•

SCHEMA PER LO STUDIO DI UNO STATO EUROPEO

NOME DELLO STATO
superficie
popolazione
densità
forma di governo
moneta
lingua
religione
capitale
A. L’ambiente fisico (consultare carta fisica)
● Posizione nel continente: (Lo Stato si trova nell’Europa… settentrionale/
centrale/ meridionale/ occidentale/ orientale)
● Confini: Lo Stato confina a nord con:… /a sud con: … / a est con: … / a ovest
con:
● Superficie: (maggiore/paragonabile a / minore di quella italiana) (cercare
superficie italiana)
● Mari (nome, tipi di coste, golfi, penisole e isole)
● Rilievi (nome delle catene montuose o dei massicci montuosi o delle vette
principali)
● Pianure (nome, collocazione, estensione) o deserti
● Fiumi e laghi (nome dei principali corsi d'acqua che scorrono, in parte o
totalmente, nello Stato: dove nascono, dove sfociano, regime)
● Lo Stato è prevalentemente montuoso/collinare/pianeggiante (inserisci
eventuale aerogramma)
● Tipo/i di clima prevalente/i (elementi e fattori che lo caratterizzano
● Ambienti naturali dello Stato (indicare aree protette e paesaggi particolari)
B. Storia e ordinamento/situazione politica attuale dello Stato
● Principali avvenimenti storici, dalle origini a oggi
● Ordinamento o forma di governo attuale (monarchia/repubblica)
● Appartenenza a organizzazioni internazionali/UE
C. Popolazione
● Popolazione
● densità
● Regioni in cui si concentra la popolazione (vedi carta tematica)
● Indicare la distribuzione sul territorio (la popolazione dello Stato appare
uniformemente distribuita sul territorio o distribuita in modo non omogeneo)
● Lingua/e ufficiale/i dello Stato (si parlano altre lingue oltre a quella ufficiale?)
Religione/i ufficiale/i:
● Emigrazione/Immigrazione;
D. Attività economiche e comunicazioni (eventuali carte tematiche)
● L'economia dello Stato si basa prevalentemente sul settore:
primario/secondario/terziario/terziario avanzato (evidenzia i settori rilevanti
nell'ambito dell'economia dello Stato)
● Caratteristiche e i principali prodotti del settore primario (agricoltura,
allevamento pesca) :

●
●
●
●
●

Risorse minerarie: specificare quali e se sono ingenti/modeste/scarse
Quali attività industriali sono maggiormente sviluppate
Indicare le principali attività del settore terziario.
Turismo: indicare se è: sviluppato/non sviluppato; principali località turistiche.
Principali vie di comunicazione.

E. Città (carta politica)
● Capitale: nome e collocazione (a N/S/E/O dello Stato) e densità (nella capitale
si concentra una notevole parte della popolazione dello Stato o una piccola
parte?). Struttura urbanistica e caratteristiche generali. Monumenti o altri
luoghi ed edifici notevoli.
● Altre città importanti (indicare la città più popolosa, le città o i centri importanti
dal punto di vista storico-artistico o scientifico)
● Livello di urbanizzazione: Alto/Medio/Scarso

SITI da consultare:
http://atlante.unimondo.org/
http://it.wikipedia.org
www.sapere.it
www.globalgeografia.com
http://www.deagostinigeografia.it/
http://www.panoramio.com/ (fotografie)
Google Earth (mappe e itinerari)
http://www.earthalbum.com/
Codice GeoScuola: EHC495GV

