Europeista






Conoscere le linee generali della storia europea, in particolare la geopolitica delle nazioni europee
Comprendere le tradizioni e le culture più importanti, le strutture politiche e organizzative
dell’Europa
Conoscere una lingua straniera europea.
Tenere una corrispondenza con persone di un altro stato europeo
Essere in grado di preparare mostre o attività che presentino la cultura europea, un fuoco a tema o
una pubblicazione che parli di una nazione europea.

Che cosa devi conoscere ?
Le linee generali della storia Europea, in particolare la geopolitica delle nazioni Europee; le
tradizioni e le culture più importanti Europee; le strutture politiche e organizzative dell’
Unione Europea nonché degli organismi del paese; una lingua straniera europea. Le tappe
fondamentali quindi le date e gli avvenimenti più importanti dell’unità europea nonché le
linee principali del suo programma. Una breve analisi critica dei punti nevralgici dell’Unione.
Che cosa devi saper fare ?
Tenere una corrispondenza con persone di un altro stato europeo quindi scambiarsi
informazioni relative a tradizioni e usanze per poi essere in grado di preparare mostre o
attività che presentino la cultura e la storia europea. Curare una collezione o svolgere
ricerche elementi specifici che riguardano la comunità europea. Preparare un fuoco a tema
o una pubblicazione che parli di una nazione europea.
Brevetti collegati: Animazione giornalistica – Animazione grafica - Animazione
internazionale - Animazione religiosa
(*)

Ricorda sempre che è necessario compilare la scheda delle specialità scaricandola dal sito o chiedendola ai tuoi capi che ti aiuteranno nel
programmare il percorso di competenza. Quelli sopra sono solo suggerimenti, la specialità è personale, sei tu a doverla prendere in base alle
tue capacità e SOGNI. Non dimenticare che le tue competenze saranno preziose in squadriglia, reparto e nella vita di tutti i giorni,
individuale, programmale e pensale anche con queste prospettive. Su forza, inizia l’AVVENTURA !!!

