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SUPERFICIE TOTALE DELLE TERRE EMERSE (in km2) 149440000
POPOLAZIONE TOTALE DELLA TERRA (2008) 6790000000
CONFRONTO FRA I CONTINENTI superficie popolazione

Europa 10365456 720000000

Asia 44961951 3960000000

Africa 30198835 1185000000

Americhe 42211418 890000000

Oceania 8526462 35000000

Antartide 13176727 -

IL MONTE PIÙ ALTO in ogni continente
(in metri)

Everest  8850 (Asia)

Aconcagua  6960 (America del Sud)

McKinkey  6194 (America del Nord)

Kilimangiaro  5895 (Africa)

Orizaba  5747 (America Centrale)

Monte Bianco  4807 (Europa)

Wilhelm  4509 (Oceania)

I PUNTI PIÙ BASSI (in metri)

Mar Morto (Valle del Giordano)  -408

Lago di Assal (Gibuti)  -155

Valle della Morte (Stati Uniti)  -86

Lago Eyre (Australia)  -15

Paesi Bassi (Europa)  -6

I PRINCIPALI VULCANI ATTIVI (in metri)

Ojos del Salado (Cile)  6863

Popocatepetl (Messico)  5452

Kljucevskaja Sopka (Russia)  4750

Mauna Loa (Hawaii)  4169

Camerun (Camerun)  4100

Etna (Italia)  3323

L’ISOLA PIÙ GRANDE in ogni continente
(in km2)

Groenlandia  2175600 (Americhe)

Nuova Guinea  785000 (Oceania)

Borneo  736000 (Asia)

Madagascar  587000 (Africa)

Gran Bretagna  229885 (Europa)

IL FIUME PIÙ LUNGO in ogni continente
(in km)

Nilo  6671 (Africa)

Rio delle Amazzoni  6280 (America del Sud)

Mississippi-Missouri  5970 (America del Nord)

Chang Jiang  5800 (Asia)

Volga  3531 (Europa)

Murray-Darling  3490 (Australia)

IL LAGO PIÙ GRANDE in ogni continente
(in km2)

Superiore  84131 (America del Nord)

Vittoria  68100 (Africa)

Aral  41000 (Asia)

Ladoga  18400 (Europa)

Maracaibo  14243 (America del Sud)

Eyre  9583 (Oceania)

IL DESERTO PIÙ ESTESO in ogni continente
(in km2)

Sahara  9000000 (Africa)

Gobi  1096000 (Asia)

Gran Deserto Sabbioso  388000 (Oceania)

Cihuahua  328000 (America del Nord)

LA CASCATA PIÙ ALTA in ogni continente
(in metri)

Angel 979 (America del Sud)

Tugela  948 (Africa)

Yosemite  739 (America del Nord)

Sutherland  579 (Oceania)

Gavarnie  421 (Europa)

Huangguoshu  90 (Asia)

IL MONDO IN CIFRE

il giraMondo
RAGGIO EQUATORIALE 6378,4 km
CIRCONFERENZA EQUATORIALE 6356,9 km
DISTANZA DEL CENTRO DELLA TERRA DALLA SUPERFICIE 40076,5 km

SUPERFICIE TOTALE DEL PIANETA 510110900 km2

VOLUME DEL PIANETA 1083 miliardi di km3

SUPERFICIE DELLE TERRE EMERSE 149440000 km2

SUPERFICIE DELLE ACQUE 361170900 km2

DISTANZA MEDIA DAL SOLE 149509 000 km
DISTANZA MEDIA DALLA LUNA 384365 km

INCLINAZIONE DELL’ASSE TERRESTRE rispetto al piano dell’orbita intorno al Sole 66° 33’

NOME DISTANZA RAGGIO MASSA DURATA SATELLITI
(dal Sole in km) (in km) (in rapporto alla Terra) (orbita intorno al Sole)

MERCURIO 57909175 2439,7 0,055 87,97 giorni
-

VENERE 108208930 6051,8 0,815 224,70 giorni
-

TERRA 149597890 6378,14 1 365,24 giorni 1

MARTE 227936640 3397 0,10744 686,93 giorni 2

GIOVE 778412020 71492 318,82 4330,60 giorni
62

SATURNO 1426725400 60268 95,16 10755,70 giorni
62

IL PIANETA TERRA IN CIFRE

LA TERRA NEL SISTEMA SOLARE
Il Sistema Solare è costituito da una stella, il Sole, e dai corpi celesti che vi ruotano attorno.
Questi pianeti, in ordine di distanza dal Sole, sono: Mercurio, Venere, Terra, Marte, Giove,
Saturno, Urano, Nettuno. 
Attorno a tutti i pianeti del Sistema Solare, eccetto Mercurio e Venere, ruotano satelliti o lune,
che sono corpi di dimensioni inferiori.
La Terra ha un solo satellite, la Luna.
Tutti i pianeti compiono un moto di rotazione intorno al proprio asse e di rivoluzione intorno 
al Sole. Le loro orbite si trovano all’incirca tutte sullo stesso piano e sono di forma ellittica.
La durata dei loro moti di rotazione e di rivoluzione dipende dalla loro circonferenza e dalla loro
distanza dal Sole.
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PERCORSO 3

Saper fare

• collocare nello spazio i gruppi etnici,
linguistici e religiosi

• cogliere differenze e somiglianze nel
rapporto tra etnie, lingue e religioni

• comprendere e analizzare concetti delle
scienze umane

• utilizzare il lessico specifico

Sapere

• la distribuzione mondiale della
popolazione e le migrazioni

• la varietà di lingue e religioni
• le caratteristiche antropiche e culturali

simili in spazi diversi
• il lessico specifico

”

“[…] il suk di Gerusalemme è un luogo
straordinario. Come sempre nei mercati
d’Oriente qui tutto è un rincorrersi di voci,
colori, profumi e aromi di spezie[…] ma qui più
che altrove incontri volti di genti diverse e
senti parlare tutte le lingue del mondo. Incroci
ebrei osservanti e cristiani delle varie
confessioni, musulmani sciiti e sunniti, ma non
è raro vedere buddisti o sik, o africani che
intonano canti sacri e accennano danze
rituali…

R. Kapuściński

TAPPA 1
Abitanti del mondo

TAPPA 2
La demografia

TAPPA 3
Il sovrappopolamento

TAPPA 4
Urbanizzazione
e deurbanizzazione

TAPPA 5
Migrazioni di popoli

DOSSIER 2 CITTADINANZA
Tanti volti un unico codice

TAPPA 6
Lingue del mondo

TAPPA 7
Le religioni

DOSSIER 1 CITTADINANZA
Ricchezza e povertà,
salute e malattia

POPOLI, LINGUE
E RELIGIONI letture

ON LINE ESPLORATORI

audio
ON LINE

Sintesi
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Quanti siamo?
Il numero di esseri umani che abitano la Terra, circa
6,8 miliardi, diviso l’estensione totale delle terre emerse,
circa 149 milioni di km2, ci fornisce la densità di abitanti
per ogni km2 terrestre, che è di 45,27 abitanti.
Ciò non significa che in ogni km2 ci siano davvero
45 abitanti, perché gli esseri umani non sono distribuiti
in modo uniforme sulla superficie terrestre. Vi sono
alcune zone in cui si contano centinaia e talvolta migliaia
di abitanti per km2, mentre ve ne sono altre in cui vive un
solo abitante per km2. Gli esseri umani tendono infatti
a vivere in gruppo, e a concentrarsi nelle aree che
presentano le migliori condizioni climatiche e le maggiori
risorse naturali.

Dove si concentra la maggior
parte della popolazione?
Le aree più abitate della Terra coincidono con le zone
dal clima temperato e con una buona disponibilità
di acqua dolce.
La presenza di acqua dolce è il vero elemento indispensabile
a ogni insediamento. Quasi tutti i popoli della Terra hanno
fondato villaggi e città in prossimità di fiumi, laghi, oasi
o pozzi collegati a grandi falde acquifere sotterranee.
Anche la preferenza per le fasce climatiche temperate
dipende dalla buona disponibilità di acqua che esse
offrono. Inoltre nelle zone temperate i suoli sono migliori,
le temperature medie adatte all’uomo, flora e fauna molto
diversificate.

Le zone poco abitate
Nelle zone climatiche subartiche non vi sono grandi
insediamenti umani, perché il terreno è improduttivo.
Neppure i climi tropicali o equatoriali favoriscono vasti
insediamenti umani. Le zone tropicali sono in genere poco
piovose e pertanto spesso occupate da deserti; le zone
equatoriali sono troppo piovose e pertanto coperte
di una fittissima vegetazione. Vi sono tuttavia in Asia
e in America zone tropicali piovose e quindi molto adatte
agli insediamenti umani.
Gli insediamenti sono soprattutto in pianura e molto
meno in montagna dove i terreni sono poco produttivi
e le temperature più basse.
Infine, l’entroterra conta una popolazione minore rispetto

ABITANTI DEL MONDO
TAPPA 140

Nella foto, uno dei luoghi
più remoti della Terra: l’isola
di Tristan da Cunha,
nell’oceano Atlantico

meridionale. L’isola dista 2816 km dal Sudafrica e 3360
km dall’America del Sud. Tristan da Cunha è abitata da
circa 280 persone: è raggiunta solo via mare una volta
l’anno o saltuariamente da pescherecci sudafricani.

LONTANI DA
TUTTO…

1

Pinguini
Sull’isola di Tristan da
Cunha abitano grandi
colonie di pinguini

saltarocce. Nonostante
quest’isola sia

pressoché disabitata,
negli ultimi

cinquant’anni è
scomparso il 90% degli

esemplari.

alle zone che distano dal mare non più di 200 km. Il clima
delle zone costiere risulta quasi sempre temperato e mite
perché le masse d’acqua dei mari e degli oceani rilasciano
lentamente, anche d’inverno, il calore incamerato dai raggi
solari. Le regioni lontane dai mari, come l’Asia centrale,
sono in genere poco abitate perché le precipitazioni sono
scarse e c’è una forte escursione termica fra estate
e inverno così come fra la notte e il dì.
Benché i grandi insediamenti si trovino nelle fasce
temperate, l’uomo è riuscito ad adattarsi a quasi tutti gli
ambienti terrestri . Vi sono piccole comunità che
vivono in condizioni estreme, nella tundra
o nella foresta pluviale. Questi danno prova della
grandissima capacità di adattamento degli esseri umani.

21
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PERCORSO 3 POPOLI, LINGUE E RELIGIONILEGGERE
LA CARTA

41

PRIMO
TRAGUARDO

Rispondi alle domande.
>Qual è la densità di abitanti della Terra?
>Quali sono le zone più abitate della Terra?
>L’essere umano riesce ad adattarsi

a quasi tutti gli ambienti terrestri?

O C E A N O

O C E A N O
I N D I A N O

O C E A N O
P A C I F I C O AT L A N T I C O

O C E A N O
P A C I F I C O

Tropico del Cancro

Equatore

Tropico del Capricorno

Circolo polare antartico

Circolo polare artico

Chicago
WashingtonLos Angeles

Detroit

Filadelfia
New York

Bogotá

Lima

Santiago

Rio de Janeiro
San Paolo

Buenos Aires

Città del Messico

Kinshasa

Lagos

Il Cairo

Teheran

Karachi

Bombay
(Mumbai)

Madras

Calcutta
Delhi

Madrid Roma
Atene

Budapest
Istanbul

Parigi

Londra Berlino Mosca
Kiev

San Pietroburgo

Dacca

Bangkok

Thanh Pho
Ho Chi Minh

Manila

Canton
Shanghai

Chongqing
Tientsin

Pechino Seoul

Yokohama
Tokyo

Giacarta

SydneyTristan da Cunha

Nord-est
degli Stati Uniti

Europa

Sud-est del Brasile

Golfo di Guinea

Asia
meridionale

Sud-est asiatico

Asia orientale

La carta mostra la densità
abitativa nel mondo. Come
si può notare la popolazione
è concentrata lungo le coste
e nella fascia temperata.

L’UOMO È UN
“ANIMALE SOCIALE”

Nella foto, New York, una
delle metropoli più popolose
del pianeta. Qui gli abitanti
per km2 sono migliaia. Gli

spostamenti da e verso il resto del mondo sono continui e
frenetici. La città è uno dei centri decisionali del mondo;
da e per New York si muovono non sono le persone ma
anche le informazioni, che in qualche modo “avvicinano”
persone anche molto lontane fra loro.

… O SEMPRE
VICINISSIMI

2

L’India
L’India, pur essendo
sulla fascia tropicale,
è molto popolosa,
grazie all’abbondanza
d’acqua dolce portata
dalle piogge
monsoniche.

La Russia
In tutti i Paesi gli esseri umani tendono a
concentrarsi in poche zone, che diventano via via
grandi agglomerati urbani. In Russia, per esempio,
la densità abitativa nelle grandi città è comparabile
a quella europea, mentre nella parte asiatica il
Paese è pressoché disabitato.

I villaggi
Escludendo pochi eremiti che
vivono soli in Siberia, nel
deserto del Sahara o nella
foresta equatoriale, anche un
villaggio isolato conta almeno
qualche decina di abitanti.
L’essere umano tende infatti
a vivere in gruppo con i propri
simili e a collaborare con essi
per superare le difficoltà
quotidiane.

Aree disabitate

Da 1 a 50

Meno di 1

Abitanti per km2

Da 50 a 200

Pù di 200
Principali aree
di popolamento

Principali città
(in milioni di abitanti)

oltre 15
da 10 a 15
da 5 a 10
da 3 a 5

©
 P

ea
rs

on
 It

al
ia

 s
pa



Che cosa studia la demografia?
La parola “demografia” deriva dal greco antico ed è
composta da demos-, “popolo”, e -graphia, “descrizione”.
La demografia dunque è la descrizione di un popolo.
In particolare, la demografia si occupa delle caratteristiche
quantitative che riguardano la popolazione, come il totale
degli individui che la compongono, l’incremento
o diminuzione degli stessi per natalità e mortalità,
per immigrazione ed emigrazione; e ancora l’età media
degli individui e la loro speranza di vita.
Ogni anno la popolazione di uno Stato può crescere,
rimanere stabile o diminuire. L’andamento della
popolazione è un dato importantissimo per comprendere
le scelte dei governi, l’andamento economico e i problemi
sociali interni di un Paese.

2

1

LA DEMOGRAFIA I fattori che determinano
l’andamento demografico
I fattori che influiscono maggiormente sull’andamento
demografico sono il tasso di fertilità della popolazione
residente e il tasso di migrazione: questi sono i principali
indicatori demografici . Il tasso di fertilità è dato dal
numero di figli generati in media da ogni donna nell’arco
della sua vita. Il tasso di migrazione indica la percentuale
della popolazione immigrata, se positivo, o emigrata,
se negativo, sul totale della popolazione. Le migrazioni
provocano un aumento della popolazione negli Stati che
accolgono gli immigrati e una diminuzione di
popolazione nei Paesi da cui le persone emigrano.
Oltre che dal tasso di fertilità e dalla percentuale
dell’immigrazione, l’andamento demografico dipende
anche dalla diminuzione della mortalità. Il miglioramento
delle condizioni economiche di un Paese produce un
aumento dell’età media dei suoi abitanti. Accade in questo
caso che, mentre le nascite continuano, man mano che la
vita si allunga, i decessi calano. Il risultato è un aumento
della popolazione.

3

4

TAPPA 242

La Cina ha un tasso di
fertilità inferiore a 2 figli per
donna e quindi inferiore al
ricambio minimo; ha inoltre una

discreta emigrazione e per queste due ragioni la sua
popolazione dovrebbe essere in calo. Invece la Cina ha una
crescita demografica molto superiore all’Europa, perché?
La spiegazione è nel fatto che, grazie al miglioramento
delle condizioni economiche e sanitarie, i cinesi di oggi
vivono più a lungo dei loro genitori e dei loro nonni. I nuovi
nati non sostituiscono le generazioni anziane, ma vivono al
loro fianco e si sommano a loro. Di conseguenza, la
popolazione cinese aumenta e l’età media risulta in
aumento.

IL “CASO CINA”2

Il numero di esseri umani è in
costante crescita. L’homo sapiens
è il mammifero che si è riprodotto
di più sulla Terra e di gran lunga

l’animale che ne occupa e sfrutta il maggior numero
di risorse. I cuccioli delle specie esposte ai predatori nascono
quasi del tutto sviluppati, come le antilopi o le zebre, che
appena nate camminano e corrono.
Al contrario, i predatori più forti si riproducono poco e
l’infanzia dei loro cuccioli dura molto a lungo. L’esempio
migliore è l’uomo, i cui “cuccioli” devono essere accuditi
dai genitori per molti anni.
Molti animali sono fisicamente più forti dell’uomo, altri si
riproducono più facilmente. Ma l’uomo è in grado di
manipolare gli oggetti e di sviluppare tecnologie; inoltre è
dotato di inventiva. Con l’intelligenza, le armi e l’astuzia l’uomo
è stato in grado di difendersi dagli altri predatori e dalle
malattie e a volgere a proprio vantaggio le risorse naturali.

1 PIÙ FORTI, MENO
PROLIFICI
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PERCORSO 3 POPOLI, LINGUE E RELIGIONI 43

OCEANO
PACIFICO

OCEANO
ATLANTICO

OCEANO
INDIANO

OCEANO
PACIFICO

1.0

2.0

3.0

4.0
5.0
6.0

7.0

Numero medio
di figli per donna

La carta mostra il tasso di fertilità cioè il numero
medio di figli per ogni donna in ciascun Paese.
In assenza di migrazioni e con un tasso di mortalità costante,
un tasso di fertilità pari a 2 figli per donna manterrebbe

la popolazione costante, sia per numero sia per età media. Infatti i due figli
“sostituirebbero” perfettamente i due genitori. Se il tasso di fertilità scende sotto i 2 figli
per donna, come avviene in tutti i Paesi europei, l’età media della popolazione tende ad
aumentare, perché i giovani sono sempre meno e gli anziani sempre di più. Viceversa,
quando il tasso di fertilità è superiore ai 2 figli per donna, come avviene in quasi tutti
gli Stati africani, l’età media tende a diminuire.

IL TASSO
DI FERTILITÀ

3

Indicatori demografici e ISU a confronto. Questi dati esprimono il cosiddetto paradosso economico-
demografico: tanto maggiore è il benessere di un gruppo umano (dato ISU), tanto più basso è il numero
di figli per donna in quel gruppo o Paese. Ci aspetteremmo che in un Paese ricco nascessero più figli,
essendoci più soldi per nutrirli e crescerli. Accade invece l’esatto opposto. Per esempio gli Stati Uniti (con

ISU molto alto) hanno un tasso di fertilità molto basso, la Nigeria e il Mali (con un ISU molto basso) hanno un tasso di fertilità altissimo.

INDICATORI
E PARADOSSO

4

Stato ISU
Tasso
di fertilità Migrazioni Andamento

della popolazione

Russia 71 1,40 Immigrazione molto bassa In calo (-0,47 %)

Stati Uniti 13 2,10 Immigrazione molto forte In aumento (+0,88%)

India 134 2,76 Quasi nulle In aumento forte (+1,6%)

Nigeria 158 5,41 Immigrazione molto bassa In aumento molto forte (+2,4%)

Brasile 75 1,86 Quasi nulle In aumento (+1%)

Cina 92 1,77 Emigrazione medio-bassa In aumento (+0,63%)

Canada 4 1,57 Immigrazione molto forte In aumento (+0,83%)

Sudafrica 129 2,43 Emigrazione bassa In aumento (+0,828%)

Australia 2 1,78 Immigrazione molto forte In aumento forte (+1,22%)

Mali 178 7,34 Emigrazione molto forte In aumento molto forte (+2,725%)

PRIMO
TRAGUARDO

Rispondi alle domande.
>Che cosa significa

“demografia”?
>Da che cosa dipende

l’andamento demografico
di un Paese?

>Quali sono i due principali
indicatori demografici?
Perché?©
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IL SOVRAPPOPOLAMENTO
Troppi per il nostro pianeta?
La vita degli esseri umani dipende dalle risorse
alimentari, idriche ed energetiche presenti sulla Terra.
Quasi tutte le risorse della Terra sono senza dubbio
limitate. Per esempio, le terre emerse sono meno del 30%
della superficie terrestre e le terre coltivabili sono solo una
piccola parte delle terre emerse.
Poiché la Terra non ha risorse infinite, anche le miniere
di ferro, di altri metalli e di carbone si esauriranno, come
pure i giacimenti di petrolio e di gas naturale. Perfino
il Sole è una risorsa limitata, sebbene apparentemente
infinita. La maggior parte degli scienziati prevede che fra
cinque o sei miliardi di anni il Sole dovrebbe esaurire
le proprie riserve di idrogeno ed elio e divenire quindi
una stella morta.
Ma se il Sole ha ancora sei miliardi di anni di vita,
la maggior parte delle risorse terrestri potrebbe esaurirsi
nel giro di pochi decenni. Secondo molti scienziati,
il massimo sfruttamento di tutte le risorse agricole
disponibili consente di sostenere al massimo 9 miliardi
di esseri umani. Poiché dall’anno 1900 a oggi la
popolazione mondiale è passata da 1,6 a 6,8 miliardi,
ed è ancora in crescita, si può ben comprendere
che la Terra rischia seriamente di diventare
sovrappopolata .

Da che cosa dipende
il sovrappopolamento?
Il termine sovrappopolamento si riferisce proprio
all’eventualità che il numero degli esseri umani divenga
troppo alto rispetto alle risorse disponibili sulla Terra.
In tale caso, il cibo e l’energia non basterebbero a sfamare
e scaldare tutti.
Si osservi che il sovrappopolamento dipende in larga
misura dallo stile di vita e dal tasso di natalità degli
individui . È stato calcolato che se tutti gli esseri umani
consumassero ciascuno l’energia e la carne pro capite
consumati dagli abitanti degli Stati Uniti, la Terra sarebbe
già sovrappopolata di oltre 2 miliardi di persone. Se invece
le abitudini alimentari di tutti assomigliassero a quelle
degli indiani, che quasi non mangiano carne (e consumano
meno energia: in India fa meno freddo che negli Stati
Uniti), la Terra potrebbe ospitare almeno 11 miliardi di
persone prima di rischiare il sovrappopolamento.

2

1
Uno sguardo al futuro: ottimisti
o pessimisti?
Sulle sorti della Terra e delle risorse, e sull’imminenza
del sovrappopolamento, si fronteggiano il partito degli
ottimisti e quello dei pessimisti. I due schieramenti si
chiamano Boomsters (da boom, “esplodere” nel senso di
crescere rapidamente) eDoomsters (da doom, “distruzione”).
I Boomsters ritengono che la capacità umana di ideare
tecnologie sempre più avanzate per migliorare lo
sfruttamento delle risorse eliminerà ogni possibile carenza
dovuta a sovrappopolamento. Ritengono, per esempio, che
il petrolio durerà molto più a lungo del previsto, perché
la tecnologia umana riuscirà a scoprire e sfruttare
giacimenti sempre più profondi.
I Doomster, invece, pensano che lo sfruttamento attuale
della Terra e delle risorse abbia già raggiunto il massimo
livello possibile e che debba anzi diminuire. In caso
contrario l’ecosistema terrestre potrebbe collassare
e le risorse esaurirsi, lasciando miliardi di esseri umani
privi di cibo ed energia.
Solo il futuro potrà dirci chi avrà ragione.

TAPPA 344

La carta mostra
la distribuzione
della popolazione
mondiale. India

e Cina da sole ospitano quasi un terzo
dell’umanità, ma occupano solo un
dodicesimo delle terre emerse.

In molti Paesi africani, un alto tasso di natalità
si accompagna a una bassa speranza di vita.

LA POPOLAZIONE
MONDIALE

1
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PRIMO
TRAGUARDO

Rispondi alle domande.
>Le risorse terrestri sono illimitate?
>Il Sole è una risorsa limitata

o illimitata?
>Da che cosa dipende

il sovrappopolamento?

> 1000 milioni

> 100 milioni

> 50 milioni

> 25 milioni

> 10 milioni

> 1 milione

< 1 milione

Distribuzione della
popolazione mondiale

Questi grafici mostrano diverse
piramidi di popolazione.
La piramide è un grafico che riporta
sull’asse delle y l’età e sull’asse
delle x la quantità di popolazione.
Nella prima immagine vediamo la
piramide di una popolazione che ha
moltissimi bambini sotto i 15 anni,
poiché la base è molto grande, e

pochi anziani, poiché la punta è
stretta: si tratta di una popolazione
povera ma in espansione. Nell’ultima
immagine vediamo invece una
popolazione in contrazione: la base
è stretta e quindi i bambini sono
pochi, ma la piramide si mantiene
alta perché l’età media si è allungata
ben oltre i 65 anni.

LE PIRAMIDI
DEMOGRAFICHE

2

età 15

età 65

Espansione 1 Espansione 2 Stabile Contrazione

maschi
x

y

femmine maschi femmine maschi femmine maschi femmine

Tasso di natalità molto alto.
Speranza di vita bassa. Età
media inferiore a 20 anni.
Descrive la popolazione
di Paesi molto poveri, con
cattive condizioni di vita
e mancanza di sviluppo
economico.

Tasso di natalità alto, media
speranza di vita. Età media
tra 20 e 30 anni.
Descrive la popolazione
di Paesi poveri, ma in via
di sviluppo.

Tasso di natalità in calo,
speranza di vita elevata. Età
media fra 30 e 40 anni.
Descrive la popolazione di
Paesi ricchi in cui il tasso
di fertilità è di 2 figli per
donna o poco inferiore.

Tasso di natalità basso
e speranza di vita molto
elevata. Età media superiore
a 40 anni.
Descrive la popolazione
di Paesi ricchi in cui il tasso
di fertilità è di poco superiore
a un solo figlio per donna.
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DOSSIER 146 Cittadinanza

Sottonutrizione
e iperalimentazione
La mancanza di un’adeguata e sufficiente ali-
mentazione (sottonutrizione) affligge la popolazio-
ne della maggior parte dei Paesi africani e di al-
cuni Paesi asiatici. La sottonutrizione è particolar-
mente grave in Somalia, Costa d’Avorio, Etiopia,
Nigeria, Uganda, Ciad, Niger e, in Asia, in Afghani-
stan, Pakistan, Bangladesh. Le persone sottonutri-
te sono più esposte alle malattie rispetto alle per-
sone nutrite adeguatamente e mancano di un nor-
male sviluppo fisico e mentale.

Istruzione e salute
L’istruzione potrebbe sembrare un fatto estraneo
alla salute. In realtà uno degli obiettivi principali dei
sistemi scolastici nei Paesi in via di sviluppo è pro-
prio l’insegnamento di norme igieniche. L’igiene
personale, infatti, permette di contenere le malat-
tie contagiose e i loro effetti.

Il grave divario economico che separa i Paesi ricchi e sviluppati dai Paesi poveri ed
economicamente sottosviluppati incide profondamente sulla qualità della vita della
popolazione. La qualità della vita è il risultato di vari elementi, in primo luogo:
la disponibilità alimentare, le cure mediche, l’istruzione.
I Paesi ricchi dispongono di abbondanti risorse alimentari, di strutture sanitarie attrezzate
ed efficienti e di scuole. I Paesi mediamente poveri dispongono, invece, di sufficienti
risorse alimentari ma di sistemi sanitari e scolastici inadeguati o troppo costosi per la
maggior parte della popolazione. Infine, i Paesi molto poveri mancano anche della risorse
alimentari necessarie a soddisfare il fabbisogno interno.

Ricchezza
e povertà,

Una bassa qualità della vita
In molti Paesi africani, la sottonutrizione ostacola un adeguato
sviluppo fisico e mentale della popolazione. La persona
sottonutrita, infatti, non ha energie sufficienti per lavorare
o studiare e, di conseguenza, risorse sufficienti per uscire
dalla povertà.
La disparità alimentare è dannosa anche per i Paesi ricchi. Dove
la popolazione dispone di eccessivi beni alimentari si diffondono
malattie tipiche della sovralimentazione. L’eccesso di disponibilità
alimentare provoca obesità, malattie cardiovascolari, malattie
croniche, forme depressive (anoressia, bulimia). Solo con grave
ritardo e molto lentamente i Paesi sviluppati hanno riconosciuto
l’importanza di diffondere una “cultura alimentare” che eviti
la sovralimentazione e l’alimentazione dannosa.

I costi sociali della
sovralimentazione
L’alimentazione eccessiva
o errata ha costi sociali
enormi sia per le cure
mediche sia per i farmaci,
ma produce anche una
fetta importante di Pil
tramite cure dimagranti,
dietologia, palestre, rimedi
naturali, integratori
alimentari ecc.©
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Le principali cause di morte
Le cause di morte nei vari Paesi sono degli importanti indicatori per in-
dividuare le conseguenze derivanti dall’eccessivo sviluppo economico
o, al contrario, dal sottosviluppo.
Oltre che di una disponibilità alimentare sovrabbondante, le società
ipernutrite usufruiscono anche di un eccesso di disponibilità energe-
tica. Questo favorisce uno stile di vita sedentario e aumenta i rischi
per la salute: ictus, infarto, diabete e altri. L’elevata incidenza di tumori
è invece la conseguenza principale del forte inquinamento dell’aria, del-
l’acqua e del suolo, prodotto dallo sviluppo industriale, dall’agricoltura
e dal consumo di massa. Imparare a difendersi

dalla malattie contagiose
Negli ultimi anni diversi governi

africani stanno promovendo massicce
campagne di prevenzione contro la

diffusione dell’AIDS, soprattutto
all’interno delle scuole. In molti Paesi

africani, infatti, la popolazione
attribuisce poteri curativi a credenze
popolari e riti magici, ritenendo di

poter curare anche l’AIDS per mezzo di
vari espedienti (fiori, verdure, parti di
animali, riti sciamanici). Nella foto uno

dei cartelli della campagna
prevenzione AIDS.

salute
e malattia

Le malattie gravi più diffuse nei Paesi poveri sono
causate soprattutto da scarse condizioni igieniche
oltre che da insufficiente alimentazione. Raramente
questo secondo elemento, da solo, causa la morte;
perlopiù la sottoalimentazione favorisce l’azione e la
diffusione delle malattie, che spesso hanno la meglio
su organismi deboli. Da notare anche l’alta pericolo-

sità degli incidenti automobilistici, nei Paesi poveri,
che generalmente sono causati dalle cattive condi-
zioni dei mezzi e del manto stradale, e da una pres-
sochè inesistente segnaletica. In alcuni casi la causa
dei numerosi incidenti stradali è da ricercare nella dif-
fusione dell’alcolismo fra i giovani.

Principali cause di morte
ogni anno nei Paesi ricchi Milioni %

Infarto 1,34 17,10

Ictus 0,77 9,80

Tumore delle vie respiratorie 0,46 5,80

Infezioni delle vie respiratorie 0,34 4,30

Bronchite cronica 0,30 3,90

Tumore al colon e al retto 0,26 3,30

Alzheimer e demenze senili 0,22 2,70

Diabete mellito 0,22 2,70

Tumore al seno 0,15 1,90

Tumore allo stomaco 0,14 1,80

Principali cause di morte ogni anno
nei Paesi poveri Milioni %

Infarto 3,29 11,40

Infezioni delle vie respiratorie 2,72 9,50

AIDS 2,06 7,20

Ictus 1,83 6,40

Malattie perinatali (da 5 mesi prima
a 11 mesi dopo la nascita) 1,78 6,20

Diarrea acuta 1,48 5,20

Tubercolosi 1,01 3,50

Bronchite cronica 0,97 3,40

Malaria 0,87 3,00

Incidenti automobilistici 0,60 2,10©
 P

ea
rs

on
 It

al
ia

 s
pa



URBANIZZAZIONE E
DEURBANIZZAZIONE

LEGGERE
LA CARTA
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La carta mostra il ritmo di
crescita delle città nelle varie
aree del mondo. Come si può
notare le città crescono

tumultuosamente in Africa, Asia meridionale
e America meridionale. Nell’emisfero nord del pianeta,
l’urbanizzazione è quasi ferma. Si nota inoltre che la
deurbanizzazione non svuota le città le quali, sebbene
lentamente, sono in crescita anche nell’emisfero
settentrionale.

L’URBANIZZAZIONE
NEL MONDO

dallo 0,2% al 1,1%

dal 1,1% al 2,0%

dal 2,0% al 2,9%

dal 2,9% al 3,8%

dal 3,8% al 4,7%

Crescita annuale
della popolazione urbana

In India e Brasile l’accesso alle città
non è regolato e i cittadini hanno
libertà di movimento. Molti si sono
quindi spostati verso città che non
avevano sufficienti abitazioni e
strutture per accoglierli. Il risultato
è stata la formazione di sterminate
baraccopoli, create con materiali
deperibili e del tutto prive dei servizi
più elementari. Le baraccopoli sono
sorte principalmente nei Paesi in cui
gli inverni sono miti e il rischio di
morire assiderati è basso.

IL “SOGNO”
DELLA CITTÀ

2

OCEANO
PACIFICO

OCEANO
ATLANTICO

Che cos’è l’urbanizzazione?
L’urbanizzazione è il fenomeno che descrive lo spostamento
della popolazione dalle campagne alle città. Si tratta di un
fenomeno che ha fortemente caratterizzato il XX secolo.
All’inizio del secolo appena il 13% della popolazione
mondiale viveva nelle città, nel 1950 era già il 29%. Oggi
la popolazione urbana mondiale rappresenta il 50% della
popolazione mondiale e le statistiche dicono che nel 2030
questo dato crescerà sino a superare il 60% del totale.
Nel XXI secolo l’urbanizzazione riguarda principalmente
i Paesi in rapida crescita economica
e in cui la popolazione delle campagne è ancora
la maggioranza. Paesi di questo tipo sono la Cina ,
l’India, il Brasile , la Nigeria e altri Stati
africani.
Nei Paesi più avanzati, soprattutto negli Stati Uniti
e nell’Unione europea, il processo di urbanizzazione è
quasi fermo da qualche decennio. Il motivo è che le città
hanno già assorbito la maggior parte della popolazione.
Anzi, nei Paesi avanzati avviene da almeno vent’anni
un fenomeno opposto all’urbanizzazione,
la deurbanizzazione. Essa consiste nella fuga dalle città
verso le campagne di una parte della popolazione.
Si tratta soprattutto di famiglie con redditi medio-alti
o di pensionati benestanti.

2

3

1
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PRIMO
TRAGUARDO

Rispondi alle domande.
>Che cosa significa

deurbanizzazione?
>Le città crescono più rapidamente

in India o in Germania?
>Cita almeno due problemi

connessi con la rapida
urbanizzazione.

Nelle grandi
metropoli mondiali,
soprattutto fuori
dall’Europa, edifici

tradizionali, talvolta antichi, convivono con
moderni grattacieli. In Europa il fenomeno non
è così evidente perché l’urbanizzazione è più
antica ed è avvenuta meno rapidamente
rispetto al resto del mondo.
Nella foto, un quartiere di Pechino.

UNA CITTÀ
DUE VOLTI

1

Nei Paesi
più ricchi
del mondo
avviene un

fenomeno di intensa deurbanizzazione.
Le famiglie lasciano i centri cittadini
per stabilirsi in campagna.

FUGA IN
CAMPAGNA

3

OCEANO
INDIANO

OCEANO
PACIFICO

Traffico e smog
Le megalopoli dei Paesi in via
di sviluppo e dei Paesi a medio
sviluppo sono spesso intasate
dal traffico automobilistico e
pertanto molto inquinate.
Nei Paesi avanzati, i centri
cittadini sono solitamente chiusi
alle auto.
Nella foto, un’affollata strada
di New York.
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MIGRAZIONI
DI POPOLI

di lavoro, perché i giovani sono di meno e quindi c’è
meno concorrenza per i posti disponibili; anzi, spesso c’è
richiesta di manodopera. Un’altra ragione è nel
paradosso economico in base al quale i Paesi con
il minor numero di nascite sono di solito le economie
più ricche e avanzate, proprio quelle di cui gli emigranti
sono in cerca.

I vantaggi di una società aperta
I flussi migratori producono alcuni problemi,
principalmente nei Paesi che sono meta di forte
immigrazione.
Il primo è che gli immigrati sono quasi tutti giovani
e in cerca di lavoro . Se nel Paese di arrivo il lavoro
manca o richiede competenze qualificate possedute solo
da pochi immigrati, tutti gli altri vanno ad alimentare
le fila dei disoccupati.
Un altro problema serio è rappresentato da possibili
attriti e incomprensioni fra immigrati e popolazione
locale, o fra diversi gruppi di immigrati. Gli attriti sono
dovuti soprattutto a differenze religiose, etniche
e culturali. Per ovviare questo inconveniente, i Paesi che

1

LEGGERE
LA CARTA

TAPPA 550

La carta mostra l’andamento dei
flussi migratori nei vari Paesi del
mondo. I Paesi blu sono meta
degli immigrati, i Paesi gialli

sono i luoghi di partenza dell’immigrazione. Nei Paesi verdi
immigrati ed emigranti si equivalgono o sono comunque
poco rilevanti.

I FLUSSI
MIGRATORI

OCEANO
PACIFICO OCEANO

OCEANO
INDIANO

OCEANO
PACIFICO

ATLANTICO
+

0

-

Flussi migratori
+

0

-

Flussi migratori

Perché si emigra?
Da sempre gruppi consistenti di esseri umani lasciano
i luoghi in cui sono nati per trasferirsi altrove. Talvolta
vanno molto lontano, all’interno dei confini di altri Paesi.
Durante il XX secolo e fino a oggi, il fenomeno delle
migrazioni di massa ha raggiunto livelli enormi e ha
segnato profondamente l’attuale geografia umana
del pianeta.
In genere i motivi per cui le persone lasciano la propria
patria sono una guerra oppure la fame e la povertà o
comunque la speranza di migliorare sensibilmente la
qualità della propria vita.
I movimenti migratori odierni mostrano alcune
tendenze fondamentali. La tendenza più diffusa è che
gli individui emigrano dai Paesi nei quali il tasso
di fertilità è più alto e l’età media della popolazione più
bassa. Questi emigranti tendono ad andare nei Paesi
dove, al contrario dei primi, l’età media è alta e la fertilità
molto bassa. Una ragione di questa scelta è che nei Paesi
ad età media avanzata è più facile trovare un posto
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società aperte ottengono grandi vantaggi sociali
ed economici dall’applicazione dei princìpi di libertà
e uguaglianza.

51

PRIMO
TRAGUARDO

Rispondi alle domande.
>La maggior parte degli emigranti

è ricca o povera?
>Che cosa cerca un emigrante nel

Paese verso il quale è diretto?
>Pensi che sia meglio vivere in una

società aperta o in una società
chiusa?

La carta a sinistra mostra solo alcuni
spostamenti generali, che riguardano decine
o centinaia di migliaia di individui poverissimi
e con un basso livello di istruzione. Esiste

tuttavia anche un’emigrazione di poche migliaia di individui altamente
qualificati e istruiti che si spostano da Paesi in via di sviluppo a Paesi
avanzati o fra l’uno e l’altro di questi ultimi. Ne sono un esempio gli
ingegneri informatici indiani che emigrano negli USA o in Germania.

MOLTE
EMIGRAZIONI

1

L’emigrazione
mescola
i popoli, e con
essi i costumi

e le abitudini. Il forte flusso di immigrati in
Europa e USA richiede uno sforzo di
integrazione molto arduo e complesso.
Per esempio, a una larga fetta di
popolazione europea il velo indossato dalle
donne islamiche sembra discriminatorio;
ma le donne islamiche che lo portano non
si sentono discriminate a causa del velo.
Il riconoscimento del punto di vista
reciproco è il punto di partenza per
superare le incomprensioni.

NUOVI USI
E CONSUMI

2

per primi hanno accolto masse di immigrati di varia
provenienza, come Stati Uniti, Regno Unito e Francia,
hanno cercato di trasformarsi in “società aperte” .
Una società aperta è un sistema politico e di governo che
promuove l’uguaglianza fra gli uomini, la libertà di

opinione e il pluralismo
religioso e culturale.
È difficile trovare un
Paese in cui i princìpi di
società aperta trovino
completa e indiscussa
applicazione. Vi sono
singoli individui o gruppi
che si oppongono, oppure
governi che, pur
condividendo i princìpi
di libertà e pluralismo,
emanano leggi poco
efficaci o sbagliate.
Tuttavia, sebbene
imperfetti, i Paesi che si
adoperano per diventare

2

pluralismo
Indica l’atteggiamento di
apertura e rispetto da parte
di una società civile e della
sua pubblica opinione nei
confronti delle minoranze
religiose, etniche o culturali,
vecchie e nuove, che ne fanno
parte. Il governo di un Paese
può favorire la formazione
di una società pluralista
stabilendo l’uguaglianza
di fatto di fronte alla legge,
la responsabilità individuale,
il riconoscimento del merito,
la libertà di culto per tutti
e la libera espressione delle
tradizioni culturali di ciascuno.
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L’ESSERE UMANO COME LO
CONOSCIAMO è chiamato in zoologia
homo sapiens sapiens. L’homo sapiens sapiens
è da circa 200 000 anni l’unica sottospecie non

estinta della specie homo
sapiens.

Un solo DNA per tutti
Nonostante l’uomo appartenga a una sotto-
specie unica, le caratteristiche somatiche va-
riano moltissimo fra i diversi popoli. Le carat-
teristiche fisiche esteriori, come il colore del-
la pelle, la forma del viso, la statura e altre so-
no la conseguenza dell’adattamento dell’ho-
mo sapiens sapiens a condizioni ambientali
diverse.
Tutte le caratteristiche di ciascun essere uma-
no sono registrate nel suo codice genetico o
DNA, che è la somma del codice genetico dei
genitori. Partendo da ciò, gli scienziati hanno
catalogato tutte le differenze visibili e non vi-
sibili fra esseri umani di popoli molto lontani
fra loro ed esteriormente molto diversi. Ciò
che hanno scoperto, che rimane ancora ine-
splicabile, è che nonostante le marcate diffe-
renze esteriori, il DNA umano varia pochissi-
mo fra i diversi popoli della terra.

L’uniformità del DNA ha portato gli scienziati
a ipotizzare che tutti gli esseri umani discen-
dano da poche migliaia, se non addirittura
poche centinaia di genitori comuni. Si tratta
di un numero piccolissimo se paragonato al
numero di antenati di quasi tutte le specie ani-
mali. Ne risulta che gli esseri umani sono tut-
ti strettamente imparentati fra loro e che
non esiste alcuna prova scientifica per affer-
mare la superiorità genetica di alcuni uomini
rispetto ad altri.

Tanti volti,

DOSSIER 252 Cittadinanza
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Il razzismo non è
scientifico
Nella storia umana le società chiuse o i regi-
mi totalitari hanno talvolta invocato una pre-
sunta superiorità genetica allo scopo di
soggiogare, sfruttare o perseguitare le mino-
ranze. Il fondamento politico e ideologico
del nazismo era proprio la presunta superio-
rità biologica del popolo tedesco. Prima del-
la scoperta del DNA, all’inizio del XX secolo,
circolavano molte teorie bizzarre che soste-
nevano di dedurre alcune caratteristiche
umane dall’aspetto esteriore. Una di esse, la
frenologia, sosteneva che il comportamen-
to, l’intelligenza e il carattere di ciascuno po-
tevano essere facilmente dedotti dalla forma
del cranio. La scienza ha in seguito dimostra-
to che la frenologia era del tutto priva di fon-
damento. Tuttavia, anche grazie a queste
teorie, per alcuni decenni le ipotesi razziste
acquisirono credibilità scientifica.

Il mistero della fratellanza
umana
Perché tutti i popoli del mondo sono tanto si-
mili fra loro, nonostante abbiano vissuto in
ambienti tanto diversi? Gli altri animali e le
piante si sono adattati per sopravvivere solo
in determinati ambienti. In altri contesti gli
stessi animali sono scomparsi o hanno muta-
to la propria specie. Anche gli esseri umani
hanno adattato il colore della pelle o la forma
degli occhi e del naso o qualche altro piccolo
particolare fisico ai rispettivi ambienti. Tutta-
via, gli adattamenti umani si limitano a questi
particolari e il DNA è straordinariamente uni-
forme. Gli umani, infatti, hanno imparato a so-
pravvivere ovunque servendosi dell’intelli-
genza, delle capacità tecniche e di pensiero.
In altre parole, l’essere umano ha cercato
ovunque di modificare l’ambiente in modo da
renderlo abitabile per sé. Ciò è probabilmen-
te all’origine della straordinaria somiglianza
fra tutti gli esseri umani.

un unico codice

Oltre il colore della pelle
La fondamentale fratellanza umana è in
realtà di facile intuizione. Nel bene e nel
male, nei pregi e nei difetti, gli esseri
umani si assomigliano tutti
indistintamente. L’intelligenza o la
stupidità, i sentimenti di amore,
compassione, amicizia, come quelli di
odio, avidità e gelosia prescindono dal
colore della pelle e dalla forma degli
occhi.

Che cosa è il DNA
DNA sta per l’inglese Deoxyribonucleic acid, ovvero acido
deossiribonucleico. Si tratta di un acido presente nel
nucleo di ogni cellula organica. Il DNA contiene il codice
genetico di ciascun essere vivente, ovvero le
informazioni su ogni caratteristica visibile o invisibile
di ciascuno di noi.©
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LINGUE
NEL MONDO
Quante lingue si parlano
del mondo?
Nel mondo si parlano all’incirca 6800 lingue. Migliaia
di lingue sono parlate da poche centinaia o migliaia
di persone, talvolta in un solo villaggio sperduto.
Al contrario, 25 lingue possono contare su almeno
50 milioni di parlanti. Di queste, appena 10 hanno più
di 100 milioni di parlanti .
In Asia, Africa e America del Sud si parlando moltissime
lingue, soprattutto a causa dell’isolamento di molti luoghi,
che ha favorito la moltiplicazione di dialetti molto diversi.
Oggi molte lingue minoritarie tendono a scomparire
a causa della diffusione dei mezzi di comunicazione che
impongono l’apprendimento solo di lingue molto diffuse
come l’inglese o lo spagnolo.

1

A che cosa è dovuta la diffusione
mondiale delle lingue europee?
Inglese e spagnolo sono fra le lingue più diffuse nel
mondo. Ciò dipende dal fatto che gli spagnoli prima
e gli inglesi poi hanno colonizzato immense regioni
in America, Africa e Asia.
Nei Paesi in cui l’aumento di popolazione e la formazione
di uno Stato sovrano sono dipese essenzialmente dai
coloni stessi, la lingua dei coloni è divenuta la più diffusa
e quella ufficiale. Ciò è avvenuto negli Stati Uniti,
in Australia e in tutti i Paesi centro-sudamericani.
Nei Paesi la cui popolazione è indigena, e nei quali
esistevano strutture statali già prima dell’arrivo degli
europei, di solito le lingue europee non si sono diffuse.
Oppure si sono diffuse solo come seconda lingua. In Cina
non si sono diffuse lingue straniere, perché la
popolazione indigena era molto numerosa e lo Stato
molto antico e unitario. In India, anch’essa popolosa
e di antica tradizione statale, l’inglese si è diffuso solo
come seconda lingua. Si osservi inoltre che nei Paesi in cui
la scrittura era nota e praticata da millenni, come Cina
e India, ma anche Medio Oriente e Africa del Nord,
le lingue dei colonizzatori europei non sono riuscite
a imporsi sulle lingue locali.

TAPPA 654

Spagnolo,
inglese e arabo
hanno in
comune il fatto

di essersi diffuse per colonizzazione
o conquista. Lo strumento principale
di diffusione linguistica su vasti territori
e diversi popoli è la religione: missionari e riti
cattolici hanno contribuito a diffondere lo
spagnolo, mentre la Bibbia e il Corano hanno
contribuito alla diffusione di inglese e arabo.

LINGUA
E RELIGIONE

1

Comunicare
Cartelli e segnali
scritti in diverse

lingue.

Lingua Famiglia Parlanti nativi Parlanti totali (anche II o III lingua)

Mandarino Sino-tibetana 873 milioni 1050 milioni

Inglese Indoeuropea 450 milioni 1500 milioni

Spagnolo Indoeuropea 322 milioni 500 milioni

Arabo Semitica 206 milioni 323 milioni

Hindi standard Indoeuropea 181 milioni 577 milioni

Portoghese Indoeuropea 177 milioni 177 milioni

Bengali Indoeuropea 171 milioni 196 milioni

Russo Indoeuropea 145 milioni 255 milioni

Giapponese Giapponese 122 milioni 130 milioni

Tedesco Indoeuropea 95 milioni 170 milioni

LEGGERE
LA CARTA
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PERCORSO 3 POPOLI, LINGUE E RELIGIONI

Perché vi sono elementi comuni
tra lingue diverse?
Se due o più lingue hanno centinaia o migliaia di parole
simili fra loro per indicare gli stessi significati, o se hanno
strutture sintattiche molto vicine, sono considerate
appartenenti alla stessa famiglia linguistica .
Una famiglia linguistica, dunque, non è una lingua vera

2

55

OCEANO
PACIFICO

OCEANO

OCEANO
INDIANO

OCEANO
PACIFICO

ATLANTICO

La carta mostra l’estensione delle
principali famiglie linguistiche
nel mondo. In generale è più semplice
per chi parla una certa lingua

impararne un'altra appartenente alla stessa famiglia linguistica.
Così per un italiano è più facile apprendere l'indù rispetto al
cinese. Anche se non hanno parole in comune, le lingue di una
stessa famiglia hanno spesso in comune il modo di costruire
la frase, di descrivere gli oggetti e le azioni.

LE FAMIGLIE
LINGUISTICHE

2

Lingue scomparse
La globalizzazione segna la fine dell'isolamento
per villaggi e popoli isolati. La fine
dell'isolamento significa spesso la lenta
scomparsa di lingue che si erano sviluppate
autonomamente in modo originale.

PRIMO
TRAGUARDO

Rispondi alle domande.
>Quante lingue si parlano

nel mondo?
>Perché molte lingue minoritarie

tendono a scomparire?
>Quali sono le lingue più diffuse

nel mondo?
>Che cos'è una famiglia

linguistica?

e propria, bensì un gruppo di lingue costruito in base
a caratteristiche comuni. La famiglia linguistica che
raggruppa quasi tutte le lingue europee, per esempio, si
chiama indoeuropeo. Poiché, come abbiamo visto, alcune
lingue europee si sono diffuse in aree del pianeta
che sono molto popolose, l’indoeuropeo è oggi
la famiglia linguistica più diffusa nel mondo.
Come si deduce anche dal nome, la famiglia indoeuropea
non raggruppa solo le lingue europee ma, anche alcune fra
le lingue più diffuse dell’Asia: l’hindi, la lingua più parlata
in India e il persiano, la lingua parlata in Iran.
Anche la famiglia linguistica dell’arabo si è diffusa per
ragioni storiche. La grande conquista araba dell’Africa del
Nord nel VII e VIII secolo ha determinato nelle regioni
conquistate la diffusione della lingua della penisola araba.

Famiglie linguistiche
Semitiche (arabo, ebraico, nubiano)
Sudanese (hausa, ful)
Bantu (kongo, loba, swahili, soto)
Koisan
Amerindio (guarani, quechua,
caribico, maya, tupi)
Indoeuropee (slave, neolatine,
germaniche, indoarie, iraniche)
Dravidiche
Uraliche (samoiedo, finnico)
Altaiche (mongolo, tunguso,
kazaco, uzbeco, turkmeno, jakuto)
Austronesiane
Australiane e Papua
Eschimo-aleutine (eschimese,
algonkino, athabaska)
Camitico (berbero, cuscitico,
amarico, somalo)
Sino-tibetane (tibetano, cinese,
birmano, thai, laothiano, vietnamita,
malese)
Giapponese
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Le religioni più diffuse
nel mondo
Più dell’80% della popolazione mondiale si dichiara
appartenente a una delle quattro religioni principali:
cristianesimo, islam, induismo e buddismo .
Il restante 20% è in parte non religioso o ateo (13%),
in parte fedele ad altre religioni che hanno
meno seguaci .
Le maggiori religioni del mondo si dividono al loro
interno in diversi gruppi o confessioni. Il cristianesimo
comprende le confessioni cattolica, ortodossa, riformata
o protestante, e diverse altre minori. L’islam si suddivide
nelle confessioni sunnita e sciita, cui si aggiungono altri
piccoli gruppi.

Perché è importante il dialogo
fra le religioni?
Nella storia quasi tutte le guerre hanno avuto una causa
o un risvolto religioso.Molti conflitti apparentemente
religiosi hanno celatomotivazioni economiche o di
semplice dominio territoriale. Ciononostante, poiché la
religione è l’espressione più profonda e al tempo stesso più
universale dell’uomo, i popoli che conquistano o
colonizzano altri tentanomolto spesso di cancellarne
l’identità religiosa, che rappresenta la stessa identità
nazionale del popolo sottomesso. Inoltre, durante molti
conflitti ciascuna parte ha chiamato in causa il proprio Dio
affermando che la guerra è richiesta e sostenuta dalla divinità
stessa. Ciò accade nonostante tutte le religioni più
importanti ritengano che gli uomini debbano perseguire
la pace.
Nel mondo contemporaneo molti osservatori
internazionali sostengono che anche i conflitti attualmente
in corso abbiano risvolti religiosi. Per queste ragioni, oggi
quasi tutti i leader religiosi del mondo sottolineano
l’importanza del dialogo tra le religioni, del reciproco
riconoscimento (in qualunque Paese del mondo),
dell’importanza dell’educazione alla pace.
I conflitti armati continuano a esistere: sottrarre a essi
ogni motivazione religiosa aiuterebbe probabilmente
ad allentarli e ad accelerarne la conclusione.

2

1

LEGGERE
LA CARTA

TAPPA 756

A M E R I C A

OCEANO
PACIFICO

OCEANO
ATL

La carta mostra
l’estensione delle principali
religioni nel mondo.
Considera che la carta

non indica quanto sia religioso un popolo,
ma solo la religione prevalente nel Paese.

LE RELIGIONI
NEL MONDO

1
LE RELIGIONI

cristianesimo cattolico

cristianesimo ortodosso

cristianesimo protestante

islam sunnita

islam sciita

islam (altri gruppi)

induismo

ebraismo

scintoismo

buddismo

animismo

culti tradizionali

Religione prevalente

Atei…
In alcuni Paesi la
percentuale di persone non
religiose è molto elevata,
per esempio in Cina, Regno
Unito, Russia e nella
penisola scandinava.
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O C E A N I A

A S I A

A F R I C A

E U R O P A

OCEANO
TLANTICO

OCEANO
INDIANO

OCEANO
PACIFICO

LE PERCENTUALI
DI FEDELI

2

Atei
2,35%

Cristiani
33,06%

Altro
6,92%

Musulmani
20,28%

Induisti
13,33%

Buddisti
12,14%

Non religiosi
11,92%

Rituale
Il rituale è l'insieme di
pratiche e gesti simbolici di
ciascuna religione. Il rituale
varia molto tra le diverse
religioni e varia poco fra
correnti diverse di una
stessa religione.

Pace
Il valore della pace è patrimonio
di tutte le grandi religioni. Tutte
predicano la pace e condannano
l'odio e la guerra. Purtroppo alcuni
grandi interessi politici ed economici
favoriscono interpretazioni distorte
e violente dei messaggi religiosi.

Purificazione
Tutte le grandi religioni hanno
proprie festività e un proprio
calendario religioso. Feste
di purificazione, digiuno
e moderazione sono
prescritte da tutte le dottrine.

…e credenti
In altri Paesi come India,
Stati Uniti, Brasile
e nella penisola araba,
la popolazione è molto
religiosa e perlopiù
osservante.

PRIMO
TRAGUARDO

Rispondi alle domande.
>Quali sono le quattro religioni

principali?
>Che cos'è un rituale?
>Che cos'è la dottrina?

Dottrina
La dottrina è l'insieme degli
insegnamenti, dei saperi e
delle regole di condotta che
ciascuna religione trasmette.
La dottrina può essere scritta
oppure orale.

La figura mostra
la percentuale di fedeli per
ogni religione
o non religiosi sul totale
della popolazione mondiale.
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ATTIVITÀ 358

Verifico le conoscenze
Ho studiato?
1. Vero o falso?

1. Gli abitanti del pianeta sono distribuiti in modo
uniforme in tutti i continenti.

2. Le regioni più abitate sono i deserti.

3. Gli insediamenti umani si trovano soprattutto
nelle regioni temperate.

4. La demografia descrive l’andamento della
popolazione.

5. Il numero della popolazione mondiale
è in diminuzione.

6. La vita dei popoli dipende dalle risorse della Terra.

7. La piramide demografica rappresenta l’altezza
media degli abitanti della Terra.

8. Dalla forma della piramide demografica si può
ricavare la situazione economica del Paese
di appartenenza.

9. Il 50% della popolazione mondiale è concentrato
nelle città.

10.La deurbanizzazione è la fuga dalla città.

2. Scelta multipla.
1. Il flusso migratorio è:

il movimento di persone da un Paese del mondo
all’altro.
il movimento di stormi di uccelli da un luogo all’altro.
il movimento di persone dalla campagna alla città.
il movimento dei fiumi.

2. Si emigra per:
fare la classica vacanza estiva.
raggiungere componenti della famiglia che lavorano
in altri Paesi.
migliorare la qualità della propria vita.
visitare il mondo.

3. Le caratteristiche somatiche dei popoli sono diverse
perché:

l’uomo si è adattato all’ambiente diverso in cui vive.
ogni popolo ha un’origine diversa.
ogni popolo ha una cultura diversa.
ogni popolo si veste in maniera diversa.

4. La religione prevalente è quella:
più professata in uno Stato.
con più potere di comando.

d

d

c

c

b

b

b

a

a

a

d

FV

FV

FV

FV

FV

b
c

a

FV

FV

FV

FV

FV

meno professata in uno Stato.
con più capacità di convertire.

Ho compreso?
3. Rispondi alle domande.

1. Perché la teoria razzista è scientificamente infondata?
_________________________________________________

2. Perché l’emigrazione, ancora oggi, è così diffusa?
_________________________________________________

3. Perché le lingue europee sono diffuse negli altri continenti?
_________________________________________________

4. Perché molte lingue minoritarie sono destinate
a scomparire?
_________________________________________________

5. Perché è importante il dialogo tra le religioni?
_________________________________________________

So organizzare le mie conoscenze?
4. Inserisci nel riquadro vuoto il termine,

scelto tra quelli elencati sotto, che
comprende gli altri due.
Attenzione, non tutti sono da utilizzare!

(etnia, lingua, religione, religioni, lingue, linguaggio, famiglia
linguistica, buddismo)

d
c

1

2

3

4

5

Cristianesimo

Islamismo

Dottrina

Rituale

Parlante

Codice linguistico

Italiano

Indiano

Colore della pelle

Tratti somatici

test
ONLINE
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PERCORSO 3 POPOLI, LINGUE E RELIGIONI 59

Applico gli strumenti
So lavorare con le carte mute?
1. Costruisci la carta tematica secondo le

consegne della legenda. Aiutati con la
carta della Tappa 6.
Non tutte le lingue sono inserite.

LEGENDA

1. Lingue indoeuropee (giallo)

2. Lingue amerinde (marrone)

3. Lingue afro-asiatiche (azzurro)

4. Lingue niger-kordofaniane (rosa)

5. Lingue sino-tibetane (arancio)

6. Lingue altaiche (verde)

So leggere le carte tematiche?
2. Osserva la carta della Tappa 6, poi rispondi alle domande.

1. Di quali famiglie linguistiche fanno parte le lingue parlate in Europa?
2. Di quali famiglie linguistiche fanno parte le lingue parlate in America?
3. Quali delle lingue parlate sono rimaste all’interno di un solo continente?
4. Quali famiglie linguistiche sono presenti in Oceania?
5. In base a quanto hai studiato, sai spiegare perché alcune famiglie linguistiche sono diffuse in diversi continenti?

So lavorare con i grafici?
3. Trasforma l’areogramma prima

in tabella, poi in istogramma.
Ricorda di inserire la legenda.
L’esercizio è già avviato.

Atei
2,35%

Cristiani
33,06%

Altro
6,92%

Musulmani
20,28%

Induisti
13,33%

Buddisti
12,14%

Non religiosi
11,92%

Atei Cristiani

2,35 % 33,06 %

...%
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ATTIVITÀ 360

Mappa interdisciplinare per il colloquio d’esame

Geografia
• La distribuzione dei popoli,
delle lingue e delle religioni
sul planisfero

Educazione alla cittadinanza
• La lingua come forma
di comunicazione

• L’accettazione del diverso

Inglese
• I luoghi e i perché
della maggiore
diffusione della
lingua inglese

Storia
• La storia della
superiorità razziale
nel nazismo
e nel fascismo

Italiano
• Il latino come origine
comune di alcune famiglie
linguistiche

• I prestiti linguistici
dal latino

Scienze
• La spiegazione
scientifica delle
diversità etniche

• Il DNA

POPOLI,
LINGUE

RELIGIONE

La mappa interdisciplinare per il colloquio
d’esame proposta è un suggerimento.
La puoi variare secondo il tuo interesse,
ma tieni sempre presente il fatto che
le discipline devono presentare una relazione

non artificiosa o forzata tra di loro.
La tua esposizione deve risultare armonica,
scorrevole e disinvolta, a dimostrazione
della tua capacità di fare collegamenti logici
e coerenti.
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