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PROGRAMMA SVOLTO:

· Gli Stati europei: le istituzioni - Monarchie e repubbliche in Europa - Stati unitari e Stati federali -

Il muro di Berlino e la sua caduta - L’Unione Europea: storia, organizzazione e prospettive -

Perché l'Unione Europea? - Le tappe del cammino verso l’Unione - Gli organi dell’Unione

Europea

· La regione iberica: Spagna

· La regione franco-olandese: Francia + approfondimento sui quartieri di periferia a Parigi –

immigrazioni e discriminazioni

· La regione britannica: Regno Unito + approfondimento sulla “Brexit”: il Regno Unito esce

dall’Unione Europea; Irlanda

· La regione nordica: Danimarca, Islanda, Norvegia, Svezia, Finlandia
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· La regione germanica e alpina: Germania + approfondimento sulla riunificazione delle due

Germanie: passato e presente. Il muro di Berlino; Svizzera; Austria

· La regione centro-orientale: Polonia; Ungheria

· La regione sud-orientale: Slovenia + approfondimento sulla questione balcanica (dal passato al

presente); Grecia; Russia + approfondimento storico: dall’impero zarista all’Unione Sovietica.

APPROFONDIMENTI

Gli alunni e le alunne sono stati/e invitati/e ad approfondire in classe e personalmente sugli aspetti

sociali, politici, storico-culturali ed economici del Paese di volta in volta studiato. In particolare,

soprattutto nel corso del secondo quadrimestre, la classe ha lavorato sulle questioni sociali e culturali

dei singoli stati strettamente collegati alla contemporaneità.

EDUCAZIONE CIVICA

Gli alunni e le alunne attraverso il progetto: Europa = Noi hanno condotto un percorso guidato di

scoperta della storia, dei valori, delle Istituzioni e dei programmi europei, con particolare attenzione

ai diritti e doveri connessi alla cittadinanza e ai Trattati che hanno consentito nel tempo, la

costituzione e lo sviluppo dell’Unione Europea (ERASMUS – LA CARTA DEI DIRITTI

FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA).
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