L’Italia in Europa
e nel mondo

L’ITALIA IN EUROPA
L’Italia, con altri Stati, fa parte dell’Unione
Europea (sigla: UE).
L’Unione Europea è formata da Paesi democratici che hanno deciso di lavorare insieme
per la pace e il benessere di tutti i cittadini.
L’UE è un accordo, un patto, tra gli Stati per
prendere decisioni insieme su alcune questioni importanti per tutti i Paesi dell’Europa.
All’inizio gli Stati fondatori (cioè che
hanno creato l’unione) erano solo sei: il
Belgio, la Germania, la Francia, l’Italia, il
Lussemburgo e i Paesi Bassi;
● poi hanno aderito le altre nazioni. Dal
2007, come puoi vedere dalla cartina, i Paesi
che fanno parte dell’Unione Europea sono 27.
Nei primi anni i sei Stati dell’Unione Europea
collaboravano soprattutto per prendere decisioni sul commercio e sull’economia.
●

Ma ora l’Unione Europea si occupa di molti
altri settori importanti per la vita dei cittadini:
la libertà, la sicurezza e la giustizia, la creazione di posti di lavoro, la tutela, la cura dell’ambiente…
Nel XX secolo in Europa ci sono state due terribili guerre che hanno portato massacri e
dolore.
L’idea dell’Unione Europea è nata proprio per
conservare la pace.

Cittadini… d’Europa
Essere cittadino dell’Unione Europea vuol dire:
● poter circolare in molti Paesi con la sola carta d’identità;
● poter usare la moneta unica, l’euro, in molti Stati;
● lavorare insieme ai popoli degli altri Stati dell’UE con solidarietà
e rispetto reciproco.
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IL MERCATO GLOBALE
Gli Stati europei si sono messi d’accordo per
aumentare gli scambi di prodotti tra i Paesi
dell’Unione Europea e con il mondo intero.
Molti Paesi non hanno o non producono le
cose necessarie al lavoro e alla vita di milioni
di abitanti. Per questo devono importare le
cose necessarie.
Alcuni, come l’Italia, hanno necessità di materie prime, altri, invece, esportano le materie
prime, ma hanno bisogno di prodotti finiti.
L’uso di Internet ha aumentato la quantità di
scambi commerciali nel mondo. Internet dà,
infatti, la possibilità di comunicare con grande
velocità da un luogo all’altro del pianeta.
I Paesi si scambiano anche i “prodotti del pensiero” delle persone: per esempio le conoscenze scientifiche e l’uso di queste scoperte per
fare nuove ricerche e invenzioni.
Questa fitta rete di scambi commerciali di
materie prime, prodotti, informazioni e anche
di persone esperte in diversi settori, è chiamata mercato globale.

Scopro le parole
Commerciale: che ha a
che fare con la vendita e
l’acquisto.

Lavoro sul testo
Metti in relazione ogni parola con la sua spiegazione.
Importare
Rete di scambi commerciali nel mondo.
Esportare
Vendere all’estero un prodotto del proprio Paese.
Mercato globale
Far entrare nel proprio Stato merce acquistata all’estero.
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L’ITALIA NEL MONDO
I continenti
L’Italia appartiene all’Europa, il più piccolo continente del nostro
pianeta.
Gli altri continenti sono l’Africa, l’Asia, l’Oceania e l’America (divisa in America settentrionale, centrale e meridionale).
Come puoi vedere sul planisfero a pagina 174 del tuo libro, le acque
occupano più spazio delle terre emerse.
Le terre emerse, infatti, rappresentano solo il 30% del pianeta, mentre le acque occupano il restante 70%.

La popolazione
La popolazione mondiale continua ad aumentare.
Attualmente nel mondo vivono oltre sei miliardi e mezzo di persone e gli studiosi pensano che diventeranno sette miliardi nel 2012.
Le persone non vivono dappertutto, in ogni luogo della terra. Quasi
tutti gli esseri umani vivono solo su una piccola parte delle terre
emerse.
Infatti, le persone vivono dove ci sono le risorse necessarie per vivere.
Per esempio è difficile vivere nei paesi freddi o nelle zone aride
(senz’acqua) o sulle montagne e gli altipiani elevati. In questi
ambienti è infatti difficile coltivare e quindi avere il cibo.
Al contrario gli uomini vivono più facilmente nelle pianure, vicino
ai corsi d’acqua o lungo le coste del mare. Pianure, fiumi e coste del
mare sono luoghi che hanno maggiori possibilità di sviluppo, cioè
hanno più possibilità di portare ricchezze a chi vi abita.
Quindi, nel mondo i Paesi si sviluppano, migliorano, in modo differente. In molti Paesi è difficile vivere proprio a causa delle differenze tra Paesi più e meno sviluppati.
Per migliorare le condizioni di vita di questi Paesi è necessario mettere in grado tutte le popolazioni di valorizzare (far vedere l’importanza, il valore) e potenziare (far crescere) le loro risorse.
Per aiutare lo sviluppo dei Paesi meno fortunati, i Governi di molti
Stati hanno formato diverse organizzazioni internazioScopro le parole
nali. Anche l’Italia partecipa alle attività delle organizzazioni internazionali.
Altopiano: pianura che si
trova più in alto delle zone
intorno.
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LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
Per risolvere i problemi sono indispensabili (è necessaria) l’unione di più persone, la collaborazione e l’impegno reciproco.
Anche molte nazioni del mondo si sono unite e hanno formato organizzazioni
internazionali per sostenere la pace e i diritti dei popoli.
La più importante organizzazione internazionale è l’ONU, l’Organizzazione delle
Nazioni Unite, che ha i seguenti scopi:
favorire la pace e la concordia, l’accordo, tra le nazioni;

●

permettere a ogni popolo l’autodeterminazione, cioè la possibilità di decidere
il proprio destino;
●

assicurare il rispetto dell’indipendenza e della libertà di tutti i popoli;

●

favorire la collaborazione tra gli Stati in campo scientifico, economico e umanitario (cioè per migliorare il benessere dell’umanità, di tutti le persone).
●

All’ONU sono collegate diverse organizzazioni che si occupano di problemi e settori particolari. Tra queste:
l’UNICEF (Fondo mondiale delle Nazioni Unite per l’Infanzia)
● lavora per migliorare le condizioni di vita, l’educazione e la salute di tutti i
bambini del mondo,
● fornisce medicine, vaccini e alimenti ai bambini delle nazioni più povere;
la FAO (Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura) lavora per
● migliorare le coltivazioni e il commercio dei prodotti agricoli,
● distribuire le risorse alimentari
● favorire la crescita dell’agricoltura, in particolare dei Paesi più poveri;
l’UNESCO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la
cultura) lavora per :
● diffondere la cultura e l’arte nel mondo,
● portare avanti la lotta contro l’analfabetismo (un analfabeta è una persona che
non sa leggere e scrivere).

Lavoro sulle parole
Vaccino: una specie di medicina che serve a non ammalarsi di alcune malattie.
Hai mai sentito parlare di vaccinazione? Prova a spiegare che cosa vuol dire vaccinarsi
o fare una vaccinazione.
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LE ORGANIZZAZIONI
INTERNAZIONALI
Ci sono anche associazioni di volontari che sono
impegnate nella difesa dei diritti umani.
Una delle più famose è la Croce Rossa, un’organizzazione creata per soccorrere i feriti di qualunque
nazione in caso di guerra.
La Croce rossa interviene anche in molti altri settori:
dà aiuto ai rifugiati, agli ammalati, ai feriti in incidenti…

Scopro le parole
Volontario: persona che
fa un lavoro senza essere
pagato.

Un’altra organizzazione è Amnesty International
che lotta contro la pena di morte e contro ogni forma
di tortura (insieme di azioni crudeli, cattive, fatte per
causare dolore alle persone).
Amnesty aiuta e assiste le persone incarcerate a causa
della propria origine o delle proprie idee religiose o
politiche.

Lavoro sul testo
Completa le frasi con il nome dell’organizzazione, come nell’esempio.
La Croce Rossa
Cura i feriti di qualunque nazionalità e aiuta i rifugiati
………………………………

Lotta contro la pena di morte.

………………………………

Aiuta a mantenere la pace e a permettere a tutti
i popoli di decidere liberamente.

………………………………

Si occupa dei bambini del mondo.

………………………………

Si occupa di migliorare le coltivazioni e di
distribuire le risorse alimentari.
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