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Cose da sapere
A. Le idee importanti
l
l
l
l
l
l
l
l

Nel mondo ci sono pochi stati grandi (e molti stati medi o piccoli)
Ci sono zone molto popolate e zone quasi disabitate
Nel mondo ci sono tre città dominanti: New York, Londra e Tokyo
I paesi più sviluppati si chiamano Nord del mondo
I paesi meno sviluppati si chiamano Sud del mondo
Sempre più persone cercano lavoro nell’industrie
La popolazione cresce in fretta, soprattutto nel Sud del mondo
Molte persone si spostano dal Sud del mondo verso il Nord del mondo

n Nel mondo ci sono pochi stati grandi (e molti stati medi o piccoli)

Nel mondo ci sono 195 stati: 28 sono grandi (hanno più di un milione di kilometri
quadrati di superficie), gli altri sono medi o piccoli.
Come vedi dalla carta a pagina 150, i sei stati più grandi del mondo sono: la Russia, il Canada, la Cina, gli Stati Uniti, il Brasile e l’Australia.
n Ci sono zone molto popolate e zone quasi disabitate

La popolazione del mondo è di circa 6 miliardi di persone. Però ci sono zone molto
popolate, e zone quasi disabitate: le prime hanno un’alta densità di popolazione, le
seconde hanno una densità di popolazione bassa o molto bassa. La popolazione non
è quindi distribuita in modo omogeneo.
Il continente più popolato è l’Asia, dove vive il 61% della popolazione mondiale.
Quello meno popolato è l’Oceania, che ha solo lo 0,5% della popolazione mondiale. Come vedi dalla carta a pagina 151, le zone più popolate del mondo sono
quattro:
– la Cina, che ha un miliardo e trecento milioni di abitanti, cioè il 22% della popolazione mondiale;
– l’India (con il Pakistan e il Bangladesh), che ha più di un miliardo di abitanti,
cioè il 20% della popolazione mondiale;
– l’Europa, che ha 700 milioni di abitanti, cioè il 12% della popolazione mondiale;
– gli Stati Uniti occidentali, che hanno 200 milioni di abitanti, pari al 3% della popolazione mondiale.
Le zone quasi disabitate sono quelle troppo fredde o troppo calde, dove ci sono
foreste o deserti, che si trovano al centro dell’Asia, al centro dell’Africa, al centro
dell’Australia o nell’America Settentrionale.
n Nel mondo ci sono tre città dominanti: New York, Londra, Tokyo

Ci sono circa 30 città molto importanti per l’economia mondiale, perché sono
grandi centri finanziari, industriali e commerciali. Hanno molte banche, la borsa,
industrie, negozi, centri commerciali.
Le più importanti di tutte sono però solo tre: New York, negli Stati Uniti; Londra,
in Gran Bretagna; e Tokyo, in Giappone. Queste si chiamano: città dominanti.

265

Giampietro Paci • GUARDARE IL MONDO • © 2005 Zanichelli Editore

n I paesi più sviluppati si chiamano Nord del mondo

Nel mondo ci sono stati più ricchi e stati più poveri. Gli stati più ricchi hanno
un’economia molto sviluppata, cioè:
a) un’agricoltura moderna;
b) molte industrie;
c) molti servizi (banche, negozi, centri commerciali, autostrade, aeroporti, porti).
Gli stati più ricchi si chiamano Nord del mondo, perché quasi tutti sono nell’emisfero nord: gli Stati Uniti, il Canada, gli stati dell’Unione Europea e il Giappone.
L’Australia e la Nuova Zelanda si chiamano anche loro Nord del mondo anche se
sono nell’emisfero sud, perché hanno un’economia molto sviluppata e sono abitate soprattutto da discendenti di europei.
n I paesi meno sviluppati si chiamano Sud del mondo

Molti stati sono meno sviluppati di quelli del Nord del mondo. Quasi tutti si trovano
nell’emisfero sud, e per questo si chiamano Sud del mondo. Però questi stati non sono tutti uguali. Come vedi dalla carta a pagina 154, si dividono in due gruppi:
1) i paesi in via di sviluppo, che hanno una doppia economia: una ricca e moderna
e una povera e tradizionale;
2) i paesi poveri, che hanno solo un’economia tradizionale. Fra i paesi in via di sviluppo c’è la Cina, un grande stato che si sta modernizzando molto in fretta. Gli
stati dell’Africa, invece, sono quasi tutti paesi poveri.
n Sempre più persone cercano lavoro nell’industria

Anche in Asia, molti contadini lasciano la campagna e cercano lavoro in città, soprattutto nelle fabbriche. Molte industrie europee e americane, infatti, adesso costruiscono fabbriche in Asia, perché gli operai sono pagati meno degli operai europei o americani. Spesso chi lavora in fabbrica fa una vita molto faticosa: lavora
anche 16 ore al giorno, per pochi soldi e spesso in posti pericolosi per la salute. Se
si ammala non è pagato e quando sarà vecchio non avrà una pensione per vivere.
Lavorano soprattutto i bambini e le donne. Si dice allora che le persone che lavorano nelle fabbriche in Asia sono molto sfruttate.
n La popolazione cresce in fretta, soprattutto nel Sud del mondo

Dal 1900 al 2000 la popolazione mondiale è cresciuta molto: era di 2 miliardi di
persone, oggi è di 6 miliardi. E dal 1950 al 2000 è passata da 3 miliardi a 6 miliardi:
in solo 50 anni è raddoppiata! Lo vedi bene dal grafico A di pagina 158. Le zone
in cui la popolazione è cresciuta di più sono la Cina e l’India, ma è cresciuta molto
anche in tutto il Sud del mondo, perché qui nascono molti bambini (il tasso di natalità è alto). Come vedi dai grafici B e C di pagina 158, oggi nel Nord del mondo
ci sono pochi bambini e ragazzi, tanti adulti e abbastanza anziani. Nel Sud del
mondo ci sono invece molti bambini e ragazzi, meno adulti e pochi anziani.
n Molte persone si spostane dal Sud del mondo verso il Nord del mondo

Oggi molte persone si spostano dal Sud del mondo verso il Nord del mondo, soprattutto verso gli Stati Uniti e i paesi dell’Unione Europea: questi sono i flussi
migratori internazionali. Ci sono però anche molte persone che si spostano in uno
stesso stato: dalla campagna alla città, oppure lasciano una zona di guerra e di carestia. Questi sono i flussi migratori interni.
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B. Esercizi
l

Completa con queste parole.
Asia, molto alta, Cina, India, Sud del mondo, Europa, doppia economia, alta, bassa, molto bassa

Il continente più popolato è l’....................................................., che ha il 61% della popolazione
mondiale. In Asia c’è una densità di popolazione ...................................................... I paesi più abitati dell’Asia sono la ..................................................... e l’...................................................... La Cina e l’India sono
due paesi del ....................................................., ma la Cina sta crescendo molto in fretta. La Cina e
l’India hanno una .....................................................: un’economia moderna e un’economia povera.
Un altro continente molto popolato è l’....................................................., che ha il 12% della popolazione mondiale e una densità di popolazione

. L’America e

.....................................................

l’Africa hanno invece una densità di popolazione ...................................................... Infine, l’Oceania ha una densità di popolazione ......................................................
l

Che cosa vuol dire Nord del mondo? Che cosa vuol dire Sud del mondo?

Scrivi la risposta nei cerchi.
Paesi sviluppati, paesi meno sviluppati. Paesi ricchi, paesi poveri. Paesi con una
doppia economia. Stati Uniti e Canada. Paesi dell’Unione Europea e Giappone.
Australia e Nuova Zelanda. Cina e India. Stati dell’America del Sud e Stati dell’Africa. Agricoltura moderna, agricoltura tradizionale. Molte industrie, poche industrie. Buoni trasporti, pochi trasporti. Molte scuole e ospedali, poche scuole e
ospedali.

Nord del mondo
vuol dire:

Sud del mondo
vuol dire:

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................
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