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LIBRO DI TESTO

Un sistema integrato, facile e immediato che ofre 

nuove opportunità  di interazione docente-studenti

eBookeBook

Ambiente educativo digitale

Il libro di testo,
 al centro
dell’Ambiente
educativo Digitale.

La sua versione multimediale e inte-
rattiva, completa di risorse e di uti-
li strumenti per studenti con BES  e 
DSA, amplia le lezioni del corso con 
un ricco corredo di contenuti digitali 
integrativi.

Può essere fruito con:

L’AeD è il sistema
digitale integrato
 di DeA Scuola
 per l’apprendimento
e lo studio.  

Aianca e arricchisce il libro di testo 
cartaceo con contenuti digitali inte-
grativi, servizi ed approfondimenti, 
strumenti online per la condivisione. 
È un ambiente gratuito e di facile ac-
cesso, grazie alla veloce procedura di 
registrazione su deascuola.it

Risorse extra,
strumenti e servizi 
sul web a portata 
di mouse.

Una semplice registrazione a  
deascuola.it permette di accedere a 
portali tematici e disciplinari, siti di 
prodotto, aree dedicate alla didattica 
inclusiva e allo sviluppo delle com-
petenze, con tanti materiali pronti 
per un immediato utilizzo.

In versione web o oline dall’App 
My bSmart; multidevice, persona-
lizzabile, sincronizzabile, sempre 
aggiornato e adatto a una didat-
tica coinvolgente, partecipativa  
e personalizzata.
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È LA VERSIONE DIGITALE

DEL LIBRO DI TESTO

Con risorse multimediali e inte-
rattive per una didattica nuova, 
coinvolgente e partecipativa. 

ONLINE

Subito, direttamente dal browser, 
senza scaricarlo.

OFFLINE

Dall’App di lettura My bSmart per 
PC/MAC, smartphone o tablet, 
dopo aver scaricato il libro digitale.

Per una consultazione veloce  è 
possibile scaricare subito solo il 
testo e in un momento successi-
vo le risorse che servono per ca-
pitolo, per tipologia (ad esempio 
solo i video) o le singole risorse.

È MULTIDEVICE

Utilizzabile ovunque e su tutti i 
tipi di dispositivo: PC/MAC, tablet 
e smartphone.

È SINCRONIZZABILE

Consente di memorizzare ogni 
modiica o personalizzazione ap-

portata e di ritrovarla su qualsiasi 

device.

È INCLUSIVO

Permette di utilizzare caratteri ad alta 

leggibilità, ofre una modalità di vi-

sualizzazione che si adatta al device 

in uso, testo in versione audio e map-

pe concettuali interattive.

eBookeBook

Che cos’è?

Come si usa?

Come si attiva?

Registrati a deascuola.it

Clicca su attiva libro

e inserisci il codice univoco 

nell’apposito campo.

Entra subito nell’eBook online: 

scarica l’App My bSmart

se preferisci fruire del tuo

eBook oline.

Un aiuto

in più per

ogni tipo di

esigenza.

deascuola.it



Capire il mondo in 33 ore di lezione
Il testo è incentrato sull’attualità, le connessioni e i confronti: grazie a questi strumenti  

puoi comprendere i grandi temi della Geograia e la realtà del mondo attuale. 

Le sezioni
Il volume si compone di quattro sezioni dedicate a dinamiche 
demografiche e culturali, globalizzazione, sviluppo sostenibile 
e sviluppo umano. Una fotografia significativa e una grande 
mappa introducono il tema della sezione mettendone in 
evidenza le principali connessioni con gli aspetti demografici, 
ambientali, economici, culturali, politici e sociali. 

La sezione si chiude con una mappa per il ripasso  
dei contenuti, due pagine di verifiche e un laboratorio  
per lo sviluppo delle competenze.

App DeAWing
La dotazione digitale del corso è arricchita 
dall’App DeAWing, un’applicazione 
per tablet e smartphone per avere 
tutti i dati degli Stati del mondo a 
portata di mano. Scaricala da Google 
Play o App Store.

PRESENTAZIONE

Sezione 4 GLOBALIZZAZIONE E SVILUPPO UMANO

BAMBINI E ADOLESCENTI CHE NON VANNO A SCUOLA Fonte: UNESCO, Institute 
for Statistics database
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Lezione 28 Il ruolo dell’istruzione per lo sviluppo

1. La domanda di istruzione
Negli ultimi cinquant’anni la domanda di istruzione è cre-

sciuta in tutti i Paesi. Istruzione e formazione sono considera-
te indispensabili sia per stimolare lo sviluppo economico, in 
quanto elementi essenziali per competere nel mercato mon-
diale grazie all’incremento del cosiddetto capitale umano, 
sia per far crescere il livello di sviluppo umano. 

Il percorso scolastico comincia in genere verso i 5 anni di 
età e si conclude al termine dell’adolescenza o intorno ai 24 
anni: istruzione primaria, secondaria e universitaria sono i tre 
“gradi” di questo percorso e i diversi livelli raggiunti determi-
nano le principali differenze tra i Paesi. 

Lo studio e la conoscenza sono alla base della crescita economica, sociale 

e umana degli Stati e dei singoli individui. 

2. Un diritto, ma non per tutti
Oggi l’istruzione primaria è un elemento consolidato non 

solo nei Paesi industrializzati dove l’analfabetismo riguarda al 
massimo il 2-3% della popolazione adulta, ma anche in Ame-
rica latina, in Asia e in misura minore in Africa. Nei Paesi più 
poveri, invece, l’analfabetismo interessa il 43% della popola-
zione adulta. Oggi 59 milioni di bambini di età compresa tra 
6 e 11 anni non vanno a scuola; più della metà vive nell’Africa 
subsahariana. Gli adolescenti, di età compresa tra 12 e 15 anni, 
che non vanno a scuola sono 65 milioni e vivono soprattutto 
nell’Asia meridionale (India, Pakistan). 

3. Quanto si investe nell’istruzione?
Nei Paesi ricchi le risorse stanziate per gli studi universi-

tari sono quasi due volte superiori rispetto a quelle dedicate 
all’istruzione di base. Per molti Paesi in via di sviluppo, invece, 

la proporzione è rovesciata, perché le risorse vengono impie-
gate soprattutto per promuovere la scolarizzazione di base 
delle giovani generazioni. Negli ultimi decenni molti di questi 
Paesi hanno investito massicciamente nel settore, consideran-
dolo un fattore chiave del progresso economico e sociale. 
Tuttavia, nonostante i numerosi progressi realizzati, anche in 
materia di istruzione il ritardo dei Paesi poveri è accentuato: 
essi non riescono a investire che la metà (in termini relativi al 
PIL) rispetto ai Paesi ricchi. 

COMPETENZE LAVORA CON LA CARTA

L’alfabetizzazione
nel mondo
La carta mostra come nel 
mondo siano stati raggiunti 
livelli di alfabetizzazione 
molto diversi tra loro  
(i sei Paesi selezionati 
sono esemplificativi di tale 
varietà).

1. In quali aree del 
mondo il livello di 
alfabetizzazione è 
ancora basso? 

2. In quali continenti 
il livello di 
alfabetizzazione è 
mediamente alto? 

 SINTESI ATTIVA

1. L’istruzione è uno strumento indispensabile per  
la .................................... economica, sociale e umana degli 
Stati e dei singoli individui. 

2. Oggi il traguardo dell’istruzione ............................. 
è stato raggiunto in gran parte del mondo, con le sole 
eccezioni dei Paesi più poveri, dove ancora molti bambini 
non vanno a scuola.

3. Nei Paesi ricchi si investe soprattutto negli studi  
...................................., mentre in quelli in via di sviluppo le 
risorse vengono impiegate soprattutto per promuovere la 
scolarizzazione di base. 

Capitale umano 
Insieme di capacità e competenze individuali innate e di 
conoscenze e abilità professionali acquisite mediante  
l’istruzione scolastica o l’esperienza lavorativa.

��Tra le donne l’analfabetismo è più diffuso che 
tra gli uomini a causa di discriminazioni di 
genere difficili da sradicare.  
In Niger, per esempio, l’85% delle donne è 
analfabeta contro il 65% dei maschi; solo 
il 16% delle bambine che nascono in Niger 
hanno la possibilità di frequentare la scuola 
primaria.

��Nel mondo ci sono circa 760 milioni di 
giovani e adulti analfabeti (due terzi dei quali 
sono donne). India, Cina e Pakistan insieme 
ospitano più della metà della popolazione 
analfabeta mondiale.

PAESI CON IL MAGGIOR NUMERO  
DI ANALFABETI

Paese Adulti 
analfabeti

India 287 000 000

Cina 62 000 000

Pakistan 50 000 000

Bangladesh 44 000 000

Nigeria 35 000 000

Etiopia 27 000 000

Egitto 16 000 000

Brasile 14 000 000

Indonesia 13 000 000

R.D. Congo 12 000 000
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15%
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32%

Fonte: UNDP 2015

LIVELLO DI ALFABETIZZAZIONE  

(% SULLA POPOLAZIONE TOTALE)

PAESI CHE SPENDONO  
DI PIÙ PER L’ISTRUZIONE

Paese % del PIL

Lesotho 13,0

Cuba 12,8

Botswana 9,5

Moldova 8,3

Namibia 8,3

PAESI CHE SPENDONO  
DI MENO PER L’ISTRUZIONE

Paese % del PIL

Guinea Equatoriale 0,6

Nigeria 0,7

Myanmar 0,8

Zambia 0,8

Rep. Centrafricana 1,2

��Gli investimenti nell’istruzione hanno permesso a Cuba di sradicare 
completamente l’analfabetismo; anche la durata della scolarizzazione 
nell’isola caraibica è di circa 11 anni, un valore ben superiore a quello 
della media mondiale di 7 anni.

In molti casi la spesa per l’istruzione aumenta a un ritmo 
inferiore a quello del numero di studenti e ciò comporta 
l’impossibilità di promuovere anche uno sviluppo qualitativo 
dell’istruzione.
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Focus, Confronti e Schede-Paese
In ogni sezione un Focus approfondisce un tema a partire da 
immagini di grande formato.

Stati a confronto è la rubrica che apre la trattazione regionale: 
un tema rilevante viene affrontato dal punto di vista di 
due Paesi protagonisti del mondo 
contemporaneo. 

Otto Schede-Paese 
offrono una sintetica 
descrizione di territorio, 
popolazione ed economia 
degli Stati trattati. 

In Appendice una guida 
agli strumenti per lo studio 
della Geografia e un atlante 
aggiornato di carte fisiche, 
politiche e tematiche.

�� Il Pantanal, nel Mato Grosso meridionale, 

è la più grande zona umida del mondo, 

alimentata dalle acque del fiume Paraguay 

e dei suoi affluenti.
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• Dati geografici

Scheda-Paese: il BRASILE

Il Brasile è il Paese più esteso e popolato del Sudamerica. 

I progressi economico-sociali compiuti negli ultimi 

decenni sono oggi compromessi da una grave crisi 

economica e politica.

Il territorio

GRANDI FIUMI E VASTE PIANURE. Il 

Brasile ha una rete fluviale molto svilup-

pata: sul suo territorio scorrono centinaia 

di fiumi, la maggior parte dei quali appar-

tiene a due enormi sistemi fluviali: quello 

del Rio delle Amazzoni-Ucayali, nel nord 

del Paese, e quello del Paraguay-Paraná, 

solo in parte brasiliano, nel sud-ovest del 

Paese.

Questa fitta rete fluviale è all’origine di 

due immense pianure alluvionali: 

• quella del Bassopiano Amazzonico, a 

nord, è stata creata dal corso del Rio 

delle Amazzoni e dei suoi numerosi 

affluenti. Occupa circa un terzo del ter-

ritorio brasiliano ed è coperta in gran 

parte da una lussureggiante e impene-

trabile foresta pluviale;

• quella del Pantanal si estende lungo la 

frontiera tra Brasile e Bolivia ed è for-

mata dal fiume Paraguay. 

Il resto del Brasile è occupato da un va-

stissimo altopiano, di origine molto anti-

ca e mediamente poco elevato. La parte 

più interna è chiamata Mato Grosso, cioè 

“foresta folta”. Procedendo verso la costa, 

i tavolati tendono a rialzarsi (Altopiano 

del Brasile) fino a formare vere e proprie 

catene montuose, le serras, che non su-

perano i 3000 m di altitudine (la vetta più 

alta è il Pico da Bandeira, 2897 m). Nel 

Massiccio della Guayana, al confine con il 

Venezuela, si innalza il Pico da Neblina, la 

più alta montagna del Brasile.

IL CLIMA E GLI AMBIENTI NATURALI. 

Il territorio brasiliano può essere suddivi-

so in tre grandi regioni climatiche: equa-

toriale a nord, tropicale nel centro-sud 

(stagione piovosa tra ottobre e marzo), 

subtropicale a sud.

La foresta pluviale, tipica del clima equa-

toriale, lascia il posto nel centro-sud a 

due ambienti caratteristici:

• il cerrado, la savana brasiliana, che si 

estende sugli altopiani centrali e ospita 

una varietà di piante e arbusti unica al 

mondo;

DATI SUL TERRITORIO

Superficie 8 515 767 km2

Aree protette 26% del territorio

Monte più alto Pico da Neblina  

(3014 m)

Fiume più 

lungo

Rio delle Amazzoni 

(6281 km, 3160 dei 

quali in territorio 

brasiliano) 

Isola più 

grande

Marajo (40 100 km2)

DATI ESSENZIALI 

Nome Brasil

Capitale Brasilia

Lingua ufficiale Portoghese brasiliano

Forma di 

governo

Repubblica federale 

presidenziale

Suddivisione  

amministrativa

26 Stati, più il Distretto 

Federale di Brasilia, 

raggruppati in 5 grandi 

regioni

Moneta Real

Le lezioni
Ogni sezione è organizzata in lezioni di due pagine che 
articolano i temi di Geografia generale: in tutto 33 lezioni  
di un’ora. I testi sono supportati da carte, grafici e immagini  
spesso attivati nei box Competenze. 

I box Attualità sottolineano i legami tra i temi studiati e la realtà 
contemporanea; nei box Connessioni trovi spunti per creare 
relazioni tra le diverse dimensioni della Geografia (ambiente, 
economia, società…). Ogni lezione termina con la Sintesi attiva, 
breve riassunto da completare per un ripasso consapevole.
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UNO SCRIGNO DI BIODIVERSITÀ
L’Amazzonia è l’ecosistema più ricco di biodiversità al mondo: ospita 60 000 
specie di piante, 3000 specie di pesci, 1300 di uccelli, 427 di mammiferi, 400 
di anfibi, 378 di rettili e oltre 100 000 specie di invertebrati. La foresta 
amazzonica viene definita comunemente il “polmone verde” della Terra 
proprio perché fornisce circa il 20% dell’ossigeno necessario alla nostra 
vita, assorbe anidride carbonica, regola il clima e le precipitazioni.

CAUSE E CONSEGUENZE DELLA DEFORESTAZIONE
Negli ultimi cinquant’anni, la foresta amazzonica brasiliana ha 
perso un quinto della sua superficie a causa soprattutto:

› del taglio di alberi pregiati come ebano, mogano e noce 
brasiliano da destinare al mercato estero;

› dell’ampliamento delle superfici destinate all’allevamento 
bovino; nel giro di un decennio, infatti, il Brasile ha scalato 
le classifiche mondiali dei maggiori allevatori di bovini e dei 
principali produttori ed esportatori di carne; 

› dell’espansione della coltivazione della soia, usata quasi 
esclusivamente per produrre mangimi animali.
La deforestazione causa innanzitutto la perdita di 
biodiversità: la riduzione degli esemplari di numerose specie 
vegetali e animali, alcune delle quali rischiano l’estinzione, 
come il caimano nero e il giaguaro. 
La foresta, abbattuta e bruciata, perde la sua funzione 
di “polmone verde”, non assorbe più CO

2
 ma rilascia 

nell’atmosfera quella immagazzinata, con conseguenze 
sul clima del pianeta (global warming) e sulle precipitazioni: 
da alcuni anni, infatti, la regione amazzonica registra un calo 
preoccupante delle precipitazioni e anche le regioni vicine 
affrontano sempre più spesso lunghi periodi di siccità.
Infine, la deforestazione danneggia i popoli indigeni che dipendono 
dalle foreste per il loro sostentamento; questi vivono di caccia e 
raccolta, si curano con erbe e piante medicinali, ma sono costretti a 
spostarsi quando arrivano i bulldozer che distruggono la foresta. 
Oggi gli indigeni dell’Amazzonia brasiliana sono circa 450 000, divisi in un 
centinaio di tribù, molte delle quali non hanno mai avuto alcun contatto con il 
mondo esterno. 

LE MISURE ADOTTATE FINORA
In questi anni il governo brasiliano si è impegnato a monitorare lo stato della foresta 
amazzonica e ostacolare il taglio illegale degli alberi, ponendosi l’obiettivo di riforestare 12 
milioni di ettari di terreno entro il 2030. Per il momento, il Paese è ben lontano dal realizzare le 
promesse fatte e i tassi di deforestazione, calati tra il 2004 e il 2013, hanno ripreso a crescere e nel 
2015 quasi 6000 km2 di foresta sono stati distrutti.

UN ECOSISTEMA COMPLESSO E FRAGILE
Le barriere coralline sono uno degli ecosistemi più ricchi di biodiversità 

dell’intero pianeta; la loro costruzione avviene a opera di organismi animali, 
principalmente madrepore, che depongono continuamente nuovo carbonato 

di calcio. La distribuzione delle scogliere coralline dipende da fattori come 
la temperatura dell’acqua (non inferiore a 20 °C), la salinità costante, la 

presenza della luce (non oltre i 60 m di profondità). 
I cambiamenti climatici e le attività umane minacciano seriamente 

la salute delle scogliere coralline di tutto il mondo e particolarmente 
grave è il degrado del reef australiano, Patrimonio mondiale 

dell’umanità dal 1981.

CAUSE DEL DEGRADO DEL REEF
Gran parte della barriera corallina australiana si trova 
all’interno di un immenso parco marino che ospita 
un’incredibile biodiversità: 1800 specie di pesci, 5000 di 
molluschi, 450 di coralli, 100 di meduse, 30 di balene e 
delfini, 6 di tartarughe. Ma solo una piccola porzione del 
parco marino viene protetta integralmente, tanto che negli 
ultimi trent’anni la barriera ha perso la metà dei suoi banchi 
di corallo e l’UNESCO ha minacciato più volte di inserire 
questo sito nell’elenco dei “patrimoni in pericolo”. 
Il degrado del reef dipende in parte dai cambiamenti 
climatici in atto; l’aumento della temperatura dell’acqua, 
per esempio, è all’origine del fenomeno del coral bleaching, 

cioè lo sbiancamento dei coralli, causato dalla morte di alghe 
simbiotiche dalle quali dipende il colore del corallo.

Ma sono soprattutto le attività umane a inquinare e minacciare 
seriamente la sopravvivenza dell’ecosistema corallino:

› il trasporto via mare del carbone e lo sviluppo di nuovi porti 
minerari (l’Australia, quinto produttore mondiale di carbone, è il 

primo per le esportazioni, dirette soprattutto in Cina e Giappone);

› l’industrializzazione e l’urbanizzazione della regione costiera;

› gli scarichi di fertilizzanti e pesticidi, impiegati massicciamente dalle 
aziende agricole;

› la crescita delle attività turistiche che producono ricchezza e creano posti 
di lavoro (ogni anno la barriera attrae 2 milioni di turisti). 

LE MISURE ADOTTATE FINORA
Per non finire nella lista dei patrimoni in pericolo, il Paese ha promesso di investire  

6 milioni di dollari per il monitoraggio della barriera e di impegnarsi nella definizione di un 
piano di salvataggio per cercare «un equilibrio tra protezione dei coralli e sviluppo sostenibile 

dell’area». Per ora la soluzione proposta da associazioni ambientaliste e comunità scientifica di 
ampliare le riserve marine integrali non è stata presa in considerazione.

L’Amazzonia è la più grande foresta tropicale della 

Terra: 6,5 milioni di chilometri quadrati (oltre 20 volte 

la supericie dell’Italia), in gran parte situati in territorio 

brasiliano (circa il 65%).

STATI A CONFRONTO • In Brasile e in Australia ci sono due ambienti naturali in grande pericolo

BRASILE

Al largo delle coste nord-orientali dell’Australia si allunga  

per oltre 2300 chilometri il più esteso banco di corallo  

del mondo: la Grande Barriera Corallina  

(in inglese, Great Barrier Reef). AUSTRALIA
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E INSEDIAMENTI

sezione

1 POPOLI, CULTURE

Un esodo di massa
Le più importanti tendenze demografiche attuali, le principali 
caratteristiche culturali dei popoli, la continua crescita  
delle città: sono i temi di questa sezione, che trovano un punto 
di contatto sensibile nei flussi migratori sempre più intensi. 

Ogni giorno, i mass media propongono immagini drammatiche 
di persone che affrontano lunghi e pericolosi viaggi alla ricerca 
di migliori condizioni di vita. Questi enormi spostamenti  
di individui costituiscono un fenomeno molto complesso  
e difficile da affrontare perché numerosissime sono  
le connessioni tra demografia, economia, ambiente, risorse, 
culture ecc., come puoi vedere nel grande schema a fianco. 

DEMOGRAFIA Gran 
parte dei flussi migratori 
proviene da aree a 
forte natalità e si dirige 
spesso verso Paesi 
caratterizzati da un 
elevato invecchiamento 
della popolazione. 
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1993 154  milioni 
di migranti   23  milioni  

di profughi

Le migrazioni contemporanee
un fenomeno con molte connessioni

CULTURA Le discriminazioni e 
persecuzioni etniche, religiose 
e culturali sono altri fattori 
che spingono a migrare.

SOCIETÀ Tra le cause principali delle 
migrazioni vi sono le forti differenze di 
sviluppo umano e sociale: nel mondo vi 
sono ancora circa 800 milioni di persone 
affamate, senza accesso a cure mediche 
e servizi essenziali per la salute.

POLITICA I Paesi meta 
dei flussi migratori non 
sempre sono disponibili 
ad accogliere e integrare 
nella propria società 
centinaia di migliaia di 
persone. Ciò provoca 
conflitti e divisioni.

ECONOMIA La maggior 
parte dei migranti è 
mossa da motivazioni 
economiche. Spesso il loro 
ruolo è essenziale anche 
nei Paesi ospitanti per  
i quali costituiscono 
una parte importante  
del mondo del lavoro.

AMBIENTE Milioni  
di persone abbandonano 
la propria terra a 
causa delle condizioni 
climatiche ostili e delle 
catastrofi ambientali, 
come la desertificazione 
nell’Africa saheliana 
e le alluvioni nell’Asia 
monsonica.  
Sempre più spesso questi 
fenomeni sono aggravati 
dai cambiamenti climatici 
in atto.

2015 244  milioni 
di migranti 65  milioni  

profughi
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• La popolazione 
aumenta ancora

Lezione 1 La popolazione continua ad aumentare 

1. Incremento naturale e fecondità
In poco più di un secolo, la popolazione mondiale è cre-

sciuta di oltre 5 miliardi di persone, grazie a tassi di natalità 

elevati e soprattutto alla drastica riduzione della mortali-

tà; nel 2050 potrebbe superare i 9 miliardi. Da alcuni decenni, 
però, l’incremento naturale rallenta, seppur con profonde 
differenze tra i continenti. Nel primo decennio del XXI secolo, 
il 95% dell’intero incremento della popolazione mondiale si 
è registrato nei Paesi economicamente meno sviluppati, 
mentre nelle aree più ricche del pianeta la crescita demogra-
fica è vicina allo zero (in media 0,3% annuo). 

Questa situazione si è verificata perché la mortalità è di-
minuita quasi ovunque, grazie alle migliori condizioni di vita 
che in parte hanno riguardato anche le aree povere. Invece la 
natalità e la fecondità hanno preso due direzioni radicalmen-
te opposte: 

• nei Paesi poveri sono rimaste alte, in certi casi elevatissime, 
e la popolazione continua ad aumentare; 

• nei Paesi ricchi, invece, vi è stata una progressiva riduzione, 
fino a raggiungere anche valori negativi dell’incremento na-
turale, come è successo in Italia, in alcuni Paesi europei e in 
Giappone, dove la popolazione tende a diminuire.

2. L’evoluzione della natalità
Nei Paesi ricchi, la diminuzione della natalità è il risultato 

di trasformazioni economiche e sociali avvenute nel tem-
po: inurbamento, migliori condizioni alimentari e igienico-sa-

Nell’ultimo secolo l’aumento della popolazione mondiale è stato molto 

elevato: all’inizio del 1900 eravamo 1,6 miliardi, oggi siamo 7,3 miliardi.

1 miliardo
1,2 miliardi

1,6 miliardi

2,5 miliardi

6,1 miliardi

9,7 miliardi

8,5 miliardi

7,3 miliardi

11,2 miliardi

popolazione attuale

1800

12

10

8

6

4

2

0
1850 1900

Fonte: ONU, World Population Prospects: The 2015 Revision
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miliardi

Incremento naturale
Differenza fra il tasso di 
natalità e quello di mortalità. 
È espresso per 1000 (‰) 
o per 100 (%) se è molto 
elevato.

Fecondità
Numero medio di bambini 
che ogni donna in età fertile 
(calcolata tra i 15 e i 50 anni) 
partorisce in media.

fDal 1800 a oggi,  
la popolazione mondiale  

si è moltiplicata per sette.  
Il periodo di maggiore 
aumento è stato tra il 

1950 e il 1965, mentre nei 
prossimi decenni la crescita 

sarà più lenta.

nitarie, aumento del livello dei redditi e dell’istruzione. Nelle 
società più ricche il controllo delle nascite e la pianificazio-
ne familiare, con il ricorso a metodi contraccettivi, sono oggi 
comportamenti diffusi.

Nella maggior parte dei Paesi in via di sviluppo, invece, la 
forte natalità è legata più che altro al prevalere di comporta-

menti tradizionali. Spesso avere molti figli ha un importante 
valore economico: il lavoro dei figli, anche giovanissimi, è in-
dispensabile per la sopravvivenza della famiglia. I comporta-
menti tradizionali sono prevalenti soprattutto nelle aree rurali, 
dove vengono rafforzati dall’isolamento caratteristico dei vil-
laggi, dal controllo patriarcale esercitato sulle donne, dai di-
vieti religiosi e dall’ignoranza rispetto ai metodi contraccettivi.

3. L’evoluzione della mortalità
Le differenze nello sviluppo economico fra i vari Paesi si ri-

flettono anche nelle dinamiche riguardanti la mortalità. I pro-
gressi sanitari hanno consentito ovunque il calo dei tassi 

di mortalità, ma rimangono profonde differenze nelle cause.
Nei Paesi ricchi, oltre ai decessi legati al sempre maggior 

numero di anziani, sono in costante aumento quelli derivanti 
da tumori, malattie cardiovascolari e incidenti stradali. 

Queste cause si vanno estendendo ai Paesi emergenti, per-
ché lo sviluppo economico porta con sé la diffusione di stili 
di vita tipici del mondo occidentale: nell’ultimo ventennio, per 
esempio, l’obesità è triplicata nei Paesi in via di sviluppo e con 
essa sono aumentate le patologie cardiovascolari.

CRESCITA DELLA POPOLAZIONE MONDIALE
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Sezione 1 POPOLI, CULTURE E INSEDIAMENTI

 SINTESI ATTIVA

1. Sulla Terra vivono ............ miliardi di persone. Alla 
crescita della popolazione mondiale contribuiscono 
soprattutto i Paesi ................... sviluppati che hanno tassi 
di natalità e fecondità ancora molto elevati. 

2. Nei Paesi ricchi, le trasformazioni economico-sociali, 
oltre alla pianificazione familiare, hanno fatto .................. 
i tassi di natalità. Nei Paesi poveri, i figli sono una risorsa 
...................... per la sopravvivenza della famiglia.

3. Grazie ai progressi ....................... i tassi di mortalità 
sono ....................... ovunque.

Nei Paesi poveri sono ancora rilevanti le cause di morte 
legate a malattie trasmissibili come la malaria, la tubercolosi e 
l’AIDS; alla gravidanza e al parto; alla denutrizione e all’impie-
go di acque infette e non potabili. 

Anche la mortalità infantile resta elevata, nonostante i pro-
gressi compiuti negli ultimi decenni, grazie ai quali dal 1990 al 
2015 i bambini sotto i cinque anni morti per malattie curabili 
e cause prevenibili sono passati da 12,7 a 5,9 milioni.

POPOLAZIONE E DATI DEMOGRAFICI NEI CONTINENTI 

Continente Abitanti  
(milioni)

Natalità 
(‰)

Mortalità 
(‰)

Fecondità 
(n. figli per 
donna)

Africa 1186 35,8 9,8 4,7

America latina 
e Caraibi

634 17,8 5,9 2,2

America 
settentrionale

358 12,4 8,1 1,9

Asia 4393 17,7 7,0 2,2

Europa 738 10,8 11,1 1,6

Oceania 39 17,3 6,9 2,4

Mondo 7348 19,6 7,8 2,5

Fonte: ONU, World Population Prospects: The 2015 Revision

Secondo l’ISTAT (Istituto 
nazionale di statistica), nel 
2015 in Italia le nascite 
(488 000) hanno raggiunto 
il livello più basso mai 
registrato dal 1860 in poi. 
Tra le ragioni di fondo di 
questo record negativo vi sono la crisi economica e il fatto 
che la popolazione femminile in età feconda (15-49 anni) è 
oggi meno numerosa e mediamente più anziana rispetto alle 
generazioni precedenti. Si va riducendo anche il contributo 
delle cittadine straniere alla natalità: infatti diminuiscono 
pure i nati da madre straniera (–5,4% rispetto al 2014). 
Così, per il quinto anno consecutivo, nel 2015 si riduce 
il numero medio di figli per donna, sceso a 1,4, un 
dato largamente insufficiente a garantire il ricambio 
generazionale. A questo fenomeno si accompagna la scelta 
di rinviare sempre più in là il momento in cui avere figli: l’età 
media delle madri al parto, infatti, ha raggiunto ormai i 31,6 
anni, contro i 31,3 nel 2010.

UN CASO DI ATTUALITÀ

Italia 2015: un record negativo di nascite

��Dal 1950 a oggi il peso demografico delle diverse aree del pianeta 
è cambiato notevolmente: quello di Asia e Africa è cresciuto, mentre 
quello dell’Europa è diminuito dal 21% della popolazione mondiale 
a circa il10% e scenderà al 5,8% nel 2100. Il peso dell’America 
risulta stabile, con gli Stati sudamericani che compensano il declino 
demografico di quelli nordamericani.

1950 55,6%

21,7%

6,8%

6,6%
0,5%

8,8%

59,8%

8,6%

16,1%

10%

4,9%

4,4%

0,6%
Fonte: ONU, W

2015

54,2%

43,6%

39,1%

25,4%

10%

7,3%

5,8%

4,5%

6,4% 0,6%

4,4%

8,1% 0,6%

2050

2100
Asia

Europa

Africa

America settentrionale

America latina e Caraibi

Oceania

RIPARTIZIONE  
DELLA POPOLAZIONE  
MONDIALE 
PER CONTINENTE 
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più di 80 anni

da 70 a 75 anni

da 75 a 80 anni

da 65 a 70 anni

da 60 a 65 anni

da 55 a 60 anni

meno di 55 anni

• La popolazione  
invecchia

Lezione 2 Speranza di vita e declino demograico

1. La speranza di vita cresce
La speranza di vita alla nascita (o aspettativa di vita) è 

il numero di anni che un neonato può sperare di vivere se il 
tasso di mortalità resta sempre lo stesso. La speranza di vita 
è considerato un indicatore molto importante perché rispec-
chia lo stato sociale, ambientale e sanitario in cui vive una 
popolazione. 

Nel corso del tempo la speranza di vita è via via aumenta-

ta dappertutto, grazie ai continui progressi in campo sanita-
rio e al miglioramento delle condizioni di vita: in Europa, nel 
XVI secolo era di circa 25 anni; alla fine del XVIII secolo era 
salita a circa 35 anni, mentre attualmente sfiora gli 80 anni. 

Oggi la speranza di vita media mondiale è di circa 71 

anni. Può sembrare molto elevata, ma nasconde un forte di-
vario: nei Paesi ricchi supera gli 80 anni, mentre in quelli più 
poveri è di circa 50 anni. Tra i Paesi in cui si vive più a lungo 
vi sono Giappone, Spagna e Italia, mentre quelli in cui la vita 
è più breve sono quasi tutti situati in Africa: il record negativo 
spetta alla Sierra Leone, con una speranza di vita di 45 anni. 

��Il planisfero classifica i Paesi del mondo a seconda della speranza di 
vita media. Emerge chiaramente come in Africa l’aspettativa di vita sia 
rimasta, in complesso, molto inferiore alla media mondiale di 71 anni.

Grazie al miglioramento delle condizioni di vita e ai progressi in campo 

sanitario, la speranza di vita cresce e la struttura della popolazione cambia.

Fonte: ONU, World Population Prospects: The 2015 Revision

1990 - 1995 65 anni

70 anni

83 anni

77 anni

2010 - 2015

proiezione
2045 - 2050

proiezione
2095 - 2100

76 anni

America Africa Europa Asia Oceania MONDO

60 anni 78 anni 72 anni 77 anni 71 anni

oggi

EVOLUZIONE DELLA SPERANZA DI VITA MONDIALE

SPERANZA DI VITA

��Secondo le proiezioni dell’ONU, la speranza di vita media continuerà  
a crescere e nel 2100 sfiorerà gli 83 anni. Attualmente il continente  
con la speranza di vita pù alta è l’Europa.
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Sezione 1 POPOLI, CULTURE E INSEDIAMENTI

Da tempo il Giappone investe sulla 
produzione di robot per svolgere il lavoro 
di badanti, colf e babysitter. Perché? 
Due i motivi: l’invecchiamento della 
popolazione e la politica anti-immigrati 
del governo. Con una popolazione in 
rapido invecchiamento e una forza 
lavoro in diminuzione, cresce il bisogno 
di personale di cura e di servizio. Per 
evitare però l’arrivo di lavoratrici e 
lavoratori immigrati, che potrebbero 
mettere in pericolo la (presunta) 
omogeneità etnica del Paese, il governo 
ha deciso di puntare tutto sui robot. 
Le politiche restrittive del Giappone in 
materia di immigrazione sono note, così 
come sono note le estreme difficoltà 
degli stranieri residenti di raggiungere la 
parità dei diritti con i cittadini giapponesi. 

Il nazionalismo si manifesta anche 
nella preferenza riservata ai robot 
rispetto agli immigrati. Per capire 
occorre sapere cosa sono i robot che 
dovranno svolgere il lavoro domestico 
e di cura nelle famiglie. Sono dei robot-
umanoidi che hanno due caratteristiche 
principali: un corpo somigliante a 
quello umano e comportamenti simili 
agli umani. Il tratto che distingue gli 
umanoidi dai vecchi robot è l’intelligenza 
incorporata e la capacità di interagire 
in modo autonomo con l’ambiente.
Vari scienziati parlano di “robot con 
coscienza”, in grado di imparare e di 
sviluppare autonomamente una propria 
intelligenza. La domanda di acquisto di 
umanoidi è molto alta. Già nell’industria 
vengono impiegati centinaia di migliaia 

��Il Giappone guida la classifica mondiale della speranza di vita, con una media di 83,5 anni. 

2. L’invecchiamento demografico
Il calo della natalità e l’aumento della durata della vita sono 

all’origine del cosiddetto “invecchiamento demografico”, cioè 
del progressivo innalzamento dell’età media. 

Contemporaneamente aumentano le persone con oltre 

60 anni di età: il loro numero è destinato a crescere ancora, 
soprattutto nei Paesi ricchi, dove già oggi gli anziani rappre-
sentano più del 20% della popolazione, mentre i giovani non 
raggiungono nemmeno il 15%. Nei Paesi più poveri, invece, ac-
cade il contrario: solo il 9% della popolazione ha più di 60 
anni, mentre i giovani sono più del 40%. Però, anche in questi 
Paesi nei prossimi decenni la percentuale di anziani crescerà 
in modo sostenuto.

L’invecchiamento demografico, tuttavia, non può prosegui-
re all’infinito e avrà inizio un processo opposto: la mortalità 
aumenterà ed è probabile che in molti Paesi ricchi la popo-

lazione diminuirà anche in presenza di immigrazione.
��Dal 1990 a oggi, la popolazione mondiale con più di 60 anni è quasi 
raddoppiata e si prevede che a fine secolo supererà i 3 miliardi.

POPOLAZIONE MONDIALE CON PIÙ DI 60 ANNI

UN CASO DI ATTUALITÀ

I giapponesi preferiscono i robot-badanti
di robot-lavoratori, alcuni dei quali 
costruiti come umanoidi, ma il numero, 
secondo molti, è destinato a triplicarsi 
nel giro di dieci anni. Nel frattempo, però, 
in Giappone aumentano i ritmi e gli orari 
di lavoro dei lavoratori. Difficile venire 
a capo di questa contraddizione: che 
senso ha disumanizzare gli umani per 
poi dover umanizzare i robot?

Adattato da: Iside Gjergji, Giappone: a contrastare 
l’immigrazione ci pensano i robot, in «Il Fatto 

Quotidiano», 19 aprile 2015

 SINTESI ATTIVA

1. La speranza di vita 
alla nascita rispecchia il 
benessere .............................. e 
.............................. di un Paese. 
Può superare gli 80 anni o non 
raggiungere neppure i 50.

2. Con il calo di natalità e 
mortalità, anche la struttura della 
popolazione cambia: cresce la 
percentuale di .............................., 
mentre i giovani sono sempre 
meno.

1313



Destinazioni

Africa

Asia

Europa

America
latina 
e Caraibi

Oceania

America
sett.

52%

percentuale di migranti nelle maggiori aree di destinazioneOrigine
e migranti totali

60% 20% 16% 3%

2% 13% 66% 2% 12% 5%

1%

2% 13% 23% 31% 27% 5%

6% 19% 15% 59%

12% 16% 70%

1%

12%AFRICA

ASIA

EUROPA

AMERICA LATINA
E CARAIBI

AMERICA
SETTENTRIONALE

OCEANIA

27% 7% 2%
34 milioni

105 milioni

62 milioni

37 milioni

4 milioni

2 milioni

Fonte: ONU, International Migration Report 2015

• I flussi migratori
• I rifugiati

Lezione 3 Le migrazioni interne e internazionali

1. Le migrazioni interne 
Tra le motivazioni che spingono le persone a emigrare, la 

più diffusa è in genere di tipo economico, la ricerca di lavoro 
e di migliori condizioni di vita. In questi casi le aree di par-

tenza (o di fuga) sono quelle povere, mentre le aree di ac-

coglienza (o di attrazione) sono in genere quelle più ricche, 
che offrono opportunità o speranze di lavoro. 

In base alla destinazione, l’emigrazione è detta interna 
quando lo spostamento avviene dentro i confini di uno 

stesso Stato. In passato, tutti i Paesi industrializzati hanno 
conosciuto forti flussi migratori di questo tipo: in Italia, per 
esempio, tra il 1950 e il 1970, vi è stato un grande travaso di 
popolazione dalle regioni meridionali a quelle settentriona-
li, così come dalle aree rurali a quelle urbane e da quelle di 
montagna a quelle di pianura. 

Oggi nei Paesi sviluppati gli spostamenti interni non 

sono più molto rilevanti; lo possono essere solo in quelli 
che hanno un territorio molto vasto, come gli Stati Uniti dove, 
anche per ragioni culturali, esiste un’altissima mobilità delle 
persone: la storia di questo Paese è, infatti, un susseguirsi di 
grandi spostamenti interni, dalla conquista del selvaggio West 
da parte dei pionieri alle odierne migrazioni verso le regioni a 
più alto tasso di sviluppo, come la California e la Florida.

Nei Paesi in via di sviluppo, invece, le migrazioni inter-
ne hanno assunto dimensioni sempre più preoccupanti. Si 
tratta di un vero esodo dalle zone rurali: ogni giorno centinaia 
di migliaia di contadini impoveriti si riversano nelle periferie 
delle sovraffollate metropoli latino-americane, asiatiche e afri-
cane, attratti dal miraggio di una vita migliore. 

Fin dall’inizio della storia dell’umanità, le migrazioni sono state fattori 

importanti nel determinare il popolamento del pianeta. 

2. Le migrazioni internazionali
Le migrazioni diventano internazionali quando lo spo-

stamento avviene da un Paese all’altro o addirittura da un 
continente all’altro. Per esempio, tra il 1850 e il 1970, più di 80 
milioni di europei hanno lasciato il continente per dirigersi 
soprattutto verso l’America settentrionale (Stati Uniti, Canada), 
l’America meridionale (Argentina, Brasile) e l’Australia. 

A partire dagli anni Settanta del Novecento, i trasferimenti 
oltreoceano dall’Europa sono pressoché terminati; invece il 
nostro continente ha cominciato ad accogliere lavoratori pro-
venienti dai Paesi poveri di Africa, Asia e America meridiona-
le.  Negli ultimi anni questi flussi hanno coinvolto un numero 
crescente di Paesi come luogo sia di partenza sia di arrivo. 

Oggi, secondo le stime dell’ONU, il numero dei migranti in-
ternazionali nel mondo ha raggiunto i 244 milioni e si stima 
che nei prossimi quarant’anni se ne aggiungeranno almeno 
altri 80 milioni.

I Paesi con il maggior numero di emigranti saranno Cina, 
Messico, India, Bangladesh, Filippine, Pakistan e Indonesia. Una 
parte considerevole dei migranti si dirigerà verso i Paesi più 
sviluppati (flussi detti Sud-Nord): gli Stati Uniti, che costitui-
scono la “terra promessa” per chi proviene dall’America latina 
(Messico) e dall’Asia.  Altre mete importanti sono Australia, Ca-
nada e i principali Paesi dell’Europa occidentale (Germania, 
Francia, Regno Unito, Spagna e Italia). 

Sempre più rilevanti sono però i cosiddetti flussi Sud-Sud, 
cioè quelli che si svolgono tra Paesi poveri e Paesi in via di 
sviluppo: per esempio, circa la metà dei migranti asiatici e afri-
cani si dirige in un Paese del proprio continente.

��Oggi il Paese con le maggiori migrazioni interne è la Cina, dove ogni 
anno decine di milioni di persone abbandonano le zone rurali.

PRINCIPALI REGIONI D’ORIGINE E DESTINAZIONI DEI MIGRANTI 

INTERNAZIONALI
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Paesi di forte immigrazione 
(flussi internazionali)

Flusso migratorio mondiale

Flusso di manodopera qualificata

Paesi di forte emigrazione 

Importanti regioni di emigrazioneMAGHREB

Paesi di forte immigrazione 
(flussi regionali)

AFRICA

OCCIDENTALE

AFRICA

CENTRALE

MAGHREB

MAROCCO

SENEGAL

SRI LANKA

EGITTO

TURCHIA ASIA

CENTRALE

INDIA

SUD-EST

ASIATICO

AMERICA

MERIDIONALE

E CARAIBI

AMERICA

SETTENTRIONALE EUROPA

OCCIDENTALE

PAESI

DEL GOLFO

America meridionale
e Stati Uniti

GIAPPONE

RUSSIA

AUSTRALIA

CINA

MALAYSIA

ARABIA
SAUDITA

LIBIA

SUDAFRICA

ARGENTINA

Giappone

VENEZUELA

MESSICO

PERÚ

EQUADOR

STATI UNITI

CANADA

BOLIVIA

FILIPPINE

INDONESIA

SIRIA
IRAQ

UCRAINA

SUD Sud: 90,2 milioni (37%)

Nord: 85,3 milioni (35%)

Nord: 55,2 milioni (23%)

Sud: 13,6 milioni (5%)

SUD

NORD

NORD

 SINTESI ATTIVA

1. Si emigra in genere per motivi ................................., 
fuggendo da aree povere per cercare lavoro in regioni o 
Paesi più ricchi. Le migrazioni interne avvengono dentro 
i confini di uno stesso Stato; si verificano soprattutto nei 
Paesi ......................................, quando migliaia di persone 
abbandonano le aree rurali per trasferirsi in ................... .

2. Tra il 1850 e il 1970, dall’......................................... sono 
partiti milioni di emigranti diretti soprattutto in America  
e .......................................... . Dal 1970 a oggi, Europa e  
.......................................... sono diventati mete di 
consistenti flussi migratori provenienti da Africa, .............
............................. e America .......................................... . Nei 
prossimi quarant’anni, si stima che oltre ............. milioni di 
persone ogni anno abbandoneranno il proprio Paese.

3. I ..................... sono persone costrette a lasciare il 
proprio Paese per sottrarsi a guerre oppure a persecuzioni 
politiche, religiose o etniche.

3. Profughi, sfollati e rifugiati
Nel mondo ci sono oltre 65 milioni di profughi, costretti 

a lasciare il proprio Paese a causa di guerre, persecuzioni po-
litiche, religiose o etniche (se non oltrepassano i confini del 
proprio Paese sono detti “sfollati”).  Secondo la Convenzione 

di Ginevra del 1951, un profugo diventa un rifugiato quando 
richiede asilo e il Paese di accoglienza decide di non respin-
gerlo.  Alla fine del 2015 vi erano circa 24 milioni di rifugiati 
e richiedenti asilo e 41 milioni di sfollati, in gran parte pro-
venienti da Paesi in guerra: Siria,  Afghanistan,  Somalia.  La mag-
gioranza dei rifugiati (81%) viene ospitata nei Paesi confinanti, 
in genere poveri o in via di sviluppo. 

Vi sono poi i “profughi ambientali” (19 milioni di perso-

ne nel 2015) che hanno abbandonato la propria abitazione a 
causa di disastri naturali (terremoti, inondazioni, siccità ecc.).

��Il planisfero mostra aree di fuga e aree di attrazione dei principali 
flussi migratori internazionali. Più importanti aree di fuga sono l’Africa, 
l’Asia meridionale e orientale, l’America latina; Europa e Nordamerica 
si confermano, invece, come le aree di attrazione preferite dai flussi 
migratori mondiali.

FLUSSI MIGRATORI INTERNAZIONALI

RIFUGIATI: PRINCIPALI PAESI DI ORIGINE E ACCOGLIENZA 

Paese d’origine Rifugiati Paese d’accoglienza Rifugiati

Siria  4 872 585 Turchia 2 541 352

Afghanistan 2 666 254 Pakistan 1 561 162

Somalia 1 123 052 Libano 1 070 854

Sudan del Sud 778 697 Iran 979 437

Sudan 628 770 Etiopia 736 086

Fonte: UNHCR, Global Trends 2015
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• Il patrimonio 
linguistico

Lezione 4 Le lingue: dominanti e minoritarie

1. Le grandi “famiglie” linguistiche
La maggior parte delle lingue può essere raggruppata, a 

causa delle origini comuni, all’interno di alcune grandi fami-
glie con una precisa area di diffusione. Per esempio:

• le lingue indoeuropee furono diffuse dai popoli dell’Asia 
centrale che, circa 10 000 anni fa, migrarono verso l’India e 
l’Europa; oggi oltre il 90% degli europei parla lingue di origi-
ne indoeuropea, come l’italiano, l’inglese ecc.;

• le lingue dravidiche, come il tamil,  si diffusero nella Peniso-
la Indiana; oggi sono parlate nell’India meridionale e nell’i-
sola dello Sri Lanka; 

• le lingue sino-tibetane, come il cinese, si affermarono 
nell’Asia orientale;

• le lingue altaiche, come il giapponese e il coreano, si inse-
diarono in alcune aree marginali dell’Asia orientale, mentre 
il turco si diffuse in gran parte dell’Asia centrale;

• le lingue afroasiatiche, come il berbero e l’arabo, si diffu-
sero soprattutto nell’Africa centro-settentrionale e in Medio 
Oriente; 

• le lingue niger-kordofaniane (più di 1400, tra cui il bantu) 
conquistarono gran parte dell’Africa centrale e meridionale; 

Nel mondo si parlano circa 7000 lingue, molte delle quali si sono difuse 

sulla Terra migliaia di anni fa seguendo gli spostamenti dei gruppi umani.

• le lingue austronesiane, originarie dell’Asia sud-orientale, 
come il malese, si diffusero poi in Madagascar (lingua mal-
gascia) e in alcune isole del Pacifico (maori, figiano ecc.).

Vi sono poi numerose altre “famiglie” linguistiche relati-
vamente più ristrette, come quella uralica diffusa nel nord 
dell’Europa (lappone, estone, finnico, ungherese) e quella 
eschimo-aleutina nelle zone artiche americane e siberiane.

2. Le lingue dominanti
Nel corso della storia, alcune lingue si sono diffuse grazie 

al fatto che i popoli che le parlavano imponevano il loro do-

minio politico-militare e culturale su altre regioni: è quan-
to accadde con il latino, lingua ufficiale dell’Impero romano, 
che si diffuse in gran parte dell’Europa e dell’Africa settentrio-
nale, o dell’arabo, che a partire dall’VIII secolo ha seguito la 
diffusione dell’Islam dall’Arabia al Nordafrica e in varie zone 
asiatiche. Dal XVI secolo, anche il portoghese, lo spagnolo, 
il francese e l’inglese si sono diffusi in quasi tutto il mondo 
seguendo le conquiste coloniali. 

Negli ultimi due secoli, l’espansionismo britannico e poi 
la preminenza politica ed economica degli Stati Uniti hanno 

Afroasiatica

berbero (camitico)
ciadiano
somalo
arabo e lingue semitiche

Altaica

giapponese
coreano
mongolo
tunguso
turco

Basca

Caucasica

Amerindia

Eschimo-aleutina

Indoeuropea

altre lingue europee

lingue germaniche
greco
hindi e hurdu
iraniano

lingue neolatine
lingue slave

Uralica

Khoisan
Niger-kordofaniana
Nilotica

Paleo-siberiane

Sino-tibetana

cinese
tibetico-birmano

Australiana
Austro-asiatica
Austronesiana

Dravidica

Daica

Papuasica

Afroasiatica

berbero (camitico)
ciadiano
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arabo e lingue semitiche

Altaica
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Caucasica

Uralica

Khoisan
Niger-kordofaniana
Nilotica

Paleo-siberiane
Amerindia

Eschimo-aleutina

Indoeuropea

altre lingue europee

lingue germaniche
greco
hindi e hurdu
iraniano

lingue neolatine
lingue slave

Sino-tibetana

cinese
tibetico-birmano

Australiana
Austro-asiatica
Austronesiana

Dravidica

Daica

Papuasica

AREE DI DIFFUSIONE DELLE LINGUE
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trasformato l’inglese in una “lingua universale”, parlata in tutti 
i continenti: circa 400 milioni sono i madrelingua e più di 1 
miliardo coloro che la usano come seconda lingua. 

Le altre lingue più parlate nel mondo sono quelle dei Paesi 
con moltissimi abitanti: tra queste spiccano soprattutto il cine-

se mandarino in Cina e l’hindi in India.

3. Le lingue minoritarie
In molti Paesi le lingue ufficiali, cioè quelle usate dagli 

organi statali e dalla maggioranza della popolazione, convivo-
no con le lingue parlate da minoranze etniche,  le cosiddette 
“lingue minoritarie”. 

Spesso la lingua ufficiale di uno Stato può essere minori-
taria in un altro: in Europa, per esempio, è il caso del tedesco, 
lingua minoritaria in Francia (Alsazia) e in Italia (Alto Adige), 
oppure del francese parlato in Valle d’Aosta, dell’ungherese in 
Serbia (nella Voivodina) e dell’italiano in alcune zone della 

Lingue non

a rischio

56%

Lingue vulnerabili

10%

Lingue in pericolo

11%

Lingue seriamente

in pericolo

Lingue in situazione critica
Lingue estinte

9%

10%
4%

Secondo i dati pubblicati di recente 
dall’UNESCO, una larga parte delle 
lingue mondiali è a rischio di estinzione. 
Almeno 2500 sarebbero in pericolo 
e ogni due settimane una di esse 
scompare: se la perdita di “diversità 
linguistica” seguirà questi ritmi, tra 25 
anni saranno tutte estinte. 
L’UNESCO ha classificato le lingue a 
seconda del rischio di estinzione che 
corrono, da “vulnerabile” a “estinta” 
passando per altri tre livelli intermedi. 
Oltre a quelle estinte, ci sono oggi più di 
500 lingue a serio rischio di estinzione 
e altrettante risultano gravemente 
minacciate, 632 in via di estinzione 
e 607 ad altissimo rischio. Di queste, 

99 sarebbero parlate da meno di una 
decina di persone, come il karaim, noto 
ad appena sei persone in Ucraina, e il 
wichita, usato da una decina di nativi 
americani dell’odierno Oklahoma.
L’estinzione di una lingua è un fenomeno 
complesso, spesso causato dall’irruzione 
di lingue dominanti e “fagocitanti” come 
l’inglese. Molte responsabilità vengono 
attribuite alla diffusione di Internet, che 
ha favorito l’omologazione linguistica 
e culturale del pianeta, prediligendo 
l’inglese e il cinese e causando così 
il progressivo impoverimento del 
patrimonio linguistico. 
Paradossalmente è sempre la rete a 
offrire la migliore ancora di salvezza, 

��L’UNESCO ha 
predisposto un 
Atlante interattivo 
mondiale delle 
lingue in pericolo, 
classificando le 
lingue a seconda 
del livello di rischio. 

UN CASO DI ATTUALITÀ

Quante lingue sono a rischio di estinzione?

trasformandosi negli ultimi anni in 
un eccezionale archivio di voci e 
suoni, capace di tenere in vita lingue 
agonizzanti. 
Sul web sono nati veri e propri serbatoi 
digitali dove le lingue in pericolo 
vengono preservate e messe a 
disposizione di chiunque voglia saperne 
di più: un esempio per tutti, il sito 
www.turkulka.net custodisce i segreti 
dell’antica lingua rama parlata da una 
cinquantina di persone del Nicaragua. 

 SINTESI ATTIVA

1. Nel mondo si parlano circa 
........................ lingue, raggruppate 
in alcune grandi “...................”.

2. Oggi la lingua dominante 
universale è l’...................., favorita 
sia dal ruolo politico, economico e 
culturale di USA e Regno Unito sia 
dalla diffusione di ................. . 

3. Accanto a quelle ufficiali, in 
molti Paesi sono parlate anche 
lingue dette “...........................” . 

Slovenia e della Croazia. Ci sono poi lingue minoritarie come 
il bretone e l’occitano in Francia che, seppur “protette”, risen-
tono della concorrenza delle lingue ufficiali e sono sempre 
meno parlate. 

In altri casi, invece, le lingue minoritarie vengono persegui-
tate dai poteri statali, come accade in Grecia a quelle parlate 
dalle minoranze turca, macedone e albanese.

LA CLASSIFICAZIONE UNESCO DELLE LINGUE

LE LINGUE MADRI PIÙ PARLATE NEL MONDO 

Lingue % popolazione 
mondiale

Lingue % popolazione 
mondiale

Cinese 12,4 Hindi 2,7

Spagnolo 4,9 Bengali 2,7

Inglese 4,8 Portoghese 2,6

Arabo 3,3 Russo 2,1

Fonte: CIA, The World Factbook
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• Le religioni più 
diffuse 

Lezione 5 La geograia delle grandi religioni

1. L’Ebraismo e il Cristianesimo
L’Ebraismo è la più antica tra le religioni monoteiste, ma 

anche la meno diffusa. Oggi gli ebrei nel mondo sono circa 14 
milioni, distribuiti in un centinaio 
di Paesi; solo in Israele la religione 
ebraica è maggioritaria, mentre 
altre comunità consistenti si trova-
no negli Stati Uniti e in Russia.

Il Cristianesimo, germogliato in Palestina poco più di 
2000 anni fa proprio dall’Ebraismo (con il quale condivide i 
libri dell’Antico Testamento), è oggi la religione più diffusa nel 
mondo, con diverse confessioni: quella cattolica è presente 
soprattutto in Europa e America latina; quelle ortodosse sono 
diffuse nell’Europa balcanica e orientale; quelle protestanti 
(luterana, calvinista, anglicana, valdese), nate dopo la Riforma 
di Lutero del XVI secolo, sono presenti in Europa settentrionale, 
Nordamerica e Australia. Negli ultimi secoli, dalle Chiese prote-
stanti ne sono nate altre (metodisti, avventisti) che intendono 
rinnovare il Cristianesimo rifacendosi allo spirito delle origini. 

Le religioni sono una delle più complesse espressioni culturali dell’umanità, 

fattore di aggregazione delle società ma anche di divisione e di conlitto.

2. L’Islam 
La religione musulmana è la seconda per numero di fe-

deli. Fondata all’inizio del VII secolo nella Penisola Arabica si 
è poi diffusa anche nell’Africa settentrionale e sahariana e in 
molte zone dell’Asia (Medio Oriente, Asia centrale, Indonesia); 
è maggioritaria anche in Turchia,  Albania e Bosnia-Erzegovina. 

Subito dopo la morte di Maometto (in arabo Muhammad, 
“il Lodato”), il fondatore della religione, l’Islam si è diviso in 
due grandi gruppi in contrasto tra loro: quello maggioritario 
dei sunniti, cioè “fedeli alla Sunna” (testo sacro che detta re-
gole religiose e di condotta personale), e quello minoritario 
degli sciiti, che non riconoscono l’autorità della Sunna e si ri-
tengono seguaci degli imam,  successori legittimi di Maometto.

Vi sono poi alcune sette, come quella dei salafiti o quella 
dei wahhabiti, dominante nell’Arabia Saudita, che si propon-
gono di ripristinare “la purezza dell’antico Islam” attraverso 
l’osservanza rigorosa del Corano (il libro sacro dei musulma-
ni) e di norme come l’obbligo della partecipazione alla pre-
ghiera pubblica e dell’elargizione di elemosine. 

AREE DI DIFFUSIONE DELLE PRINCIPALI RELIGIONI

Cristiani

Cattolici

Protestanti

Ortodossi

Copti

Musulmani

Sunniti

Sciiti

Buddisti, confuciani

Induisti

Ebrei
Animisti
 

Altri

Monoteiste
Religioni che affermano 
la credenza in un dio solo; 
quelle che contemplano più 
divinità sono dette politeiste.
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Sezione 1 POPOLI, CULTURE E INSEDIAMENTI

FEDELI DELLE PRINCIPALI RELIGIONI NEL MONDO 

Fedeli Milioni % pop. mondo

1  Cristiani 2100 28,8 (16% cattolici,  

6% protestanti, 3% ortodossi, 

3,8% altri)

2  Musulmani 1400 19,2

3  Atei*, agnostici e altri 1336 18,3

4  Induisti 1000 13,7

5  Buddisti, shintoisti 550 7,5

6  Confuciani, taoisti 500 6,8

7  Animisti 400 5,5

8  Ebrei 14 0,2

*Atei: negano l’esistenza di Dio; agnostici: sono indifferenti al problema religioso.

3. L’Induismo e il Buddismo 
Religione politeista praticata in India dal VI secolo a.C., 

l’Induismo non ha avuto né fondatori né profeti, ma si è svi-
luppato gradualmente nel corso del tempo: i suoi seguaci si 
presentano come «coloro che credono nei Veda», antichissimi 
libri sacri (in sanscrito, lingua appartenente alla famiglia in-
doeuropea e considerata la più antica del mondo, il termine 
veda indica il sapere e la conoscenza). 

L’Induismo non ha una dottrina unica e un’organizzazione 
religiosa: ogni zona ha divinità locali, tradizioni e cerimonie 
proprie, ma tutte condividono la credenza in tre divinità su-

periori – Brahma, Vishnu e Shiva, la sacra trimurti (“trinità”) 
– e la divisione in caste, gruppi sociali cui si appartiene per 
nascita e dai quali non si può uscire. Introdotte in India nel 
II millennio a.C. dagli Arii, conquistatori provenienti dall’Asia 
centrale, in origine le caste erano quelle dei sacerdoti, dei 
guerrieri, di artigiani, commercianti e allevatori, dei servi; poi vi 
erano i “fuori casta”, destinati a svolgere i lavori più umili, “im-
puri” e perciò intoccabili. Oggi in India, benché proibite dalla 
Costituzione, vi sono circa 2000 tra caste e sottocaste e circa 
250 milioni di “intoccabili” (dalit).

Il Buddismo è la quarta religione nel mondo, con oltre 500 
milioni di fedeli. Fondata da Siddhartha Gautama, cioè l’Illu-
minato (Budda), nell’India settentrionale verso la fine del VI 
secolo a.C.,  si è diffusa in seguito nel Sud-est asiatico e in Estre-
mo Oriente dove viene tuttora praticata. Non prevede divinità 
da venerare ed è soprattutto una dottrina morale per raggiun-
gere la pace dell’anima (nirvana).

4. Il ruolo delle religioni 
Da sempre le religioni influenzano il modo di vivere dei 

popoli e definiscono valori morali e norme di comporta-

mento individuale e collettivo (prescrizioni sugli alimenti, 
sull’abbigliamento, sulla sessualità ecc.). Spesso le religioni 
hanno anche condizionato l’organizzazione e l’aspetto 

dei territori, con la costruzione degli edifici di culto e l’iden-
tificazione di città e luoghi sacri che sono diventati talvolta 
mete di intensi pellegrinaggi.

Per motivi religiosi sono scoppiati numerosi conflitti, an-
che se molti celavano ragioni politiche,  sociali o economiche. 
È quanto accadde in Europa tra i secoli XVI e XVII quando die-
tro le sanguinose “guerre di religione” tra cattolici e protestanti 
c’erano soprattutto interessi economici e politici.

Attualmente conflitti religiosi sono presenti soprattutto in 
Asia e Africa, dove riguardano sia musulmani sunniti contro 
musulmani sciiti, sia musulmani e popolazioni di altre religio-
ni (ebrei di Israele, induisti della regione indiana, cristiani di 
Nigeria e Indonesia). Inoltre, in tutto il mondo le più sanguino-
se azioni terroristiche sono quelle organizzate da gruppi che 
aderiscono a una versione integralista e radicale dell’Islam, 
come l’ISIS e Al-Qaeda (vedi pp. 130-131).

 SINTESI ATTIVA

1. L’.......................... è la più antica tra le religioni 
monoteiste ed è maggioritaria solo nello Stato di Israele. 
Il Cristianesimo, nelle sue diverse confessioni, è la 
religione più ................................ nel mondo.

2. L’Islam, ....................... religione per numero di fedeli, 
si divide in due grandi gruppi in contrasto tra loro: quello 
maggioritario dei ............................... e quello degli sciiti.

3. L’Induismo è una religione politeista praticata in 
India dal VI secolo a.C., oggi professata dal ........% della 
popolazione mondiale. La quarta religione nel mondo per 
numero di fedeli è il ............................... .

4. Le religioni influenzano il modo di vivere dei popoli e 
sono spesso state all’origine di gravi .......................... .

�� Le due figure più influenti del mondo cristiano: papa Francesco, capo 
della Chiesa cattolica, e il patriarca di Mosca Cirillo, capo della Chiesa 
ortodossa russa, nel corso di uno storico incontro avvenuto nel 2016.
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DENSITÀ DI POPOLAZIONE E AMBIENTE NATURALE

1. Grandi differenze nella distribuzione 
La densità di popolazione varia in misura sensibile. La me-

dia mondiale è di 48 abitanti per chilometro quadrato 

(ab./km2), ma tra un continente e l’altro ci sono forti differen-
ze: se la densità in Asia è di 97 ab./km2 e in Europa di 69, molto 
minore è quella di Africa (37), America (23) e Oceania (5). 

La densità varia anche da un Paese all’altro dello stesso 
continente: in Africa, per esempio, si va dai 3 ab./km2 della Mau-
ritania e della Namibia ai 618 di Mauritius. Allo stesso modo, la 
densità può variare moltissimo anche all’interno di uno stesso 
Paese: in Egitto, per esempio, circa il 99% della popolazione si 
concentra nelle aree fertili della valle e del delta del Nilo, che 
però rappresentano solo il 2% del territorio del Paese.

• Il popolamento 
della Terra

Lezione 6 Come varia la densità di popolazione

Le diverse aree della Terra non sono abitate in modo omogeneo:  

l’80% della popolazione mondiale vive nell’emisfero settentrionale.

POPOLAMENTO E AMBIENTE: LA DENSITÀ 

Osserva la carta che illustra la distribuzione della 
popolazione sulla Terra: accanto a zone intensamente 
popolate, situate quasi tutte lungo le coste, ve ne sono 
molte dove gli abitanti sono assai pochi; queste ultime 
si trovano soprattutto nelle aree interne dei continenti.

• Molte delle aree più popolate si estendono lungo 
il corso di grandi fiumi. Ma non tutti i grandi fiumi 
attirano insediamenti umani: osserva la carta, 
individuane alcuni e gli ambienti naturali che 
attraversano.  
Quali sono più inospitali?

connessioni
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Sezione 1 POPOLI, CULTURE E INSEDIAMENTI

2. Il ruolo dell’ambiente
L’ineguale distribuzione della popolazione sul territorio 

può dipendere da fattori ambientali. 
Nel passato, le aree preferite sono state le pianure attra-

versate da fiumi, le zone poco distanti dal mare, a clima 

temperato o monsonico, come il bacino del Mediterraneo 

o la valle dell’Indo, dove vi era spazio sufficiente per consen-
tire grandi concentrazioni di popolazione; il clima era favore-
vole; la vicinanza al mare facilitava i contatti con altre regioni. 

Ancora oggi, la maggioranza della popolazione vive nel-
la fascia temperata, nelle regioni monsoniche dell’Asia sud-
orientale e in quelle delle medie latitudini europee e america-
ne; le aree più fittamente abitate si trovano sotto i 200 metri di 
altitudine e a meno di 50 chilometri dal mare.

3. Il ruolo delle migrazioni e delle città
La disomogeneità del popolamento è anche il risultato 

dell’evoluzione storica: per esempio, le zone costiere della 
Sicilia sono sempre state fittamente abitate, mentre gran par-
te di quelle della Sardegna sono rimaste pressoché spopolate 
fino a qualche decennio fa, prima del loro sviluppo turistico.

In America, Australia e Nuova Zelanda, le grandi migra-

zioni degli europei tra i secoli XVI e XIX hanno lasciato 
un’impronta nelle numerose città che hanno fondato lungo le 
coste. Proprio lo sviluppo delle grandi aree urbane è stato 
dal XVIII secolo il fattore che più ha favorito elevate concen-
trazioni di popolazione.

LAVORA CON LA CARTA

Il caso dell’Italia
La densità media dell’Italia è di 201 ab./km2, una tra le 
più elevate tra i grandi Paesi europei. Non è però un dato 
omogeneo, perché ci sono forti differenze regionali. 

1. Suddividi i dati della densità per regione nelle 5 classi 
indicate sulla legenda della carta muta dell’Italia.

2. Assegna a ogni classe un colore e completa la carta muta.

 SINTESI ATTIVA

1. La distribuzione della popolazione mondiale 
non è ............................: l’80% della popolazione vive 
nell’emisfero ................................... . Anche la densità 
varia da un continente all’altro; l’................. è il 
continente con la densità più elevata. 

2. In passato, i principali fattori di popolamento sono  
stati la presenza di ........................ e di pianure e le 
condizioni climatiche. Ancora oggi le densità maggiori 
si registrano nella fascia temperata e nelle aree 
............................. .

3. Oggi il principale fattore di addensamento della  
popolazione è, tuttavia, la presenza di grandi 
.........................., che attirano intensi flussi di 
immigrazione dalle aree rurali. 

COMPETENZE

DENSITÀ DI POPOLAZIONE NELLE REGIONI ITALIANE 

Regione Ab./km2 Regione Ab./km2

Valle d’Aosta  39 Marche 165

Piemonte 174 Lazio 342

Lombardia 419 Abruzzo 123

Trentino-A.A. 78 Molise 70

Veneto 268 Campania 429

Friuli-Venezia G. 156 Basilicata 57

Liguria  292 Puglia 209

Emilia-Romagna 198 Calabria 130

Toscana 163 Sicilia 197

Umbria 106 Sardegna 69

Fonte: Calendario Atlante De Agostini 2016
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• La popolazione 
urbana

Lezione 7 La crescita della popolazione urbana

1. L’urbanizzazione nei Paesi sviluppati 
Dal 2007, per la prima volta nella storia del mondo la po-

polazione urbana ha superato quella delle aree rurali: si pre-
vede che entro il 2050 due terzi degli abitanti della Terra vi-
vranno nelle città. Questa continua crescita della popolazione 
urbana è diversa a seconda delle aree. Nei Paesi sviluppati, 
l’urbanizzazione è avvenuta soprattutto nei secoli XIX e XX e 
la popolazione urbana ha raggiunto valori molto elevati, 
spesso superiori al 70%. Oggi ci sono quindi pochi margini di 
crescita: in genere questa è inferiore allo 0,5% annuo e in vari 
Paesi, come il Regno Unito, è pressoché cessata da decenni. 

Nei Paesi sviluppati la crescita urbana è ostacolata anche 
dal fatto che l’enorme concentrazione di attività e persone 
può rendere le città ecologicamente e umanamente “insoste-
nibili”: consumano suolo, energia e materie prime, inquinano, 
presentano problemi di mobilità, sono talvolta insicure. Per 
limitare questi inconvenienti si spera nelle possibilità offerte 
dalle tecnologie digitali e dell’informazione, che possono mi-
gliorare la gestione delle risorse, del traffico, dei rifiuti ecc., fino 
ad arrivare alle cosiddette “città intelligenti” (smart cities).

2. L’esplosione urbana negli altri Paesi 
Oggi oltre il 90% della crescita di popolazione urbana 

si verifica in Asia e in Africa, dove però le percentuali di 
partenza erano le più basse del mondo e ancora adesso non 
raggiungono la media mondiale (55%). Nei Paesi emergenti o 
in via di sviluppo, infatti, l’urbanizzazione intensa ha avuto ini-
zio in genere solo dopo la seconda metà del Novecento e ora 
ha ritmi tre volte più veloci di quelli dei Paesi sviluppati, grazie 
a intensi flussi migratori interni: si stima che ogni giorno nel 
mondo circa 200 000 persone lascino le aree rurali per trasfe-
rirsi in una città (spostamento chiamato inurbamento) nella 
speranza di trovare un lavoro o migliori condizioni di vita. 

Questo vero e proprio esodo dalle campagne dipende 
soprattutto dall’eccessivo incremento naturale della popola-
zione, da crisi ambientali che provocano carestie, da guerre e 
altre avversità. In molti Paesi in via di sviluppo, però, non è av-
venuta una corrispondente crescita economica e le città non 
sempre possono offrire le abitazioni necessarie e reali possibi-
lità di occupazione. Un terzo della popolazione urbana dei Pa-
esi in via di sviluppo è costretta a vivere, così, in insediamenti 

abusivi di baracche, sovraffollati e privi di servizi essenziali 
come fognature, acqua, elettricità, gestione dei rifiuti ecc., le 
cosiddette baraccopoli (favelas in Brasile, bidonvilles nei Pae-
si dove si parla francese, slums in quelli dove si parla inglese).

Agli inizi del Novecento solo il 14% della popolazione mondiale risiedeva  

in città; oggi, circa il 55% degli abitanti della Terra vive in un’area urbana. 

STORIA E TERRITORIO: I PAESAGGI URBANI

Quasi tutti i centri urbani europei hanno origini antiche 
e conservano un centro storico più o meno vasto e ben 
conservato, che di solito è l’area più pregevole. 

Le città nordamericane, pur fondate dai colonizzatori 
europei, conservano poche tracce della loro origine 
perché oggetto di frequenti trasformazioni. Nel centro 
(downtown), accanto al quartiere degli affari (central 

business district), spesso vi sono i quartieri più poveri 
e degradati. Vi sono estesi sobborghi residenziali, 
composti da grandi distese di abitazioni unifamiliari 
e ampie aree verdi, collegati ai centri commerciali 
e al centro città da efficienti vie di comunicazione. 
Negli ultimi decenni, il modello di sviluppo urbano 
nordamericano si è diffuso in tutto il mondo.

• Osserva le due fotografie: qual è la città europea 
(Stoccolma)? Da che cosa la riconosci? In che cosa si 
distingue da quella americana (Chicago)?

connessioni
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3. Popolazione urbana e megacittà 
Europa e America anglosassone hanno tassi di urbaniz-

zazione elevati (rispettivamente il 73% e l’81%) e ospitano al-
cune popolose megacittà (aree urbane con più di 10 milioni 
di abitanti): Istanbul, Parigi, Mosca e Londra nel nostro conti-
nente; New York e Los Angeles oltreoceano.

L’Asia ha ancora un basso livello di urbanizzazione (po-
polazione urbana 48%), ma ospita il maggior numero di me-
gacittà: Shanghai, Beijing (Pechino), Guangzhou (Canton) e 
Shenzhen in Cina, Tokyo in Giappone, le indiane Delhi, Mum-
bai (Bombay) e Kolkata (Calcutta), Dacca in Bangladesh, Ka-
rachi in Pakistan, Manila nelle Filippine, Giacarta in Indonesia.

Anche l’Africa è caratterizzata da una bassa percentuale 
di popolazione urbana (40%), ma da tassi di crescita molto 
elevati; soltanto Il Cairo in Egitto e Lagos in Nigeria superano i 
10 milioni di abitanti. 

Diversa la situazione dell’America latina e dei Caraibi, 
dove già oggi l’80% della popolazione vive nelle città; in fu-
turo quindi l’urbanizzazione avrà incrementi modesti, anche 
perché sono previsti un calo della natalità e la riduzione del-
le migrazioni interne. Le megacittà presenti in questa parte 
dell’America sono Città del Messico, São Paulo e Rio de Ja-
neiro in Brasile, la capitale argentina (Buenos Aires) e quella 
peruviana (Lima).

PRINCIPALI AREE URBANE DEL MONDO

 SINTESI ATTIVA

1. Oggi più della .............................. della popolazione 
mondiale vive in città. Nei Paesi più sviluppati la 
crescita urbana sta rallentando o cessando a causa 
dell’eccessiva ......................................... di popolazione. 
Per limitare i problemi urbani, si progettano “città 
.....................................”, con una migliore gestione 
dei flussi, dei consumi, dei rifiuti grazie all’uso di 
tecnologie .......................... .

2. La maggior parte della crescita urbana oggi avviene 
nei Paesi in via di sviluppo, grazie soprattutto ai flussi 
migratori .............................. . Spesso l’urbanizzazione 
non corrisponde allo .................................................. e 
gran parte della popolazione deve vivere in quartieri di 
……….............................................…. privi di servizi.

3. I tassi di urbanizzazione più elevati riguardano 
l’Europa e l’…………………….; il maggior numero di città 
con oltre 10 milioni di abitanti si trova in …..............… .

Numero di abitanti

da 5 a 10 milioni 

più di 10 milioni (“megacittà”)  

��Nel mondo ci sono circa 30 megacittà, concentrate in gran parte  
in Asia orientale e meridionale e in America. Vi sono poi circa 40 città 
con una popolazione compresa tra i 5 e i 10 milioni di abitanti.
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1. Città diffusa e agglomerati
La città che cresce e si espande, grazie anche alla sempre 

più fitta ed efficiente rete dei trasporti, dà luogo al fenome-
no dell’urban sprawl, la “diffusione urbana”. La città diffusa è 
formata dal centro storico e dalla prima periferia e da un’am-
pia fascia esterna che ingloba insediamenti di vario tipo (resi-
denziali, industriali, commerciali).

A mano a mano che cresce e si espande nel territorio cir-
costante, la città aumenta sempre più la propria popolazione, 
fino a formare vasti agglomerati urbani in cui vivono milio-
ni di persone: oggi il più popoloso è quello di Città del Messico.

2. Aree metropolitane, conurbazioni 
e megalopoli
Una grande città può crescere e collegarsi al territorio cir-

costante in modi diversi:

• se una grande città assume un ruolo predominante e inglo-
ba altri centri minori forma un’area metropolitana (come 
l’Île-de-France, la regione intorno a Parigi); 

• se invece si collega ad altri centri simili per dimensioni e 

importanza economica, nasce una conurbazione (come la 
Ruhr, in Germania).

Quando diverse aree metropolitane o conurbazioni si 

saldano tra loro fino a coprire territori vastissimi si forma 
una megalopoli, letteralmente una “città enorme”. Una mega-
lopoli comprende numerose città separate da zone agricole 
e aree verdi, ma connesse tra loro da intensi e veloci scambi 

di informazioni, servizi, merci e persone, resi possibili dal 
grande sviluppo dei mezzi di comunicazione e di trasporto.

3. Le megalopoli negli Stati Uniti
Le megalopoli più importanti si trovano negli Stati Uniti. 

La principale si è formata lungo la costa nord-atlantica: si 
estende per oltre 600 km e comprende cinque grandi aree ur-
bane (Boston, New York, Philadelphia, Baltimora e Washington, 
la capitale) dove abitano circa 50 milioni di persone, quasi un 
sesto della popolazione del Paese. 

• Grandi città  
e agglomerati

Lezione 8 Dalle città alle megalopoli

Le principali metropoli mondiali formano estesi sistemi territoriali 

che ospitano milioni di abitanti.

�� Boston, capitale dello Stato del Massachusetts, si sviluppa su una serie 
di piccole penisole, collegate da ponti e tunnel sottomarini.
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URBANIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ: LE SMART CITIES

A causa della forte densità abitativa, la maggior parte 
delle metropoli deve affrontare problemi di tipo sociale e, 
soprattutto, ambientale. Gli enormi consumi delle metropoli 
determinano un pesante carico ecologico (smaltimento dei 
rifiuti, inquinamento atmosferico, dispendio energetico ecc.) 
che grava anche sul territorio circostante.

Un tempo le città avevano dimensioni, esigenze e consumi 
più ridotti, mentre oggi sono responsabili di quasi il 75% 
dei consumi energetici globali e di circa l’80% dei gas 
serra emessi. Per attenuare l’impatto delle realtà urbane 
sull’ambiente, da qualche decennio si è affermato il principio 
della città sostenibile, cioè un centro urbano che sia in grado 
di conciliare le esigenze e le necessità attuali dei cittadini 
con l’equilibrio ecologico del territorio e la sopravvivenza 
delle generazioni future. È nato così, nei primi anni di questo 
secolo, il concetto di smart city, cioè di “città intelligente”. 
All’inizio tale definizione fu attribuita alle città che investivano 
nelle infrastrutture dedicate alla comunicazione digitale, 

connessioni
per facilitare il lavoro e la gestione dei servizi. Oggi, invece, 
una città può essere definita “smart“ se gestisce in modo 
intelligente lo spazio urbano, le attività economiche, la mobilità, 
le risorse ambientali, le relazioni tra le persone; la sua priorità 
è garantire una buona qualità della vita ai propri cittadini, con 
servizi pubblici ben organizzati e facilmente accessibili, anche 
grazie all’uso delle nuove tecnologie. 

• Hong Kong, nella fotografia, è una delle metropoli asiatiche 
più smart. Punta soprattutto su innovazione tecnologica, 
efficienza energetica e mobilità. Cerca su Internet qualche 
informazione sui progetti “smart“ di Hong Kong.

La seconda si estende da Chicago a Pittsburgh, nella regio-
ne dei Grandi Laghi, ed è strettamente collegata con le mag-
giori aree urbane canadesi, Toronto e Montréal. 

La terza si allunga per oltre 800 km a sud-ovest lungo la 
costa pacifica e comprende grandi città come San Diego, Los 
Angeles, San José, San Francisco e la Silicon Valley; a sud, si 
estende oltre il confine con il Messico fino a Tijuana.

4. Le altre megalopoli
Altre megalopoli si sono formate in Europa, Giappone e Cina.
La megalopoli europea si estende dal sud del Regno Uni-

to alla Pianura Padana e comprende le aree più popolose e 
sviluppate d’Europa. Si differenzia dalle altre megalopoli per 
il carattere multinazionale, dato che include territori di vari 
Stati. Il nucleo centrale racchiude al suo interno quattro gran-

di conurbazioni: inglese (Greater London), olandese (Rand- 
stad Holland), tedesca (Ruhr) e italiana (Pianura Padana). 

In Giappone la megalopoli del Tokaido raggruppa molte 
città, fra cui Tokyo, Yokohama, Osaka e Nagoya: su una super-
ficie pari a circa il 6% del Paese vivono quasi 75 milioni di 
persone, più della metà della popolazione totale. 

In Cina si stanno formando due megalopoli. La prima, 
nel sud-est del Paese (provincia del Guangdong), compren-
de nove metropoli fra cui Guanghzhou (l’antica Canton) 
e Shenzhen, oltre alle due regioni amministrative speciali di 
Hong Kong e Macao; vi abitano circa 50-60 milioni di persone 
ed è la principale area manifatturiera cinese. La seconda, chia-
mata Jing-Jin-Ji, comprende Beijing, Tianjin e altri centri del 
nord-est, con oltre 100 milioni di abitanti.

 SINTESI ATTIVA

1. Le principali città tendono a espandersi nel 
territorio circostante, accrescendo la popolazione e 
formando grandi ..................................... urbani.

2. Si forma un’area ............................... se c’è una 
città ...................................... attorniata da centri 
minori; una ........................................... se ci sono 
vari centri più o meno equivalenti per dimensioni e 
importanza. Quando si saldano più aree metropolitane 
o conurbazioni si formano le .........................................., 
“sistemi urbani” altamente interconnessi in cui vivono 
decine di milioni di persone.

3-4. Una megalopoli è presente in Europa (si estende 
tra Londra e la Pianura Padana); le altre si trovano 
nel Nordamerica (lungo la costa .............................., 
in California e nella zona dei Grandi .................), in 
Giappone (dove è chiamata “del .........................”) e in 
Cina (Guangdong e Jing-Jin-Ji).
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Cosa significa essere una città globale
Negli ultimi anni sono stati elaborati dei sistemi per valutare 
quali siano le città più importanti e influenti al mondo, luoghi 
strategici in grado di gestire e controllare le dinamiche dell’e-
conomia globale che da una parte tende alla dispersione delle 
attività produttive (fabbriche, uffici, mercati, servizi) ma dall’al-
tra necessita di alcuni fondamentali centri direzionali, dove si 
concentrano attività professionali altamente specializzate.

Di queste città, definite global cities, viene “misurato” il livello 
di globalizzazione in vari settori: economia, capitale umano, 
circolazione delle informazioni, offerta culturale, rilevanza 
politica. Nonostante alcune new entry dell’area Asia-Pacifico 
(Singapore, Sydney), New York occupa da sempre il vertice della 
classifica seguita da Londra, Los Angeles, Chicago, Parigi, Bru-
xelles, Berlino e Tokyo.

Perché New York
Fondata nel Seicento dagli olandesi con il nome di “Nuova Am-
sterdam”, New York divenne subito un importante centro por-
tuale e nei secoli successivi richiamò folle di immigrati da ogni 
parte del mondo. Dalla seconda metà del Novecento, New York 
riveste un ruolo d’importanza mondiale in campo economico, 
politico e culturale. Nella città ha sede la più grande Borsa va-
lori del mondo per volume di scambi (decine di miliardi di dol-
lari al giorno) e per numero di società quotate. Fondato ai primi 
dell’Ottocento, il New York Stock Exchange (NYSE) da oltre un 
secolo ha la sua sede centrale al numero 11 di Wall Street. 

A New York hanno il loro quartier generale alcune delle più po-
tenti società finanziarie, bancarie e assicurative del mondo 
(American Express, Merrill Lynch), oltre ad alcune compagnie 
attive in settori come cinema, televisione e telecomunicazioni 

FOCUS New York, una città globale

New York è la più grande metropoli nordamericana ed è anche un esempio di moderna città globale. 

È situata sulla costa atlantica settentrionale, alla foce dei iumi Hudson ed East River, e nella sua area 

metropolitana vivono 20 milioni di persone.
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(Time Warner). Di certo la città gode di un ottimo sistema di 
infrastrutture; il porto è ai primi posti in America per merci tra-
sportate e container movimentati, così come l’aeroporto inter-
nazionale JFK sul quale operano 90 compagnie aeree.

Al ruolo economico si affianca quello politico perché la città 
ospita la sede centrale delle Nazioni Unite, la più importante e 
influente organizzazione internazionale. 

Anche dal punto di vista culturale New York occupa una posizio-
ne di primo piano:

• nell’informazione con network radiotelevisivi come la NBC e 
la CBS e con testate giornalistiche come «Wall Street Journal», 
«USA Today», «New York Times» o il mensile «Vogue»; 

• nell’istruzione superiore con alcune delle università più rino-
mate del mondo, come la Columbia e la New York University e 
a poca distanza Yale e Princeton;

• nell’intrattenimento con i teatri di Broadway, le gallerie d’ar-
te e i musei come il Metropolitan Museum of Art (The Met) 
e il Museum of Modern Art (MoMA); anche grazie a queste 
attrattive New York è la prima destinazione turistica degli 
Stati Uniti, con quasi 9 milioni di visitatori internazionali 
ogni anno. 

��Lo skyline di Manhattan. L’isola, lunga 22 km e larga in media 
3, costituisce il nucleo storico di New York, sede delle principali 
attività economiche e dei luoghi di maggior interesse: Wall Street, 
Times Square (sopra) e Central Park (sotto).

2727



• I grandi nodi
• La rete dei 

trasporti

Lezione 9 Vie di comunicazione e trasporti

1. I trasporti su terra
Strade, ferrovie e vie navigabili interne costituiscono i prin-

cipali sistemi di comunicazione terrestre. 
La rete stradale continua a espandersi, anche se esistono 

forti squilibri fra le diverse aree del mondo. Nei Paesi più ricchi 
il sistema viario è pienamente sviluppato, con assi di lunga e 
veloce percorrenza costituiti dalle autostrade; nelle zone più 
povere e nelle regioni spopolate prevalgono ancora le strade 
sterrate e le piste. Il trasporto su strada ha il vantaggio di garan-
tire una grande libertà di movimento, soprattutto su distanze 

medio-brevi, ma richiede elevati investimenti per le infrastrut-
ture (manutenzione delle strade, costruzione di ponti, gallerie 
ecc.) e ha un notevole impatto sull’ambiente per l’inquina-
mento atmosferico e acustico che provoca.

Il trasporto ferroviario ha risentito a lungo della concor-
renza del trasporto su strada; solo negli ultimi decenni, grazie 
alla costruzione delle linee ad alta velocità, il treno è tornato 
protagonista nel settore del trasporto passeggeri, puntando su 
efficienza energetica e ridotto impatto ambientale. 

Le vie d’acqua navigabili hanno un ruolo importante 
dove sono presenti vasti bacini lacustri e grandi fiumi, talvol-
ta interconnessi da canali artificiali: in America settentrionale, 
con il sistema dei Grandi Laghi-Mississippi-Ohio; nelle regioni 
centrali e orientali d’Europa, con il Reno, il Danubio e il Volga; 
nell’Asia sud-orientale e in Cina (Huang He, Chang Jiang). La 
navigazione interna continua a essere concorrenziale per il 
trasporto di merci voluminose o piuttosto pesanti (mate-
rie prime minerarie, cereali, materiali da costruzione).

Il numero dei veicoli in circolazione, delle navi o degli aerei in volo continua 

a crescere; si inittisce anche la densità delle reti stradali e ferroviarie. 

TRASPORTI E AMBIENTE: L’INQUINAMENTO 

In media il settore dei trasporti è responsabile del 
23% delle emissioni di CO

2
 e quello su strada è il più 

inquinante.

Oggi nel mondo circolano 1,2 miliardi di autovetture e 
si stima che la soglia dei 2 miliardi verrà superata entro 
il 2035. A trainare questa crescita c’è innanzitutto il 
Paese più popoloso della Terra: nel 2000 in Cina c’erano 
solo 4 auto ogni 1000 abitanti, oggi ce ne sono 113.

• Osserva 
il grafico: 
quali sono 
i due 
settori che 
inquinano 
di più? 
Quali sono 
i mezzi di 
trasporto 
che 
inquinano 
di meno?

connessioni

Europa 265
26%

Russia 84
8%

Africa 71
7%

America 369
36%

Asia e Oceania 232
23%

Mondo
1021

LUNGHEZZA DELLA RETE FERROVIARIA PER REGIONE
(milioni di km e %)

Industria
20%

Edilizia
6%

Altro
10%

Trasporti
23%

su strada
76%

Aria
12%

EMISSIONI PER TIPO DI TRASPORTO

Mare
12%

Ferrovia
12%

Elettricità e
riscaldamento

41%
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2. I trasporti via mare
Questo sistema di trasporto è protagonista negli scambi in-

ternazionali di merci e di materie prime, in particolare su 
lunghe e lunghissime distanze. 

Le navi adibite al trasporto dei passeggeri hanno risentito 
della concorrenza del trasporto aereo, mentre quelle da cari-
co (cargo) sono diventate sempre più grandi, con una netta 
differenziazione a seconda del tipo di prodotti trasportati: ci 
sono così navi petroliere, carboniere, granarie, bananiere, frigo-
rifere, portacontainer ecc.

Anche i porti sono stati ampliati per poter rispondere al 
notevole incremento dei traffici. Le operazioni di carico e di 
scarico sono meccanizzate e la movimentazione delle merci 
si serve di macchinari sempre più efficienti, senza trascurare 
l’integrazione con i sistemi ferroviari e autostradali necessari 
per consentire l’intermodalità, cioè la possibilità di effettuare 
un tragitto utilizzando mezzi diversi.

3. I trasporti aerei
Negli ultimi decenni i trasporti aerei hanno conosciuto 

un’espansione notevole, grazie soprattutto alle politiche di li-
beralizzazione, alla nascita di numerose compagnie low cost e 
alla sensibile riduzione dei prezzi. Nonostante i forti costi per 
velivoli, aeroporti e carburante, il trasporto aereo si è imposto 
negli spostamenti di media e lunga distanza, sia di merci 
di valore elevato e di piccole dimensioni sia di passeggeri (tu-
rismo, viaggi d’affari); dal 2009 al 2015, il numero delle persone 
che hanno viaggiato in aereo è passato da 2,5 a 3,6 miliardi.

Nelle aree più isolate e arretrate gli aeroporti sono spesso 
costituiti da brevi piste in terra battuta e sono dotati soltanto 
delle attrezzature essenziali. 

Nelle zone ad alta intensità di traffico, invece, gli aeropor-
ti dispongono di attrezzature sofisticate in grado di garantire 
l’attività dello scalo anche in caso di condizioni atmosferiche 
difficili (nebbia, neve ecc.).

 SINTESI ATTIVA

1. Il numero di veicoli circolanti nel mondo continua ad 
aumentare e, con esso, la densità della rete ..................
....................., mentre per le ferrovie cresce soprattutto 
il settore dell’...................................... . 

2. Le navi costituiscono ancora oggi il principale 
mezzo di trasporto delle ......................... tra i continenti. 

3. Negli ultimi decenni, l’aereo si è imposto come il 
mezzo più adatto negli spostamenti di media e lunga 
distanza e ha ridimensionato il ruolo del trasporto 
marittimo dei ................................. .

PRINCIPALI PORTI PER IL TRAFFICO DI MERCI 

Porto Paese Milioni di 
tonnellate

Shanghai Cina 696,9

Singapore Singapore 560,9

Tianjin Cina 477,3

Guangzhou Cina 472,8

Quingdao Cina 450,1

Rotterdam Paesi Bassi 440,5

Ningbo Cina 399,3

Dalian Cina 320,8

Busan Corea del Sud 313,3

Fonte: Calendario Atlante De Agostini 2016

PRINCIPALI AEROPORTI PER PASSEGGERI E MERCI

Città/Aeroporto Paese Passeggeri 
(milioni)

Merci (milioni 
di tonnellate)

Atlanta Stati Uniti 96,2 0,7

Beijing Cina 86,1 1,8

Londra-Heathrow Regno Unito 73,4 1,6

Tokyo-Haneda Giappone 72,8 0,9

Los Angeles Stati Uniti 70,7 1,8

Chicago-O’Hare Stati Uniti 70,0 1,4

Parigi-De Gaulle Francia 63,8 2,1

Dallas Stati Uniti 63,5 0,6

Francoforte Germania 59,6 2,1

Fonte: Calendario Atlante De Agostini 2016

��Il porto di Busan, in Corea del Sud, è il sesto nel mondo per il traffico 
di container.
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Marocchini 9,9%

Cinesi 4,6%

Romeni 21,2%

Albanesi 10,6%

Ucraini 4,4%

Filippini 2,9%

Moldavi 2,9%

Peruviani 2,2%

Indiani 2,6%

altri 38,7%

stranieri residenti

8,2% 

della popolazione 

italiana
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OGGI

DA DOVE SONO PARTITI E DOVE SONO ANDATI GLI ITALIANI?
Nel nostro Paese, a emigrare fuori dei confini nazionali furono soprattutto 
gli abitanti delle zone rurali delle regioni più povere sia del Nord (Veneto, 
Friuli) sia del Sud e delle isole (Campania, Sicilia). Nel corso del tempo 
l’emigrazione italiana all’estero ha conosciuto diverse fasi:

› tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento, 
gli emigranti si sono diretti soprattutto verso l’America, 
prevalentemente in Stati Uniti, Argentina e Brasile;

› nella seconda metà del Novecento, invece, la maggior parte 
degli emigranti italiani si è diretta verso Paesi europei come 
Germania, Svizzera, Belgio e Francia. In questo periodo la 
principale destinazione extraeuropea è stata l’Australia.

DA DOVE PARTONO E DOVE ARRIVANO  
GLI STRANIERI?
Oggi invece l’Italia è diventata un Paese di immigrazione: 
si tratta perlopiù di persone spinte da motivazioni di tipo 
economico, anche se non mancano coloro che fuggono da 
guerre e discriminazioni. La maggior parte degli immigrati 
proviene da altri Paesi europei (Romania, Albania); 
seguono gli immigrati originari dell’Africa mediterranea 
(Marocco, Tunisia), dell’America latina (Ecuador, Perú), 
dell’Asia meridionale e orientale (Sri Lanka, Filippine, 
Cina). Gli immigrati si dirigono in gran parte nelle regioni 
del centro-nord: la Lombardia, da sola, ospita quasi un 
quarto del totale.

Dal 1861 agli anni Ottanta del Novecento più di 27 milioni di 

italiani sono emigrati all’estero. Oggi, invece, il nostro Paese 

attira molti immigrati: gli stranieri legalmente presenti sono 

oltre l’8% della popolazione.

STATI A CONFRONTO • Italia e Stati Uniti hanno 

ITALIA

L’ORIGINE DEGLI STRANIERI IMMIGRATI IN ITALIA
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