
E’ per estensione poco più grande della 
Lombardia

CONFINI:

a SUD e SUD OVEST – FRANCIA
ad EST – LUSSEMBURGO E GERMANIA
a NORD e NORD EST - PAESI BASSI
a NORD OVEST – MARE DEL NORD



Il territorio è per la maggior parte pianeggiante

ALTOPIANO delle ARDENNE a SUD

PRINCIPALI FIUMI: 
 MOSA
 SCHELDA
 SAMBRE
 LYS



La Capitale del Belgio è BRUXELLES è anche
considerata la Capitale dell’Unione Europea in
quanto sede del Consiglio Europeo e della
Commissione Europea.
Il simbolo di Bruxelles è l’ATOMIUM, una scultura che
rappresenta l’atomo di ferro (Fe) ingrandito di
165.000 milioni di volte.
Venne costruito in occasione dell'Esposizione
universale di Bruxelles del 1958.
Il monumento ha un'altezza totale di 102 metri. Le
sfere, che hanno un diametro di 18 metri, sono
collegate da scale mobili e da scale dalle quali,
tramite finestrature e oblò, è possibile guardare le
altre sfere o il panorama sottostante.
Dalle finestre della sfera superiore si può godere di
una vista panoramica di Bruxelles, mentre le altre
sfere ospitano diverse mostre.
Qualora le condizioni climatiche impediscano la
vista del panorama dalla sfera più alta della
struttura, l'Atomium è attrezzato di computer in
grado di digitalizzare l'ambiente esterno.



 ANVERSA: porto fluviale sulla Schelda (terzo d’Europa)
 BRUGGE (Bruges): città medievale
 OSTENDA: secondo porto del Belgio
 GENT(Gand)
 CHARLEROI
 NAMUR
 LIEGI

Charleroi, Namur, Liegi per tutto il XX secolo sono state al centro delle 
industrie estrattive di carbone e siderurgiche.



Il Belgio è una monarchia parlamentare federale.
Moneta: l’euro

Re: Filippo Leopoldo Luigi Maria 
del casato di Sassonia-Coburgo-Gotha



REGIONE: FIANDRE
ETNIA: FIAMMINGHI
LINGUA: PRINCIPALMENTE 
OLANDESE

REGIONE: VALLONIA
ETNIA: VALLONI
LINGUA: PRINCIPALMENTE 
FRANCESE

REGIONE DI BRUXELLES 
CAPITALE
LINGUA: OLANDESE e 
FRANCESE

REGIONE 
GERMANOFONA



0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%
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INDICATORI ECONOMICI E SOCIALI

In Belgio In Italia

Quasi la metà del territorio è coltivata, ma l’occupazione nel settore primario è molto 
bassa in quanto l’agricoltura è ampiamente meccanizzata.
Tra le attività artigianali le più importanti sono il taglio dei diamanti e la produzione di 
birra.
Il settore terziario si fonda su attività bancarie e finanziarie e sul commercio.
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In Belgio In Italia



I GRUPPO
Alunni: Rachele Pia Ciancio, Antonio Scalzo, Beatrice Perretti, 

Antonio Belvedere, Belmonte Claudia



Austria Estonia Lettonia Regno Unito

Belgio Finlandia Lituania Romania

Bulgaria Francia Lussemburgo Slovacchia

Rep.Ceca Germania Malta Slovenia

Cipro Grecia Paesi Bassi Spagna

Croazia Irlanda Polonia Svezia

Danimarca Italia Portogallo Ungheria



 Sede: Bruxelles , Palazzo Justus Lipsius
 Funzioni : È la voce dei governi dei paesi dell’ UE, adotta gli atti normativi dell’UE e ne

coordina le politiche. Definisce l’orientamento politico generale e le priorità
dell’Unione europea

 Durata: Il presidente dura in carica 6 mesi, a turno fra i vari Paesi membri
 Composizione: Capi di stato e di governo dei 28 stati membri dei governi di ciascun

paese dell’ UE competenti per la materia in discussione
 Elezione: Non c’è una vera e propria elezione, perché ne fanno parte i rappresentanti

di ciascun Paese a seconda della materia di trattazione
 Attualmente il Presidente del Consiglio è: il polacco Donald Tusk



 Sede: Bruxelles , Palazzo  Berlaymont
 Funzioni : Gestisce le politiche e assegna i finanziamenti dell’ UE, assicura il 

rispetto della legislazione dell’ UE, rappresenta l’ Unione Europea sulla scena 
internazionale (potere esecutivo)

 Durata: 5 anni, scade il 31 ottobre 2019
 Composizione: 28 commissari uno per ogni stato membro, scelti dai singoli 

governi
 Elezione: Ogni commissario viene scelto sulla base delle indicazioni dell’ UE, il 

presidente per essere eletto deve ottenere il sostegno della maggioranza dei 
membri del parlamento Europeo

 Attualmente il Presidente è il lussemburghese Jean-Claude Juncker



 Sede: Strasburgo (Francia), sedi staccate Bruxelles, Lussemburgo

 Funzioni : Organo eletto a suffragio universale. Esercita il potere legislativo 
nell’Unione Europea

 Durata: 5 anni

 Composizione: 751 deputati eletti in tutti i Paesi

 Elezione: tutti i cittadini europei che abbiano compiuto 18 anni

 Attualmente il Presidente è l’italiano Antonio Tajani

Dal 23 al 26 maggio 2019 tutti i cittadini europei sono chiamati ad eleggere

i rappresentanti del Parlamento Europeo. In Italia il 26 maggio.



II GRUPPO

Chilelli, Marsico, Minervino, Asta



 La parola gotico è di origine rinascimentale e significa “barbaro”. Con
questo termine si intende l’arte dell’occidente europeo tra il XII e XIV sec.
Storicamente il gotico coincide con la nascita delle monarchie nazionali.
Accanto a queste esistono organismi autonomi come i monasteri. Il gotico
è dunque l’arte dei monarchi e della borghesia ricca.

 Il gotico sorge nella regione di Parigi, l’ile de france.
 La luce rappresenta uno degli elementi fondamentali dell’arte gotica ed è

simbolo della trascendenza divina. Le vetrate, infatti, sono immense e
colorate, attraverso esse entra una luce ampia e calda. I colori principali
sono il blu, il giallo, il rosso e il verde, ma questi colori a volte si fondono fra
loro dando luogo a un’infinita varietà cromatica. Le scene indicano i temi
della Sacra Scrittura danno la possibilità anche ai fedeli analfabeti di
capire la bibbia.
Tutte le cattedrali sono rivolte verso est cioè verso la luce.

 A livello architettonico, il progressivo alleggerimento delle masse murarie:
lo spessore della struttura andò via via snellendosi e sviluppandosi verso
l’alto con un significato di slancio teso a raggiungere Dio.

Cattedrale di 
Anversa



 Il pittore fiammingo Pieter Paul Rubens (1577-1640) rappresenta
senz’altro l’artista che diede il maggior contributo alla definizione
di una pittura di stile barocco. La sua attività pittorica si è
sviluppata prevalentemente ad Anversa, ma numerosi e notevoli
sono stati i suoi soggiorni all’estero. Tra questi un posto particolare
lo riveste il soggiorno in Italia tra il 1600 e il 1608, soggiorno che
non solo gli permise di conoscere la grande arte italiana del
Cinquecento, in particolare quella veneziana di Tiziano, Veronese
e Tintoretto.

 Nelle sue opere prevale sempre la complessità, la policentricità,
l’intrecciarsi di motivi e linee di forze, la pienezza rigogliosa delle
forme, lo splendore e la vivacità dei colori, il virtuosismo tecnico
che gli permette di giungere ad una definizione dell’opera molto
finita e preziosa.

 Dopo gli anni di attività in Italia, che lo portarono a operare
anche a Mantova e Genova, si stabilì ad Anversa e nella sua
bottega, aiutato da numerosissimi collaboratori produsse una
quantità impressionante di opere, contribuendo a diffondere in
tutta Europa il nuovo gusto barocco. L’Innalzamento della 

Croce di Pieter Paul Rubens, 
una delle sue opere nella 
Cattedrale di Anversa
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RELIGIONI PROFESSATE IN BELGIO

Cattolici

Ortodossi

Protestanti

Altri cristiani

Islamici

Altre religioni

Non religiosi



III GRUPPO

Alunni: Perri, Passarelli, Belvedere Giuseppe, Gioffrè



 La MONARCHIA è una forma di governo nella quale la sovranità
appartiene solo al re, che la esercita su un determinato territorio e
popolo.

 La MONARCHIA può essere : ASSOLUTA, COSTITUZIONALE,
PARLAMENTARE



 Per MONARCHIA ASSOLUTA si intende un governo retto da un solo 
individuo con poteri illimitati sul popolo. Tutti poteri appartengono al  
re e la sua volontà  è legge.

 Oggi non esistono quasi più monarchie assolute, tranne che in
alcuni paesi del Medio Oriente. Nei secoli scorsi in Europa ci sono
state monarchie assolute in Inghilterra fino al 1689, in Francia fino
alla Rivoluzione Francese nel 1789, in Spagna ed Olanda fino
all’inizio del XIX secolo. Queste monarchie assolute nel XIX secolo
sono poi diventate monarchie costituzionali.



 Nella MONARCHIA COSTITUZIONALE il potere del re è limitato dal
PARLAMENTO che ha il POTERE LEGISLATIVO e dalla legge che è la
COSTITUZIONE, che riconosce ai cittadini l’uguaglianza di fronte alla
legge e dei diritti quali libertà personale, di riunione, di stampa,
libertà religiosa.

 La monarchia costituzionale è la forma di monarchia propria del XIX
secolo rappresenta il superamento di quella assoluta, riconosce due
autonomi centri di potere: il re ed il parlamento. Il governo è
responsabile verso entrambi.

 Nel XX secolo le monarchie costituzionali si sono trasformate in
monarchie parlamentari.



 La MONARCHIA PARLAMENTARE è una forma di governo,
appartenente alle forme di democrazia rappresentativa, che
prevede una divisione dei poteri dello Stato tra il monarca e il
parlamento.

 Nella monarchia parlamentare il potere non viene effettivamente
esercitato dal re, che rimane il simbolo dell’unità nazionale, ma dal
Parlamento e dal Governo, al re rimane solo il controllo del potere
esecutivo è privato quindi di potere legislativo e giudiziario.

 E’ questa la forma di monarchia che si trova più spesso nel mondo
attuale.



 Belgio: parlamentare federale
 Gran Bretagna: parlamentare
 Danimarca: parlamentare
 Liechtenstein: costituzionale
 Lussemburgo: parlamentare
 Norvegia: parlamentare
 Paesi Bassi: parlamentare
 Monaco: costituzionale
 Spagna: parlamentare
 Svezia: costituzionale
 Città del Vaticano: assoluta
 Andorra: coprincipato



SOVRANO: ELISABETTA II



SOVRANO: MARGHERITA II



Giovanni Adamo II (titolare), Luigi (reggente)



SOVRANO: ENRICO



HARALD V



GUGLIELMO ALESSANDRO



ALBERTO II



FILIPPO VI



CARLO XVI GUSTAVO



PAPA FRANCESCO



Coprincipato: 

 Vescovi di Urgell
 Conti di Foix



 Arabia Saudita: Re Salman
 Brunei (sultano): Hassanal Bolkiah
 Città del Vaticano (teocrazia): Papa Francesco
 Emirati Arabi Uniti (federazione di emirati): Khalifa bin Zayed Al 

Nahayan
 Oman (sultano): Qabus
 Qatar (emiro): Tamin bin Hamad Al Thani
 Swaziland: Re Mswati III dello Swaziland
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