellino, Benevento, Caserta,
Salerno.

La regione in cui abito
è la Campania, che confina
con Lazio, Molise, Puglia
e Basilicata.
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Abruzzo

Il nostro
esempio
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INFORMAZIONI E CURIOSITA

Italia in festa!
In molte città italiane si svolgono caratteristiche
manifestazioni per mantenere vive le tradizioni locali.
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Leggi le descrizioni delle feste e individua in quali
regioni si svolgono.

Tra il 14 e il 15 agosto, a Sassari , ha
luogo la tradizionale Discesa dei
Candelieri: grandi strutture di legno
sfilano in corteo sorrette da
portatori vestiti in abiti del passato.

La Regata Storica di
Venezia si svolge ogni anno sul Canal
Grande la prima domenica di settembre.
Alla cerimonia prendono parte numerosi
personaggi in costume su gondole e
imbarcazioni multicolori ornate a festa.

na.............. .
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Siamo in .....................

Siamo in ..............................
Vene..........
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La Torta dei Fieschi si svolge il 14 agosto
a Lavagna, in provincia di Genova.
L’evento principale consiste nel taglio di
una torta gigantesca che viene offerta ai
partecipanti. La manifestazione ricorda
la generosità del conte Fieschi che, per
festeggiare le sue nozze, nel 1 230 offrì
alla popolazione una enorme torta.

Il Palio di Siena si disputa ogni anno
il 2 luglio e il 16 agosto in Piazza
del Campo. È una corsa di cavalli, a
cui partecipano tutte le contrade
(quartieri) della città, rappresentate
da un fantino. La contrada vincitrice
conquista “il palio”, un dipinto
sormontato da un piatto d’argento.
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A Bagnara Calabra, la prima domenica di luglio si
festeggia la Sagra del Pesce Spada, legata alla pesca
tipica del luogo. Per l’occasione vengono organizzati
numerosi eventi, tra i quali spettacoli folkloristici,
mostre e appuntamenti gastronomici.
Siamo in

ti...
s
e
r
Pot
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Calabria
......................................
...........................................

Se sei in vacanza poco distante da una di queste
località, nelle giornate in cui cadono le feste
descritte potresti approfittarne per una bella gita.

.
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Leggi e cerca sullʼatlante le località citate nel testo.

– Entreremo in Calabria dalla costa ionica della Basilicata! – mi ha detto Stefi.
– Voglio che tu veda un po’ della Magna Grecia lucana.
Siamo arrivate a Metaponto dopo aver fatto delle brevi soste a Lido di Policoro e
a Lido di Scanzano. Il litorale era di sabbia finissima e avrei fatto volentieri il bagno.
Soprattutto perché, a un certo punto, ha cominciato a soffiare un vento caldo,
umido e soffocante.
– È lo scirocco e soffia dall’Africa! – ha detto Stefi.
Sono rimasta in maglietta e pantaloncini e ci siamo avviate verso le Tavole Palatine.
Sono quindici colonne che svettano sulla sommità di una collina: era la prima volta
che vedevo qualcosa di greco. Il sole stava tramontando proprio in quel momento
e la scena intorno a me si è come fermata.
– Sembra proprio che tu cerchi i momenti giusti per farmi
godere al meglio ogni spettacolo! – ho detto a Stefi.
– È stato solo un caso! – mi
ha risposto.
– Di che cosa facevano parte
queste colonne?
– Di un tempio greco.
– Com’è diversa l’Italia da queste parti...
Abbiamo proseguito per la costa della Calabria e Stefi ogni tanto faceva delle soste
per farmi toccare con mano sabbie dorate, acque limpide, terre magiche e cariche
di storia.
(adatt. da “Il viaggio in Italia di Valentina” di Angelo Petrosino – Edizioni Piemme Junior)

2

LʼItalia è ricca di aree archeologiche, come quella di Metaponto in Basilicata.
Scopri in quali regioni si trovano quelle elencate riordinando i gruppi di sillabe.

• Pompei : città romana
• Tarquinia: necropoli etrusca
• Verona : anfiteatro romano
• Sirmione: villa di Catullo
• Sibari : resti della città greca
• Mozia : resti della città fenicia

NIA PA CAM
ZIO LA
NE TO VE
BAR LOM DIA
CA BRIA LA
CI SI LIA

CAMPANIA
............................................................
LAZIO
............................................................
VENETO
............................................................
LOMBARDIA
............................................................
CALABRIA
............................................................
SICILIA
............................................................
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Un tuffo nell’archeologia
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In crociera con gli zii
Luca e Marco sono partiti con gli zii per una
crociera nel Mar Mediterraneo e hanno
fatto scalo in numerosi porti italiani.
Osserva la cartina con il percorso
di viaggio e scrivi in quali regioni
si trovano i porti visitati. Puoi aiutarti
con la cartina di pagina 55.
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Veneto
Venezia ................................................
Marche
Ancona .................................................
Puglia
Brindisi ...............................................
Sicilia
Augusta ..............................................
Sicilia
Palermo ...............................................
Sardegna
Porto Torres ....................................
Lazio
Gaeta ...................................................
Lazio
Civitavecchia ...................................
Liguria
La Spezia ...........................................
Toscana
Piombino .............................................
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3

Per quali mari italiani hanno
viaggiato i due fratelli durante
la crociera? Scrivili tu nella
cartina.
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Augusta

Consulta nuovamente la cartina di pagina 55 e scrivi a quale regione appartengono
i seguenti arcipelaghi e isole.

Arcipelago delle Tremiti
Isola d’Elba
Isola di Ischia
Isola di Capri
Arcipelago delle Eolie
Isola dell’Asinara
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Puglia
.....................................................................................................
Toscana
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Campania
.....................................................................................................
Campania
.....................................................................................................
Sicilia
.....................................................................................................
Sardegna
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Osserva la carta geografica ed esegui.

Emilia Romagna
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• Completa.

Umbria

31% montagna
69% collina
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Il territorio
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Fermo
S. Benedetto
del Tronto

Ascoli Piceno

Tronto

M. Vettore

Il territorio è prevalentemente
collinare
..............................................................
.

LE MARCHE

Abruzzo

Lazio

Appennini
I monti appartengono alla catena degli ..............................................................................................
.
Mar Adriatico
I fiumi corrono parallelamente tra loro e si gettano nel ..............................................................
.
costa
La ................................
è bassa e sabbiosa.

I confini e le province
• Leggi ogni affermazione e stabilisci se è vera (V) o falsa (F).

- La regione confina con Emilia Romagna, Repubblica di San Marino,
Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Puglia.

F

- I capoluoghi di provincia e quello di regione sorgono lungo la costa
e nella parte collinare.

V

L’economia
• Osserva i simboli sulla carta e scrivi dove si pratica ogni attività economica indicata.

San Benedetto del Tronto
pesca .........................................................

lungo tutta la costa
turismo balneare ........................................................

Pesaro
produzione di mobili ..............................

Fabriano
produzione della carta .............................................

Ancona
cantieri navali .........................................

produzione di strumenti musicali Castelfidardo
..........................
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Il profilo di una regione

LE CONOSCENZE

GeoQuiz regionale
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Quanto conosci le regioni dʼItalia?
Prova a misurare la tua preparazione...

La Valle d’Aosta è la regione più meridionale d’Italia.

V

F

La città di Asti è un capoluogo di provincia del Piemonte.

V

F

Una delle principali coltivazioni del Trentino Alto Adige è quella delle mele.

V

F

Bergamo è il capoluogo di regione della Lombardia.

V

F

In Veneto si può ammirare il lago Trasimeno.

V

F

A Trieste, capoluogo della regione Friuli Venezia Giulia, soffia la bora.

V

F

Il delta del Po si trova tra Veneto ed Emilia Romagna.

V

F

Siena è un’apprezzata meta turistica della Toscana.

V

F

Genova, capoluogo della Liguria, ospita uno dei più importanti porti d’Italia.

V

F

Terni è un capoluogo di provincia dell’Umbria.

V

F

Il Lazio non confina con la Basilicata.

V

F

La capitale d’Italia si trova nelle Marche.

V

F

La Basilicata era chiamata anticamente Lucania .

V

F

L’Abruzzo si affaccia sul Mar Tirreno.

V

F

Campobasso è il capoluogo di regione del Molise.

V

F

Il Vesuvio è un vulcano della regione Campania.

V

F

La Puglia rappresenta il “tacco” della penisola italiana.

V

F

La Sardegna è l’isola italiana più estesa.

V

F

Le isole Egadi fanno parte del territorio della Sicilia.

V

F

V

F

Il nostro
esempio

La Calabria
Quale regione manca in questo quiz? ..........................................................
Scrivi tu un quiz che la riguardi!

La Calabria è bagnata sia dal Mar Ionio che dal Mar Tirreno.
.............................................................................................................................................................
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LE ATTIVITÀ SUL QUADERNO
Il nostro
esempio
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• L’Unione Europea è una famiglia di Paesi europei, riuniti con lo scopo di lavorare insieme
per la pace e la prosperità.
• L’idea di un’unione degli Stati europei è nata negli anni immediatamente successivi alla
Seconda Guerra Mondiale.
• Oggi fanno parte dell’Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca,
Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania,
Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca,
Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
• I simboli dell’UE sono la bandiera europea, con dodici stelle in campo blu,
e l’inno europeo, l’“Inno alla gioia” tratto dalla Nona Sinfonia di Beethoven.
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