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UNIONE EUROPEA (modulo n.3)

1. Vero o falso?(10)
1. I paesi fondatori della CEE sono stati otto, tra cui l'Italia
2. Tra gli obiettivi iniziali della CEE vi era la libera circolazione di merci, persone
e capitali nei paesi europei.
3. La Comunità di Stati Indipendenti (CSI) è formata da Stati dell'Europa occidentale.
4. Il trattato di Maastricht principalmente propone di adottare una moneta unica nell'UE.
5. La Turchia e l’Albania fanno parte dell'UE.
6. L’Atto Unico è un trattato che prevedeva la libera circolazione all’interno dell’Europa
7. Il Parlamento europeo è dotato di ampi poteri politici e legislativi.
8. L'Unione Economica e Monetaria è l'area dei paesi che adottano l'Euro
9. La creazione del mercato unico ha stimolato la concorrenza tra le imprese dell'UE
0. Il trattato di Maastricht è stato molto criticato per la mancanza di obiettivi sociali.
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2. Scegliere l'alternativa corretta fra quelle proposte: (12)
1. La Banca centrale Europea ha sede a:
a. Francoforte
b. Londra
c. Milano
d. Parigi

4. Fanno parte dell'UE:
a. La Norvegia e la Svizzera
b. La Serbia e la Macedonia
c. La Slovenia e l'Austria
d. La Croazia e l'Albania

2. La CECA è stata istituita nel:
a. 1951
b. 1957
c. 1961
d. 1968

5. I fondatori della Comunità europea
avevano come obiettivo generale:
a. sconfiggere militarmente gli USA
b. unire le nazioni europee
c. arricchire i cittadini europei
d. difendersi dal pericolo comunista

3. La Costituzione Europea è stato firmata a
Roma nel:
a. 1957
b. 1978
c. 1999
d. 2005

6. Quale di queste Organizzazioni europee
non esiste più?
1. OSCE
2. NATO
3. COMECON
4. EFTA
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3. Completare le seguenti frasi:
Nel mercato unico vi è la libera circolazione di .................................., ..........................................,
.................................., e ..................................... ciò significa che un prodotto o un'impresa possono
................................................................. da un paese all'altro senza ..................................................
Uno dei principali obiettivi dell’Unione Europea oggi è che lo sviluppo sia ……..….…………… in
senso ambientale. Infatti oggi tutti i paesi aderenti all’UE hanno una armonizzazione delle
..…….…………………… per quanto riguarda le leggi di protezione
dell’……………………………………………………….
La più importante decisione geopolitica dell’UE è stata quella di ……………………………….
………………………………… cercando di comprendere tutta l’Europa o quasi. I paesi che
vogliono far parte dell’Unione Europea devono soddisfare alcuni importanti requisiti:
Dal punto di vista politico è fondamentale la pratica della ……………………………….. nelle
elezioni politiche e negli altri campi della vita sociale. Anche la protezione delle
……………………………………………….. è uno dei criteri politici che ogni paese dell’UE deve
poter soddisfare al suo interno. Dal punto di vista economico è fondamentale l’esistenza di
un’economia ……………….…. reale e consolidata e la capacità di far fronte almeno in parte alla
…………………………… degli altri paesi UE. Nel 2007 altri due paesi sono entrati a far parte
dell’UE e sono ……………...………. e …………………………. Nel 2013 entreranno a far parte
dell’UE ………………………… e ………………………... L’Unione Europea non è una potenza
geopolitica perché non è riuscita ad avere una politica ………………………….. comune. Nelle
decisioni più importanti, come nelle guerre della ex Jugoslavia si è dovuti ricorrere all’intervento
degli …………………………………….…….
Scegli le parole da inserire tra queste:
Macedonia - Turchia - viaggiare – Albania - concorrenza – USA – maggioranze - minoranze Italia - democrazia – pena di morte - Romania – dittatura - allargarsi ad est – Slovacchia merci - capitali – Visegrad - controlli - normative – Atto Unico - Bulgaria - ambiente –
persone – di mercato –sostenibile - servizi
4. Che cosa prevede il trattato di Maastricht per garantire sicurezza e giustizia al cittadino
europeo? (DUE RISPOSTE)
A creazione di una forza di difesa comune che operi in collaborazione con la NATO.
B controlli sempre più severi sugli spostamenti e i passaggi da uno Stato all'altro dell'Unione.
C l'istituzione di un Ufficio europeo di polizia e una banca dati per lo scambio di informazioni.
D L'istituzione della pena di morte

