Sezione

S2

Lavora con la carta, le immagini e rispondi alle domande

2 pagine x l’apertura di sezione
1. In quale insieme regionale si trova la Svezia?
(da costruire)

2. E l’Ucraina?
3. Quali sono i paesi del Benelux?
4. Con una freccia unisci le immagini al posto in cui si trovano sulla carta.

Gli 8 insiemi
regionali
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degli stati europei.
Gli stati sono affrontati
all’interno di un gruppo di paesi
omogeneo in modo da conoscerne le
caratteristiche principali.
Gli 8 insiemi regionali comprendono gli
stati alpini, il Benelux, i paesi del Nord,
quelli dell’Europa orientale, centroorientale e baltica, l’Europa balcanica, i
paesi del Mediterraneo orientale e i
microstati. Studierai questi insiemi
affrontando gli argomenti (territorio,
popolazione, storia, economia) con lo
stesso ordine, in modo da poter fare
raffronti tra i diversi gruppi.
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Praga è la capitale e la
più grande città della
Repubblica Ceca. È stata
centro politico e culturale
della Boemia e dello stato
ceco per oltre 1100 anni.
È attraversata dal fiume
Moldava (Vtlava) ed è
patrimonio dell’umanità
dell’Unesco.
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I paesi
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dell’Europa
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I paesi del
Mediterraneo
orientale e il
Portogallo

Salisburgo è una città
dell’Austria situata sul
fiume Salzach, che dista
circa 400 km da Vienna.
È nota in tutto il mondo
per la sua architettura
barocca e per la musica,
anche perché vi nacque
Mozart. Inoltre è
patrimonio dell’umanità
dell’Unesco.
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I microstati
europei
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