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UE 
L’UNIONE EUROPEA 

 

 

 

 

1 
Cos’è l’UE? 

Nell’ Unione Europea si uniscono tanti ____________ europei 
democratici con l’intenzione di raggiungere e mantenere  
 
______________ e _________________. 

L’idea di formare un’unione è stata presentata dal francese Robert  
 
Schuman qualche anno dopo la seconda _______________ mondiale 
in un intervento il 9 maggio 1950. Per questo motivo il 9 maggio è  
 
diventato il “Giorno Europeo”, ovvero il __________________ dell’UE. 

 
pace  guerra  compleanno   stati   benessere 
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I simboli dell’UE 

 

1) L’_____________ europeo rappresenta la diversità nell’unità e non 
sostituisce gli inni dei singoli stati dell’UE. Vuole essere il simbolo di  
 
______________, pace e solidarietà. La _______________ è tratta  
 
dalla Nona sinfonia di Ludwig van Beethoven, il ___________ “Inno 
alla gioia” è di Friedrich von Schiller. 

 
 testo  melodia  inno  libertà   

 
 

 

3 

2) La _____________________ europea è composta da stelle dorate 
disposte in cerchio su uno sfondo blu. Rappresenta solidarietà ed 
 
 armonia tra i __________________ europei. Il numero delle  

 
___________ (12) non c’entra nulla con il numero dei _____________. 

 

 

 

popoli    stelle membri  bandiera 
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3) L’EURO 

Nel 2002 ______________ stati dell’UE hanno introdotto l’EURO in  
 
forma di banconote e _____________. È la valuta ufficiale di 19 dei  
 
28 paesi membri dell’UE, ad esempio ___________, Germania, 
 
 ______________, Spagna, Grecia, Francia, Finlandia. 
Alcuni paesi che non fanno parte dell’area dell’Euro: Svezia,  
 
Ungheria, ____________, Romania.  

 
 
 
 
 

Austria monete Italia Croazia dodici 
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4) Il motto dell’UE è:  

 

“UNITED IN DIVERSITY – UNITI NELLA DIVERSITÀ”. 
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I 28 membri dell’UE 
     
    Austria (1995) 
    Belgio (1958) 
    Bulgaria (2007) 
    Cipro (2004) 
    Croazia (2013) 
    Danimarca (1973) 
    Estonia (2004) 
    Finlandia (1995) 
    Francia (1958) 
    Germania (1958) 
    Grecia (1981) 
    Irlanda (1973) 
    Italia (1958) 
    Lettonia (2004) 
 

    
    Lituania (2004) 
    Lussemburgo (1958) 
    Malta (2004) 
    Paesi Bassi (1958) 
    Polonia (2004) 
    Portogallo (1986) 
    Regno Unito (1973) 
    Repubblica ceca (2004) 
    Romania (2007) 
    Slovacchia (2004) 
    Slovenia (2004) 
    Spagna (1986) 
    Svezia (1995) 
    Ungheria (2004) 
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