
PRESENTAZIONE... 

Affrontando lo stesso argomento sia in Geografia, Storia, Ci adinanza e Cos tuzione, che nel-

le materie scien fiche, abbiamo deciso di realizzare un calendario come compito di 
realtà trasversale a tu e le materie citate in precedenza. Ognuno, nel suo piccolo ha con-

tribuito a inserire vari  argomen  che ricordino la storia dell’ Unione Europea. 

Inizialmente era solo un compito da svolgere, ma nel costruirlo siamo riusci  a fare molto di 

più di quello che immaginavamo, impegnandoci e divertendoci nello stesso tempo. 

Così, un semplice lavoro è diventato un vero e proprio prodotto di cui siamo molto fieri. 

Ci siamo cala  nella parte di tan  giornalisti che hanno collaborato, hanno condiviso idee e 

diversi pun  di vista, si sono confronta  me endo in a o le proprie competenze al servizio di 

una sola e unica redazione, cioè la nostra aula.   

Abbiamo indagato e ricercato no zie rela ve alle tappe importan  della storia della comunità 

europea che con nuano ad essere ricordate ancora oggi in date memorabili o giornate evento 

che abbiamo voluto segnalare nel nostro EURO Calendario – ECO. 

A proposito del tolo, tante e diverse sono state le nostre proposte e alla fine siamo giun  ad 

una scelta comune che vuole so olineare l’importanza della comunità e della condivisione di 

valori che promuovano la ci adinanza globale. Poi, abbiamo voluto definire il nostro calenda-

rio “ECO” perché la sua originalità sta nel fa o che è assolutamente 

 sostenibile, cioè è realizzato con materiale riciclabile al 100%. 

Sicuramente è stata un’esperienza diversa che ci ha catapultato nel mondo della realtà quo -

diana e ci ha avvicinato in qualche modo al mondo del lavoro. 

Il risultato? Siamo cresciu  nelle competenze chiave di ci adinanza e cliccando e navigando, 

abbiamo consolidato anche le nostre competenze digitali, ma sopra u o abbiamo cono-

sciuto meglio la nostra Europa imparando ad amarla di più. 

Buona Lettura a TUTTI!!! 

...dalla 2°F dell’I.C. Frattamaggiore 3 - GENOINO 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

L’ EURO CALENDARIO ‐  ECO 



Il 1° gennaio 2002, in 19 Paesi dell’Unione Euro-
pea  entra in vigore l’EURO… 

“MA LE MONETE E LE BANCONOTE SCELTE IN PRINCIPIO, SO-
NO ANCORA OGGI IN PIENO UTILIZZO…???” 

LE BANCONOTE. La Banca Centrale Europea ha deciso di 

sospendere, intorno alla fine del 2018, la produzione della 

banconota da 500 euro. La decisione nasce dall’u lizzo, del 

suo grosso taglio, nelle a vità criminali e di riciclaggio. La 

banconota, però, non perderà il suo valore e potrà essere 

scambiata nelle banche per un periodo illimitato di tempo. E 

per una banconota che muore, una moneta ne nasce. La no-

zia è dello scorso aprile e vede l’emissione della moneta da 

5 euro da parte della Bundesbank, la banca centrale tede-

sca, che affiancherà tu e le altre monete in circolazione. La 

moneta varrà solo all’interno della Germania, ma sarà un’oc-

casione per tu  i collezionis  degli altri paesi, europei e non.  

lun mar mer gio ven sab dom 
 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

gennaio 20 19  

Ecco qui la nostra cara vecchia banconota da 

€500...perduta :’‐( 

La nostra nuova moneta da €5...:‐) 

+ 

Il logo dell’euro si ispira alla 

le era greca “epsilon” e riporta 

alle origini della civiltà europea; 

è anche la prima le era della pa-

rola EUROPA, barrata con due 

tra  orizzontali paralleli per rap-

presentare simbolicamente la 

stabilità e la forza 
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Nel 1957 i membri della CECA firmarono il  Tra ato di Roma, dove, 

oltre a indicare la nascita della CEE (Comunità economica euro-

pea), si è is tuito un altro organo europeo: la Comunità Europea 

per l’Energia Atomica (EURATOM). 

Nel 1957 si firma il trattato di Roma, dove si sta-
biliscono la nascita dell’EURATOM e della CEE. 

Fu un momento storico, che tendeva a superare le tragedie e le divisioni 

della Seconda Guerra Mondiale. 

L’obie vo dell’EURATOM era la promozione di una poli ca comune 

nell’u lizzo dell’energia nucleare a scopi poli ci il cui sviluppo, ricerca e 

diffusione era affidato alla CERN (Organizzazione Europea per la Ricerca 

Nucleare); quello della CEE era la realizzazione di un mercato comune per 

tu  i prodo  (non più solo per il carbone e l’acciaio), aperto alla libera 

circolazione delle persone, dei servizi, dei capitali e delle merci. 

Lo scopo primario del tra ato is tu vo della CEE ere la realizzazione de 

un’unione doganale, ovvero di un’area in cui i sei sta  aderen  potessero 

far liberamente circolare tu e le merci, abolendo quindi le dogane e le 

tasse doganali. 

Chissà… se questa risorsa 

europea, verrà  sfru ata 

per scopi ragionevoli ;-) 
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L'”UE 2020” rappresenta la prosecuzione del ciclo del-

la strategia di Lisbona che si conclude nel 2010, la strategia di 

riforma dell'Unione Europea dell’ul mo decennio e che ha aiu-

tato l'Unione ad a raversare la tempesta della recente crisi. 

La strategia UE 2020 si fonda sulle realizzazioni conseguite fino 

ad oggi so o forma di partenariato per la crescita e l'occupazio-

ne, e si differenzia dalla strategia concordata a Lisbona nel 

2000, perché affronta nuove sfide. La Commissione ri ene, in-

fa , che la strategia UE 2020 debba concentrarsi su quegli am-

bi  di intervento chiave che possano migliorare la collaborazio-

ne tra l’Unione e gli Sta  membri e mirare più in alto grazie ad 

un uso migliore degli strumen  disponibili 

Strategia di LISBONA:  

Che cos’è…??? 
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Il Piano Nazionale Scuola Digitale è un pilastro fondamentale del-

la Buona Scuola (legge 107/2015), una visione opera va che ri-

specchia la posizione del Governo rispe o alle più importan  sfide 

di innovazione del sistema pubblico: al centro di questa visione, vi 

sono l’innovazione del sistema scolas co e le opportunità dell’edu-

cazione digitale.  

Infa  proge a entro il 2020 di rendere completamente digitali gli 

a rezzi scolas ci. 

L’unione europea che cosa ha in servo per le 
sue istituzioni pubbliche come la scuola…??? 

PNSD— PON 

Il Programma Opera vo Nazionale (PON) del Miur, in to-

lato “Per la Scuola – competenze e ambien  per l’appren-

dimento” è un piano di interven  che punta a creare un 

sistema d'istruzione e di formazione di elevata qualità.  

È finanziato dai Fondi Stru urali Europei e ha una durata 

se ennale, dal 2014 al 2020. 
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9 MAGGIO...Questo  è il giorno in cui si festeggia 
l’UNIONE  EUROPEA!!! 

La festa dell'Europa (9 maggio) celebra la pace e l'uni-
tà in Europa. La data è l'anniversario della stori-
ca dichiarazione di Schuman. In occasione di un discor-
so a Parigi, nel 1950, l'allora ministro degli Esteri fran-
cese Robert Schuman ha esposto la sua idea di una 
nuova forma di cooperazione poli ca per l'Europa, che 
avrebbe reso impensabile una guerra tra le nazioni eu-
ropee. Per celebrare la festa dell'Europa, agli inizi di 
maggio le is tuzioni dell'UE aprono al grande pubblico 
le porte delle loro sedi di Bruxelles e Strasburgo. Gli 
uffici locali dell'UE in Europa e nel resto del mondo or-
ganizzano una serie di a vità ed even  per un pubbli-
co di tu e le età. 

La melodia u lizzata 

per rappresentare 

l'UE è tra a dalla 

Nona sinfonia, com‐

posta nel 1823 da 

Ludwig van Beetho‐

ven, che ha messo in 

musica l'"Inno alla 

gioia"  

Qual’è il mo o  dell’Unione Europea??? 

‐UNITI  NELLA  DIVERSITA’‐ 
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Il Manifesto di Ventotene con tolo originale: ”Per un’Europa 

libera ed Unita. Proge o  d’un manifesto” è un documento  scri o 

nel 1941 durante la Seconda Guerra Mondiale da tre prigionieri 

poli ci, an fascis  italiani ALTIRO SPINELLI, ERNESTO ROSSI ed 

EUGERIO COLORNI. 

Ques  3 intelle uali erano sta  confina  e isola  sull’Isola di Ven-

totene, nel Mar Tirreno al confine tra Lazio e Campania perché 

erano contro la di atura fascista. Tu avia anche se lontani da 

tu o e da tu , con nuano a credere nei propri ideali e a diffon-

dere le proprie idee di liberta in gran segreto, scrivendo un docu-

mento ancora oggi a uale perché i suoi principi sono alla base dei 

diri  fondamentali  dell’Unione europea. Si dice che sia stato 

scri o su car ne di sigare e e portato sul con nente nel ventre di 

un pollo per sfuggire ai controlli. 

L’Unione Europea viene da lontano… i suoi  

diritti  fondamentali si basano sui princìpi del 
Manifesto di VENTOTENE 

Secondo il documento di Ventotene, tu  i 

paesi dovrebbero collaborare in pace e in 

piena libertà al di sopra dei par  poli ci, 

contro ogni di atura. Già allora si pensava ad 

un’Europa libera ed unita che poteva com-

ba ere contro la disuguaglianza e i privilegi 

sociali, già allora si pensava all’importanza 

dell’integrazione, cioè al confronto e al ri-

spe o di culture differen . 



I ci adini dell'UE beneficiano di alcuni tra i più 

eleva  standard ambientali al mondo. L'UE e i go-

verni nazionali hanno fissato obie vi precisi per 

orientare la poli ca europea in materia di ambien-

te fino al 2020 e hanno elaborato una visione che si 

spinge fino al 2050, con il sostegno di programmi di 

ricerca, norma ve e finanziamen  specifici: 

——proteggere, conservare e migliorare il capitale      

naturale dell'UE 

——trasformare l'UE in un'economia a basse emis-

sioni di CO2, efficiente nell'impiego delle risorse, 

verde e compe va 

——proteggere i ci adini dell'UE da pressioni e 

rischi per la salute e il benessere lega  all'ambien-

te.  

——Priorità ambientali dell'UE 
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Verso un’EUROPA più verde ed 

 eco-sostenibile 

La tutela dell'ambiente e l'innovazione con-

tribuiscono a creare nuove opportunità com-

merciali e occupazionali, che s molano ulte-

riori inves men . La crescita verde è al cen-

tro della poli ca dell'UE per garan re che la 

crescita economica dell'UE sia sostenibile dal 

punto di vista ambientale. L'UE svolge inoltre 

un ruolo fondamentale nella promozione 

dello sviluppo sostenibile a livello mondiale. 
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L’ UNIONE ENERGETICA 
La Commissione ha a uato dei piani per un'Unione dell'e‐

nergia europea per garan re ai ci adini e alle imprese 

dell'UE energia sicura, accessibile, ma sopra u o rispe o‐

sa del clima . L’Europa si trasformerà in un’economia so-

stenibile, a basse emissioni di carbonio e rispe osa 

dell’ambiente, e assumerà la guida nel campo della produ-

zione di energia rinnovabile e nella lo a al riscaldamento 

globale. L'Unione dell'energia aiuterà inoltre l'Europa 

a parlare con una sola voce sui temi riguardan  l'energia 

mondiale. 

Verso un’EUROPA più verde ed 

 eco-sostenibile 

A che punto siamo? 

L’UE è sulla buona strada per raggiungere gli 

obie vi fissa  per il 2020: 

—gas serra rido  del 18% tra il 1990 e il 2012 

(obbie vo: 20%) 

—la quota di energie rinnovabili è passata 

dall'8,5% del 2005 al 14,1% del 2012 

(obbie vo: 20%) 

—si prevede un aumento dell'efficienza energe-

ca del 18–19% entro il 2020. Siamo appena al 

di so o dell’obie vo del 20%, ma possiamo 

raggiungerlo se gli Sta  membri applicheranno 

tu e le norma ve dell’UE necessarie. 
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Quali sono le opportunità che offre l’UE  

per i giovani…???    

 Comenius—Leonardo—Erasmus—eTwinning 
Tra le occasioni che vengono offer  ai gio-

vani, una delle più importan  è il program-

ma se oriale di apprendimento perma-

nente COMENIUS, che riguarda tu o l’arco 

dell’istruzione scolas ca, della scuola 

dell’infanzia fino alla fine della scuola se-

condaria superiore. Coloro che sono nel 

campo della formazione professionale 

possono invece accedere alle inizia ve del 

programma LEONARDO; gli studen  uni-

versitari al programma ERASMUS. I obie ‐

vi del programma COMENIUS sono:  

—favorire lo sviluppo della conoscenza e della comprensione del 

valore delle diversità culturali linguis che dell’Europa; 

—aiutare ad acquisire competenze di base necessarie per la vita 

personale, il lavoro, lo sviluppo di una ci adinanza europea a va. 

Ques  obie vi vengono persegui  a raverso diverse a vità; la 

principale sono i gemellaggi  ele ronici  tra scuole europee prima-

rie e secondarie (eTWINNING) che perme ono di condividere con 

una o più scure dell'UE dei materiali elabora  dai ragazzi, scambia  

a raverso Internet. 
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Chi si occupa della tutela del 

 PAESAGGIO in EUROPA…??? 

European Landscape Convention  -  Unesco  
L’accresciuta sensibilità dei Paesi europei verso il paesag-

gio è tes monianza della European Landscape Conven on 

promossa dal Consiglio d'Europa. 

La convenzione, lanciata nell’o obre 2000 a Firenze, in-

tende promuovere la salvaguardia del patrimonio paesag-

gis co europeo a raverso poli che idonee e la coopera-

zione fra gli Sta . Il consiglio d’Europa ha is tuito anche 

un premio per il paesaggio, che nel 2011 è stato assegna-

to alla ci à di Carbonia, in Sardegna, Per il proge o di re-

cupero del patrimonio urbanis co e storico della ci à, 

della miniera di Serbariu e dei villaggi operai di Bacu Abis 

e Cortoghiana. . Nel nostro paese—che gode di fama 

mondiale per il suo patrimonio culturale ambientale—la 

tutela del paesaggio e richiamata nella stessa cos tuzione 

all’ar colo 9.  
 

Nel 1972 l'Unesco ha ado ato la convenzione sul patri-

monio dell'umanità il cui obie vo è quello di iden fica-

re e  proteggere monumen  e s li culturali naturali di 

par colare rilevanza. Tra i si  tutela  figurano anche i 

paesaggi culturali, cioè i luoghi che presentano le più 

importan  manifestazioni dell’interazione tra natura e 

a vità umana, come le piantagioni di caffè di Cuba e 

Colombia, i vigne  della Svizzera (nella foto a sinistra) e 

dell’Ungheria, esempi di paesaggi agricoli . 



Insight è arrivata su Marte alle 21:47 del 26/11/2018 

Dopo un viaggio di oltre 6 mesi e 145 milioni di Km la sonda InSi-

ght della NASA ha toccato con successo il suolo marziano. E’ com-

pletamente opera va e inizierà una delicata serie di esperimen  

che prepareranno il nostro sbarco sul pianeta rosso. Se e anni di 

lavoro, se e mesi di viaggio nello spazio e se e minu  di 

“terrore”: la sonda NASA InSight (Interior Explora on using Sei-

smic Inves ga ons, Geodesy and Heat Transport) è a errata sul-

la superficie di Marte, e ne studierà il “cuore” grazie a sismometri 

e sensori, che potrebbero svelare come il sistema solare ha avuto 

origine e cosa ha innescato la vita cosi come la conosciamo. 
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26 Novembre 2018... Questo è giorno in cui 

 la sonda INSIGH  atterra sul pianeta MARZIANO… 
...E L’ITALIA (in nome dell’Europa) ha collaborato nel compimen-

to di questa missione!!!  
 

L’Italia ha collaborato costruendo uno strumento 

circolare di grandezza 1cm x 5cm u lissimo per far 

orientare la sonda nello spazio. Lo strumento è po‐

sto sul  “naso” della sonda. Da qui la citazione “il 

naso italiano” 

La prima foto inviata 

dalla sonda una volta 

aver concluso le azio-

ni preliminari dopo 

essere a errata sul 

suolo marziano 
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Il Parlamento europeo e la Fondazione del premio inter-

nazionale Carlo Magno di Aquisgrana invitano i giovani di 

tu  gli Sta  membri dell'UE a partecipare a un concorso 

sullo sviluppo dell'UE, l'integrazione e le ques oni dell'i-

den tà europea. Il "Premio europeo Carlo Magno della 

gioventù" è assegnato a proge  che: 

—favoriscano lo sviluppo di sen mento comu-

ne dell'iden tà e dell'integrazione europea; 

—servano da modello di comportamento per i giovani 

che vivono in Europa e offrano esempi pra ci di ci adini 

europei che vivono insieme come una sola comunità. 

I proge  possono incentrarsi sull'organizzazione di va-

ri even  per i giovani o proge -online con una dimen-

sione europea. 

 E in conclusione… viene assegnato il Premio EU-
ROPEO Carlo Magno della gioventù!!! 

Nel 2016 come primo posto — il proge o italiano  

“InteGreat” 

Proge o creato da AIESEC che mira a collegare i giovani 

provenien  da tu a Europa affinché possano reagire alla 

crisi dei rifugia  in corso e favorire l'integrazione dei ri-

fugia .  

  Nel 2018 come secondo posto  — il proge o italiano  

“JUVENILIA” 

Juvenilia è un proge o che ha l’intento di diffondere 

nei giovani fino ai 35 anni l’interesse nei confron  

dell’opera, del balle o e del teatro. A questo scopo, 

Juvenilia organizza degli scambi culturali in diverse 

ci à europee e contra a i prezzi dei biglie  per rende-

re gli even  culturali più accessibili.  

 


