ATTIVITA’ per i ragazzi della Scuola Media

IN VIAGGIO PER L’EUROPA 1

Alla scoperta del nostro continente attraverso un quiz riguardante la cultura, la storia e le
curiosità relative a ciascun Stato membro.

Obiettivi
Far conoscere ai ragazzi gli Stati Europei che compongono l’Unione attraverso quiz riguardanti la
cultura, la storia e le curiosità relative a ciascun Stato membro e comporre la cartina muta
dell’Europa

Destinatari
Ragazzi dagli 11 ai 15 anni

Numero persone coinvolte
10 +

Numero educatori coinvolti
1o2

Tempi
2 ore

1
1La presente scheda è stata redatta da EurHopeLab il laboratorio sull’integrazione europea avviato dall’Istituto di Diritto
internazionale della pace Giuseppe Toniolo (http://azionecattolica.it/istituto-toniolo). La scheda si offre come strumento
concreto per percorsi formativi relativi all’identità, alla storia e al futuro dell’Unione europea. Per contattare il Laboratorio
sull’integrazione europea, scrivi a: eurhope.lab@azionecattolica.it
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Spazi
Al chiuso o all'aperto

Materiale
Una cartina muta dell’Europa e cartine politiche dell’Europa (tante quanti sono i partecipanti);
tessere delle bandiere di ciascun Stato; una fiaba per ciascun Stato

Ambientazione
la classe stessa o uno spazio predisposto per l’attività

Svolgimento
I ragazzi si disporranno in cerchio, verranno poi subito suddivisi in 5 gruppi (corrispondenti alle
cinque grandi macro-aree dell’Europa: Settentrionale, Centrale, Occidentale, Orientale e
Meridionale.) Gli educatori, a turno, potranno raccontare una breve fiaba tipica di uno ciascun Stato,
da cui i ragazzi, aiutati dagli educatori, potranno far emergere elementi caratteristici culturali o
storici o geografici degli Stati; gli educatori per stimolare i ragazzi in questo gioco potranno usare lo
strumento dei quiz sugli Stati (Allegato 2).

Debriefing
Il gioco terminerà quando i ragazzi avranno saputo attribuire la tessera-bandiera al corrispondente
Stato sulla cartina muta e a ciascuno si potrà regalare una cartina politica dell’Europa. Gli educatori
potrebbero far scaturire una riflessione sulla bellezza della diversità delle culture dei singoli stati, e
sull’illuminante idea iniziale di costruzione dell’UE come strumento di pace ad opera dei padri
fondatori.

Bibliografia/Sitografia
www.europa.eu, ec.europa.eu/eurostat, www.europarl.europa.eu
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ALLEGAT0 1
Quiz di storia e cultura europea per i ragazzi (11-15 anni)
Austria
1-La bandiera dell’Austria, che risale al 1230, è composta da tre bande orizzontali di uguali dimensioni;
sapresti riconoscerla tra le tre seguenti?

a.

b.

(RISPOSTA CORRETTA)

c.

2-L’Austria ha dato i natali a molti filosofi e scienziati tra cui Sigmund Freud (1856-1939) che è considerato il
padre di una moderna disciplina; quale?
a. Etologia
b. Biologia
c. Psicoanalisi (RISPOSTA CORRETTA)
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3-L’Agenzia dell’Unione Europea per i diritti fondamentali è stata istituita in Austria nel 2007 per vigilare sul
rispetto delle libertà fondamentali e dei diritti umani; in quale città si trova la sua sede?
a. Klagenfurt
b. Vienna (RISPOSTA CORRETTA)
c. Salisburgo

Belgio
1-In Belgio è stato inaugurato nel 2011 il più grande centro visitatori parlamentare in Europa, secondo per
grandezza solo a quello del Campidoglio a Washington.
Si tratta del Parlamentarium, centro visitatori del Parlamento Europeo, operativo nelle 24 lingue europee.
In quale città vi dovete recare per visitarlo?
a-

Anversa

b-

Bruges

c-

Bruxelles (RISPOSTA CORRETTA)

2-Il Belgio ha tre lingue ufficiali. Quali sono?
a-

francese, neerlandese e tedesco (RISPOSTA CORRETTA)

b

inglese, neerlandese e tedesco

c-

francese, neerlandese e inglese

3- Chi fu chiamato a presiedere il comitato di lavoro che formulò i contenuti del Trattato di Roma?
a- Pierre Harmel
b- Leo Tindemans
c- Paul Henri Spaak: (RISPOSTA CORRETTA. E’ UNO DEI PADRI FONDATORI DELL’UE. PER
SAPERNE DI PIU’: https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/paulhenri_spaak_it.pdf )
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Bulgaria
1- Come si chiama il primo ministro europeista bulgaro?
a- Rumen Radev
b-

Bojiko Borisov (RISPOSTA CORRETTA)

c-

Jüri Ratas

2- Che moneta si usa attualmente in Bulgaria?
a-

Fiorino Bulgaro

b-

Lev Bulgaro (RISPOSTA CORRETTA)

c-

Corona Bulgara

3- In che anno la Bulgaria è entrata a far parte dell’Unione Europea?
a-

2007 (RISPOSTA CORRETTA)

b-

2005

c-

2004

Cipro

1-Nel 2007, anche Cipro adotta l’Euro come moneta ma non in tutta l’isola, bensì soltanto nella parte
meridionale. Come si chiama la moneta che continua ad essere usata nella restante parte di Cipro?
a. La dracma
b. Il Lek
c. La lira cipriota (RISPOSTA CORRETTA)

2-Cipro è una Repubblica Presidenziale, quindi il Presidente è sia Capo di Stato che Capo del
Governo; qual
è il suo nome.
a. Dimitri Christofias
b. Nikos Anastasiadis (RISPOSTA CORRETTA)
c. Stavros Malas
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3-Fin dall’invasione turca del 1974, Nicosia è divisa in due zone, la meridionale che è rimasta capitale
dell’attuale riconosciuto governo cipriota e quella settentrionale, diventata capitale dell’autoproclamato
governo della Repubblica Turca di Cipro Nord. La linea di demarcazione tra queste due zone, composta da
fili spinati, contingenti militari e muri, si chiama?
a. Linea rossa
b. Linea nera
c. Linea verde (RISPOSTA CORRETTA)

Croazia
1- In che anno la Croazia è entrata a far parte dell’Unione Europea?
a-

2004

b-

2007

c-

2013 (RISPOSTA CORRETTA)

2-Qual è la moneta utilizzata in Croazia
a-

Euro

b-

Kuna (RISPOSTA CORRETTA)

c-

Corona

3- Qual è la capitale della Croazia?
a-

Zagabria (RISPOSTA CORRETTA)

b-

Spalato

c-

Zara
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Danimarca
1-Negli anni Cinquanta la Comunità europea del carbone e dell’acciaio comincia ad unire i paesi europei sul
piano economico e politico al fine di garantire una pace duratura. I membri fondatori sono 6 e la Danimarca
è una di questi.
a- Vero
b- Falso (RISPOSTA CORRETTA. I 6 paesi fondatori sono: il Belgio, la Francia, la Germania, l’Italia, il
Lussemburgo e i Paesi Bassi)

2-La Danimarca è un paese dell’Europa settentrionale situato tra la Germania e la Svezia. È costituita da una
penisola pianeggiante, chiamata Jutland, e da numerose isole. Quante sono esattamente?
a- 443
b- 243
c- 43

3-La Danimarca ha negoziato una clausola di esenzione dall’euro e quindi non è obbligata a introdurlo.
Come si chiama la valuta utilizzata in Danimarca?
a- Marco danese
b- Corona danese (RISPOSTA CORRETTA)
c- Sterlina danese

Estonia
1-L’Estonia è stata classificata dalle Nazioni Unite ad un livello alto per libertà di stampa, democrazia,
libertà politica e istruzione. La costituzione estone garantisce la libertà religiosa e non riconosce
alcuna religione di Stato. Qual è la religione professata dalla gran parte della popolazione?
a- Luteranesimo evangelico (RISPOSTA CORRETTA)
b- Ortodossa
c- Cattolica
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2-L'Estonia è il primo Paese al mondo ad avere un cyber-esercito, al momento costituito da volontari; si
chiama Lega di cyber-difesa. È nato in occasione del tentativo di una vicina Nazione di oscurare la rete
informatica estone allo scopo di limitarne la libertà di informazione; di quale nazione si tratta?
a- Finlandia
b- Russia (RISPOSTA CORRETTA)
c- Svezia

3-L'Estonia è una democrazia parlamentare. Il Capo dello Stato è il presidente della Nazione; conoscinome
il
dell’attuale presidente?
a- Juri Ratas
b- Kersti Kaljulaid (RISPOSTA CORRETTA)
c- Taavi Roivas

Finlandia
1-Qual è la religione professata dalla gran parte della popolazione finlandese?
a. Cattolica
b. Ortodossa
c. Luterana (RISPOSTA CORRETTA)
2-La Finlandia è l’unico paese nordico ad aver adottato l’euro come moneta; ricordi in quale anno è entrata
a far parte dell’Unione Europea?
a. 1987
b. 1995 (RISPOSTA CORRETTA)
c. 2000
3-La Finlandia ha il miglior sistema educativo in Europa. La scuola è gratuita, come gratuiti sono i libri di
testo, i materiali necessari per l’attività didattica, il pasto e il trasporto. In questa nazione il tasso di
alfabetizzazione è di:
a. 87%
b. 100% (RISPOSTA CORRETTA)
c. 79%
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Francia
1-Le sedi ufficiali delle Istituzioni europee sono 3, una di queste è in Francia. Sapresti dire in quale
città?
a-

Parigi

b-

Strasburgo (RISPOSTA CORRETTA)

c-

Marsiglia

2-Come si chiamava il documento reso pubblico il 9 maggio 1950, data che oggi segna la data di nascita
dell'Unione europea, e che propose l’idea di fondo per la costruzione dell’Europa, ovvero il controllo
congiunto
della produzione del carbone e dell'acciaio, i principali materiali per l'industria bellica, in modo
che nessun
paese sarebbe più stato in grado di combattere una guerra?
a- Piano Monnet
b- Piano Schuman (RISPOSTA CORRETTA. Robert Schuman è uno dei padri fondatori dell’UE
per saperne di più (https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/robert_schuman_it.pdf )
c- Piano De Gaulle

3-La Francia è:
a- Il Paese più esteso in superficie dell’UE (RISPOSTA ESATTA: IL PIU’ POPOLOSO E’ LA GERMANIA)
b- Il Paese più popoloso dell’UE
c- Sia il Paese più esteso che più popoloso dell’UE

Germania
1-Il programma ERASMUS permette agli studenti di un paese UE di portare avanti i propri studi, per un
determinato periodo di tempo, in un altro paese dell’UE: un’occasione arricchente sia dal punto di vista
formativo che come esperienza di vita.
La Germania risulta essere:
a-

Il paese che accoglie il maggior numero di studenti Erasmus dagli altri stati (RISPOSTA
CORRETTA)

b-

Il paese che invia il maggior numero di studenti Erasmus in altri stati

c-

Il paese che non accoglie nessuno studente Erasmus da atri stati.
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2-Il primo Cancelliere della Repubblica federale di Germania lavorò instancabilmente per riconciliare la
Germania con i suoi nemici storici, soprattutto la Francia. Fu un grande fautore della Comunità europea del
carbone e dell’acciaio, la base su cui si venne a costruire l’Unione Europea come la conosciamo noi oggi. I
suoi meriti sono così apprezzati che i suoi connazionali nel 2003 lo elessero il “più grande tedesco di tutti i
tempi”. Di chi stiamo parlando?
a- Immanuel Kant
b- Albert Einstein
c- Konrad Adenauer (RISPOSTA CORRETTA. FU UNO DEI PADRI FONDATORI DELL’UE. PER SAPERNE DI
PIU’: https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/konrad_adenauer_it.pdf )

3-La Germania è una repubblica parlamentare federale che comprende diversi Stati, ciascuno con la propria
costituzione. Quanti sono?
a-

8

b-

16 (RISPOSTA CORRETTA)

c-

24

Grecia

1-Il commissario nominato dalla Grecia alla Commissione Europea fu anche sindaco di Atene nel 1994 e si
aggiudicò l’assegnazione alla sua città dei Giochi Olimpici del 2004; qual è il suo nome?
a. Kostis Palamas
b. Dimitris Avramopoulos (RISPOSTA CORRETTA, Commissario per le migrazioni, gli affari internilae
cittadinanza dal 2014)
c. Angelos Sikelianos
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2-Quali sono le lingue ufficiali in Grecia?
a. Greco e inglese
b. Greco e macedone
c. Greco (RISPOSTA CORRETTA)

3-La Grecia è considerata la culla della civiltà occidentale; ha dato i natali ai più grandi filosofi della Storia
dell’Umanità; tra questi, Platone, che fondò l’Accademia ad Atene; in quali anni visse?
a. 185 -255 d.C.
b. 428 - 348 a.C. (RISPOSTA CORRETTA)
c. 216 – 296 d.C.

Irlanda
1-L’Irlanda ha aderito all’UE:
a. Fin da subito, dato che fa parte dei 6 stati fondatori
b. Nel 1973, insieme alla Danimarca e al Regno Unito (RISPOSTA CORRETTA
c. Nel 1981, insieme alla Grecia

2-L’Irlanda ha negoziato con l’UE una clausola per rimanere fuori da:
a. la Zona Euro, e così continuare ad utilizzare la propria valuta nazionale
b. lo Spazio Schengen, ovvero una zona di libera circolazione dove i controlli alle frontiere
i
interne sono
stati aboliti per tutti i viaggiatori, salvo circostanze eccezionali. (RISPOSTA CORRETTA. PER SAPERNE DI PIU’:
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/docs/schengen_brochure/
schengen_brochure_dr3111126_it.pdf )

3-L’Irlanda ha due lingue ufficiali: l’inglese e?
a- Il Bretone
b- Il gaelico (RISPOSTA CORRETTA. QUESTA LINGUA E’ CONOSCIUTA DA QUASI IL 40% DELLA
POPOLAZIONE)
c- Lo scozzese
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Italia
1-Il Parlamento europeo ha istituito in ciascuno degli Stati membri dell'Unione europea degli uffici allo
scopo di
rendere più facili e diretti i contatti tra i cittadini europei e l'Assemblea parlamentare da loro
eletta. L'Ufficio
d'Informazione in Italia del Parlamento europeo ha due sedi: in quali città?
a. ROMA E VENEZIA
b. ROMA E MILANO (RISPOSTA CORRETTA. Per maggiori informazioni:
http://www.europarl.europa.eu/italy/it/il-nostro-ufficio )
c. MILANO E GENOVA

2-L'euro è la valuta comune ufficiale dell'Unione europea (nel suo insieme) e quella unica attualmente
adottata da 19 dei 28 Stati membri dell'Unione. Qual è la data in cui è entrato in circolazione l’Euro per la
prima volta in Italia?
a- 1998
b- 2000
c- 2002 (RISPOSTA CORRETTA)

3-Chi è il Presidente del Consiglio Italiano, nato in Trentino, che ebbe un ruolo fondamentale come
mediatore tra Francia e Germania dopo la guerra e che per questo è considerato uno dei Padri Fondatori
dell’UE?
a- Alcide De Gasperi (RISPOSTA ESATTA. Per maggiori informazioni: https://europa.eu/europeanunion/sites/europaeu/files/docs/body/alcide_de_gasperi_it.pdf )
b- Altiero Spinelli
c- Aldo Moro

Lettonia
1-La Lettonia riconquista finalmente la sua indipendenza dall’Unione Sovietica nell’anno:
a. 1898
b. 1947
c. 1991 (RISPOSTA CORRETTA)
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2-Quanti deputati ha la Lettonia nel parlamento Europeo?
a.

12

b. 8 (RISPOSTA CORRETTA)
c.

1

3-Le prime trasmissioni regolari della radio sono state trasmesse in Lettonia nell’anno:
a. 1967
b. 1925 (RISPOSTA CORRETTA)
c. 1948

Lituania
1- Qual è stato il presidente che ha portato la Lituania al referendum che nel 2002 ha permesso l’entrata
del paese nell’Unione Europea?
a- Rolandas Paksas (RISPOSTA CORRETTA. Membro del Parlamento Europeo, Primo Ministro della
Lituania e nel 2002 ha indetto il referendum per entrare nell’Europa)
b- Artūras Paulauskas
c- Dalia Grybauskaitė

2- Quale città della Lituania è stata nominata Capitale Europea nel 2022?
a- Utena
b-

Palanga

c-

Kaunas (RISPOSTA CORRETTA)

3- In Lituania è presente l’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE), sapresti indicare in quale città
si trova?
a-

Vilnius (RISPOSTA CORRETTA)

b-

Kaunas

c-

Trakai
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Lussemburgo
1-IL Lussemburgo è:
a- Il paese più piccolo dell’UE
b- Il paese meno popoloso dell’UE
c- Il paese più ricco dell’UE (RISPOSTA CORRETTA)

2-La città di Lussemburgo è una delle tre sedi ufficiali delle istituzioni europee. Qui vi lavorano
circa:
a- 1.000 persone
b- 11.000 persone (RISPOSTA CORRETTA)
c- 50.000 persone

3-Joseph Bech è stato il politico lussemburghese che contribuì alla costituzione della Comunità europea del
carbone e dell'acciaio nei primi anni ’50 e fu uno dei principali architetti dell'integrazione europea negli
ultimi anni '50. Secondo voi, viene considerato uno dei padri fondatori dell’UE?
a- Si (RISPOSTA CORRETTA. PER SAPERNE DI PIU’: https://europa.eu/europeanunion/sites/europaeu/files/docs/body/joseph_bech_it.pdf)
b- No

Malta
1- Qual è stato il primo gruppo di persone proveniente da differenti paesi europei a governare l’isola di
Malta?
a- Cavalieri di San Giovanni di Malta (RISPOSTA CORRETTA. L’intera isola fu governata da un gruppo di
cavalieri provenienti da differenti paesi europei)
b- Cavalliedi di San Giacomo di Malta
c-

Cavallieri di San Giorgio di Malta
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2- Che forma di governo ha lo stato di Malta?
a-

Repubblica federale

b-

Repubblica parlamentare (RISPOSTA CORRETTA)

c-

Repubblica presidenziale

3- In quale anno l’isola di Malta è entrata a far parte dell’Europa?
a-

2008

b-

2004 (RISPOSTA CORRETTA)

c-

2006

Paesi Bassi
1-I Paesi Bassi possono vantare di avere tra i propri connazionali uno dei Padri fondatori dell’UE. Di chi si
tratta?
a- Joseph Bech
b- Johan Willem Beyen (RISPOSTA CORRETTA. Per saperne di più: https://europa.eu/europeanunion/sites/europaeu/files/docs/body/johan_willem_beyen_it.pdf )
c- Paul-Henri Spaak

2-Nei Paesi Bassi c’è il porto industriale più grande e attivo dell’UE. Qual è?
a- Porto di Amsterdam
b- Porto di Rotterdam (RISPOSTA CORRETTA)

3-Molti confondono l’Olanda con i Paesi Bassi e viceversa. Quale delle seguenti è la correlazione corretta
tra Olanda e Paesi Bassi?
a- Olanda e Paesi Bassi sono due nomi diversi utilizzati per indicare lo stesso stato
b- Olanda e Paesi Bassi sono 2 stati confinanti ma distinti, da quando l’Olanda ha ottenuto
l’autonomia dai Paesi Bassi
c- L'Olanda è un'area geografica dei Paesi Bassi che comprende due delle attuali 12 province del
paese (RISPOSTA CORRETTA)
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Polonia
1- In quale città ha sede l’Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera?
a-

Cracovia

b-

Varsavia (RISPOSTA CORRETTA)

c-

Breslavia

2- Quale politico polacco presiede il Consiglio Europeo?
a-

Donald Trump

b-

Donald Judd

c-

Donald Tusk (RISPOSTA CORRETTA)

3- La Polonia non ha aderito all’Euro, sapresti indicare quale moneta si utilizza nel territorio polacco?
a-

Zloty (RISPOSTA CORRETTA)

b-

Dollaro

c-

Sterlina

Portogallo

1-L'Università di Coimbra, inserita (dal 2013) nella lista del Patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, è la più
antica università lusitana; è stata fondata nel 1290 da:
a. Re Alfonso Henriques
b. Edoardo De Aviz
c. Re Dionigi (RISPOSTA CORRETTA)
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2-In quale anno il Portogallo è entrato nell’Unione Europea?
a. 1986 (RISPOSTA CORRETTA)
b. 1995
c. 2001
3-In Portogallo, nel 1974, ci fu un colpo di Stato militare (definita Rivoluzione) che destituì il presidente
Caetano e pose fine ad un governo autoritario che durava da 36 anni. La cronaca di quei giorni narra che
una donna, in una piazza di Lisbona, offrì dei fiori ai soldati che li infilarono nelle canne dei fucili. Si tiamo
parlando della cosiddetta Rivoluzione dei:
a. Gelsomini
b. Garofani (RISPOSTA CORRETTA)
c. Tulipani

Regno Unito
1-Solo una delle seguenti affermazioni sul Regno Unito è vera. Quale?
a- È uno degli stati fondatori dell’UE
b- E’ il primo stato membro che ha attivato la procedura per uscire dall’UE (RISPOSTA ESATTA. Il
23 giugno 2016 i cittadini del Regno Unito hanno votato a favore dell’uscita dall’Unione
europea (UE). Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato formalmente al Consiglio europeo
l’intenzione di uscire dall’UE con l’attivazione dell’articolo 50 del trattato di Lisbona.)
c- E’ stato il primo stato in cui l’Euro è entrato in circolazione

2-“Dobbiamo ricostruire la famiglia dei popoli europei in una struttura regionale che potremmo chiamare
Stati Uniti d'Europa, e il primo passo pratico consisterà nella creazione di un Consiglio d’Europa”. Quale
personaggio politico inglese pronunciò queste parole e venne riconosciuto come padre fondatore dell’UE?
a- Winston Churchill (RISPOSTA ESATTA. PER SAPERNE DI PIU’: https://europa.eu/europeanunion/sites/europaeu/files/docs/body/winston_churchill_it.pdf )
b- Margaret Thatcher
c- Regina Elisabetta
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3-Il Regno Unito ha:
a- 53 deputati nel Parlamento Europeo
b- 63 deputati nel Parlamento Europeo
c- 73 deputati nel Parlamento Europeo

Repubblica Ceca
1- La Repubblica Ceca non ha aderito all’Euro, sai quale moneta trovi oggi se vai a visitarla?
a-

Dollaro

b-

Corona danese

c-

Corona Ceca (RISPOSTA CORRETTA)

2- Quale Agenzia Europea ha sede a Praga?
a-

La GSA (agenzia europea per la navigazione satellitare) (RISPOSTA CORRETTA)

b- EMA (sede europea del farmaco)
c- EFA (agenzia europea di controllo della pesca)

3- Quale forma di governo è presente in Repubblica Ceca?
a-

Repubblica presidenziale

b-

Repubblica parlamentare (RISPOSTA CORRETTA)

c-

Repubblica federale

Slovacchia
1- Qual è stato il Primo Ministro che nel 2009 ha portato la Slovacchia nell’Eurozona?
a-

Robert Wadlow

b-

Robert Capa

c-

Robert Fico (RISPOSTA CORRETTA)
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2- Qual è la capitale della Slovacchia?
a-

Nitra

b-

Bratislava (RISPOSTA CORRETTA)

c-

Trnava

3- In che anno la Slovacchia ha adottato l’Euro?
a-

2010

b-

2009 (RISPOSTA CORRETTA)

c-

2007

Slovenia
1- Quale agenzia dell’Unione europea ha sede in Slovenia?
a-

ACER (Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia) (RISPOSTA CORRETTA)

b-

EUROPOL (Ufficio europeo di polizia)

c-

EASO (Ufficio europeo di sostegno per l’asilo)

2- Qual è la capitale della Slovenia?
a-

Lubiana (RISPOSTA CORRETTA)

b-

Capodistria

c-

Maribor

3- In che anno la Slovenia ha aderito allo spazio Schengen?
a-

2005

b-

2006

c-

2007 (RISPOSTA CORRETTA)
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Spagna
1-Nel 1994, in Spagna, è stata fondata l’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul lavoro
(http://osha.europa.eu/) . In quale città si trova?
a. Madrid
b. Barcellona
c. Bilbao (RISPOSTA CORRETTA)

2-Dal 1978, la Spagna è una monarchia ereditaria parlamentare, in cui il re ha un ruolo di rappresentanza
ma è anche garante dell’unità e della democrazia nel Paese. Il potere esecutivo è nelle mani del Consiglio
dei Ministri, guidato da un Primo Ministro; mentre il potere legislativo è attribuito ad un parlamento
bicamerale, composto dal Congresso dei Deputati e dal Senato del Regno di Spagna. Invece, il potere
giudiziario è:
a. Nelle mani del Re
b. È indipendente (RISPOSTA CORRETTA)
c. Dipende dal Congresso dei Deputati

3-La spedizione di Cristoforo Colombo verso le Indie fu finanziata nel 1942 da una Regina di Spagna; qual è
il suo nome?
a. Maria d’Aragona
b. Isabella d’Aviz
c. Isabella di Castiglia (RISPOSTA CORRETTA)

Svezia
1-A Stoccolma ha sede il Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC). Attraverso
questo centro, fondato in tempo record nel 2005, si è riusciti a creare una rete di sorveglianza delle
malattie infettive in Europa; all’epoca, infatti, si era diffusa un’infezione che si temeva potesse dare origine
ad una vera e propria epidemia; ricordi quale tra queste?
a. AIDS
b. Ebola
c. SARS (RISPOSTA CORRETTA)
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2-La Svezia è una monarchia costituzionale e dal 1973 regna lo stesso sovrano; qual è il suo nome?
a. Guglielmo Alessandro
b. Carlo XVI Gustavo (RISPOSTA CORRETTA)
c. Harald V

3-La Svezia ha 12 rappresentanti nel Comitato economico e sociale europeo. Come si chiama il Commissario
nominato dalla Svezia alla Commissione Europea, che è anche responsabile del commercio?
a. Cecilia Malmstrom (RISPOSTA CORRETTA)
b. Camilla Janson
c. Jelena Drenjanin

Ungheria
1- In quale città dell’Ungheria ha sede l’accademia europea di polizia (CEPOL)?
a-

Bratislava

b-

Bucarest

c-

Budapest (RISPOSTA CORRETTA)

2- L’Ungheria non ha aderito alla moneta unica, sapresti indicare quale moneta viene utilizzata oggi?
a-

Franco Ungherese

b-

Corona Ungherese

c-

Fiorino Ungherese (RISPOSTA CORRETTA)

3- In che anno l’Ungheria è entrata a far parte dell’Unione Europea?
a-

2006

b-

2004 (RISPOSTA CORRETTA)

c-

2005
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