QUESTIONARIO SULL’UNIONE EUROPEA
1. Tu ti senti cittadino europeo? Motiva la tua risposta.

1ª parte: Storia dell’Unione Europea
2. All’interno della storia del tuo paese, quale e quanto spazio viene dedicato all’Unione europea?
3. Conosci le tappe che hanno portato all’Unione europea? Quali sono per te fondamentali? Qual
è secondo te la tappa più importante per il tuo paese?
4. I paesi europei sono stati coinvolti nella caduta del muro di Berlino del 1989? Come hanno
reagito?

2ª parte: Le Istituzioni dell’Unione europea
5. Conosci le istituzioni europee? Sai come lavorano? Che decisioni prendono? Le senti vicine a te
quanto le istituzioni del tuo paese?
6. Sai dove si trovano le sedi delle istituzioni europee? Le hai mai visitate? In tal caso, che cosa ti
ha colpito? In caso non le abbia mai visitate, ti piacerebbe farlo?

3ª parte: Il Cittadino-Studente e l’Europa
7. Ti senti cittadino europeo? Perché?
8. È importante per te essere cittadino europeo?
9. Quali pensi siano gli aiuti e i vantaggi che puoi ricavare dall’Unione Europea?
10. Ti piacerebbe fare uno scambio culturale (per scuola) con un altro Stato membro dell’UE?
E/O, un giorno, ti piacerebbe andare a vivere e a lavorare in un altro stato europeo?

4ª parte: Le Sfide dell’Europa → Le Migrazioni (Sfide ieri e sfide oggi)
11. Quali sono, secondo te, le sfide che deve fronteggiare l’Europa oggi?
12. Quali crisi del passato l’Europa ha dovuto affrontare?
13. Peni che sia giusto accogliere gli immigrati nel tuo paese?
14. Nel tuo paese viene affrontato il tema dell’UE? Se sì, se ne parla come qualcosa di estraneo al
Paese o come un’“istituzione” fondamentale per il progresso della Nazione?
15. Pensi che ci sia bisogno di innalzare muri o di abbatterli? Perché?
16. Ti ritieni informato sull’immigrazione? Cosa ne pensi?
17. Secondo te l’Europa ha vinto la sfida di portare la pace nei suoi paesi membri?
18. Quale ritieni sia la causa o il merito di questi 60 anni?
19. Conosci i muri innalzati in Europa? Cosa ne pensi?

