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LLLaaa pppooopppooolllaaazzziiiooonnneee eee lll’’’eeecccooonnnooommmiiiaaa

4. GLI ITALIANI

L’ITALIA CONTA CIRCA 60 MILIONI DI ABITANTI, 
MA DA ALCUNI ANNI LA SUA POPOLAZIONE 
CRESCE POCHISSIMO. 
INOLTRE, L’ITALIANO È LA LINGUA UFFICIALE, 
PUR ESSENDOCI DELLE MINORANZE 
LINGUISTICHE*, E LA SOCIETÀ È OGGI 
MULTIETNICA.
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3. Regioni, Province e 
Comuni

Lo Stato italiano ha creato degli Enti 
locali per amministrare* meglio il 
suo territorio. Le Regioni sono gli 
Enti che comprendono un territorio 
più grande, sono 20 ed emettono 
leggi valide solo per se stesse. Le 
Province hanno ciascuna una città 
capoluogo con il governo principale 
e coordinano le attività dei Comuni 
che riuniscono. I Comuni sono gli Enti 
locali che comprendono un territorio 
più piccolo e regolano i servizi della 
vita cittadina, come l’anagrafe*.

4. Gli italiani

L’Italia conta circa 60 milioni di 
abitanti, che vivono soprattutto in 
pianura e sulle coste. Diversamente 
dal passato, oggi il numero di nati 
supera di poco quello dei morti e 
gli anziani aumentano sempre più. 
La lingua ufficiale è l’italiano e la 
religione più diffusa è la cristiano-
cattolica; tuttavia sono presenti 
minoranze linguistiche e religiose. 
Infine, la popolazione italiana è 
multietnica, grazie alla presenza di 
numerosi immigrati* stranieri.
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4. Gli italiani

Sul territorio italiano vivono circa 60 milioni di persone, distribuite 
in modo disomogeneo: pianure e coste sono infatti molto 

abitate, diversamente dalle montagne. 
La popolazione italiana è aumentata costantemente fino agli anni 
Ottanta, ma oggi il nostro Paese è a crescita zero. Ciò significa che 
il numero dei nati è simile a quello dei morti e che la popolazione 
aumenta pochissimo; cresce invece il numero di anziani. 
L’italiano è la lingua ufficiale, anche se ci sono minoranze 

linguistiche che lo Stato tutela; inoltre, la religione cristiano-

cattolica è la più diffusa. Infine, la società in Italia è oggi 
multietnica grazie alla presenza di molti immigrati: in essa infatti 
vivono persone con lingua, cultura e tradizioni diverse.

LLLaaa pppooopppooolllaaazzziiiooonnneee eee lll’’’eeecccooonnnooommmiiiaaa
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Glossario

AMMINISTRARE 
(AMMINISTRATIVO)

Significa gestire, governare, 
prendersi cura di un qualcosa (un 
territorio, un bene, un’azienda).

ANAGRAFE

È un registro che contiene l’elenco 
dei cittadini di un Comune, 
aggiornato con nascite, morti, 
matrimoni, ecc. Indica anche 
l’ufficio del Comune che tiene 
questo registro e lo aggiorna.

EMANARE
Significa emettere, mandare 
fuori, mettere in circolazione un 
documento ufficiale.

ENTE LOCALE

È un organismo creato dallo Stato 
che ha una certa autonomia e può 
prendere delle decisioni relative al 
territorio che gestisce.

IMMIGRATO

È una persona che si è trasferita in 
un Paese diverso da quello dove 
è nata, solitamente per trovare 
lavoro. 

ISTITUZIONE
È un organismo (o organizzazione) 
creato con un determinato scopo. 

LISTA ELETTORALE
È una lista o elenco in cui sono 
registrati i cittadini che possono 
votare alle elezioni.
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MINORANZA LINGUISTICA
È un gruppo di persone che parla 
una lingua diversa da quella del 
Paese in cui vive.

REPUBBLICA 
DEMOCRATICA

È una forma di governo in cui 
il potere appartiene al popolo. 
Quest’ultimo elegge chi lo 
rappresenta votando alle elezioni.

}{ Nota per l’insegnante
In Internet è disponibile il file per inserire altre parole nel 
glossario.
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Mappa espansa

è unaè unaè una

Repubblica
democratica

in cui detengono
i poteri dello Stato

la cui legge
fondamentale è la

garantita dal

in cui detengono

ITALIA

con
diversi

formato da

con

• Montagne
• Colline
• Pianure
• Coste
• Vulcani
• Fiumi
• Laghi
• Isole

• Camera dei 
Deputati

• Senato della 
Repubblica

Potere
legislativo

Potere
giudiziario

Potere
esecutivo

Penisola

Elementi
fisici

Presidente della 
Repubblica

Governo

Magistratura

Costituzione

formato da

Parlamento
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}{ Nota per l’insegnante
In Internet sono disponibili la mappa editabile e i materiali per 
l’approfondimento.

Settore
secondario

Settore
primario

Regioni

Province

Comuni

è suddivisa in

ha attività
economiche

nel

che con l’introduzione di 
moderne attrezzature hanno

caratteristiche

caratteristiche

caratteristiche

che è in

• Sono 20, di cui 5 a 
statuto speciale

• Comprendono un 
territorio vasto

• Possono emanare leggi

• Hanno ciascuna una 
città capoluogo

• Coordinano le attività 
dei Comuni che 
riuniscono

• Gestiscono i servizi 
della vita cittadina

• Comprendono un 
piccolo territorio

• Circa 60 milioni di persone
• Paese a crescita zero
• Lingua ufficiale italiano
• Religione cristiano-cattolica
• Società multietnica

Aumentato 
la produzione

Crescita

Diminuito
l’occupazione

Popolazione

che con l’introduzione di 
moderne attrezzature hannomoderne attrezzature hanno

Settore
terziario
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Verifica 3

Aiutami a collegare con una freccia le 
domande alle risposte giuste!

Cinque: la Sicilia, la 
Sardegna, il Trentino-Alto 
Adige, la Valle d’Aosta e il 
Friuli-Venezia Giulia.

Quali nomi prende il Mar 
Mediterraneo a contatto con 
le coste del nostro Paese?

Che il numero delle nascite 
è uguale a quello delle 
morti.

Quali sono le istituzioni che 
detengono i poteri dello 
Stato italiano?

Mar Tirreno, Mar Ligure, 
Mar Ionio e Mar Adriatico.

Qual è il compito del 
Parlamento italiano?

Il Parlamento, il Governo e 
la Magistratura.

A chi è affidato il potere 
giudiziario in Italia?

Quello di preparare, 
esaminare e approvare le 
Leggi.

Quante sono le Regioni a 
statuto speciale?

Alla Magistratura.

Cosa significa popolazione 
a crescita zero?
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Il territorio e l’ambiente
La Sicilia ha una particolare forma a triangolo ed è l’isola più 

grande del Mediterraneo, oltre ad essere la regione più estesa 
d’Italia. Alcune isole e arcipelaghi famosi ne fanno parte, tra cui 
le Eolie con Vulcano e Stromboli, le Pelagie con Lampedusa, le 
Egadi, Ustica e Pantelleria. Il suo territorio presenta molti rilievi 
come i Monti Peloritani, i Nebrodi, le Madonie, ma il suo monte 
più alto rimane un vulcano attivo: l’Etna. La Sicilia comprende 
anche fertili pianure (Piana di Catania, Conca d’Oro), fiumi a 
carattere torrentizio (Belice, Simeto), e coste sia alte e rocciose 
che basse.
Il clima è mediterraneo, con temperature molto alte d’estate e 
inverni miti e poco piovosi.

IIISSSOOOLLLEEE19 LLLaaa SSSiiiccciiillliiiaaa
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Le città e la popolazione
In quanto isola, la Sicilia è una regione a statuto speciale e 
diversi popoli l’hanno abitata nei secoli lasciandovi numerose 
testimonianze. Così Palermo (capoluogo) ha un centro storico 
con influenze greche, romane, bizantine, ecc.; Agrigento ospita 
la Valle dei Templi; Ragusa e Siracusa sono città d’arte. Catania 
invece richiama tanti turisti perché si trova ai piedi dell’Etna, mentre 
Messina, situata sull’omonimo Stretto, è stata ricostruita dopo 
il terremoto del 1908. Enna infine è la provincia più alta d’Italia 
(931 metri), Caltanissetta è un centro agricolo tra meravigliose 
colline e Trapani possiede un porto molto attivo. La popolazione 
conta più di 5 milioni di abitanti, e Palermo e Catania sono due 
delle città più popolose d’Italia.

19
IIISSSOOOLLLEEE

LLLaaa SSSiiiccciiillliiiaaa
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IIISSSOOOLLLEEE19 LLLaaa SSSiiiccciiillliiiaaa

Le attività economiche
L’economia non si è sviluppata in modo omogeneo sul territorio, 
perciò l’isola ha alcuni problemi di disoccupazione.  L’agricoltura 
è fiorente soprattutto nelle pianure costiere, dove piccole aziende 
producono agrumi, pistacchi, mandorle, olio, uva, carciofi, 
peperoni e pomodori; all’interno prevalgono le coltivazioni di 
cereali. Prima in Italia per la pesca, la Sicilia possiede numerose 
industrie per l’inscatolamento e la conservazione del pesce 
(tonni, pesci spada). Le altre imprese sono perlopiù alimentari 
e meccaniche (Catania, Palermo, Siracusa), o legate a petrolio 

(Ragusa, Gela), marmo e sale (Trapani). Infine, la regione è una 
meta turistica molto apprezzata ed esprime le sue tradizioni anche 
attraverso un caratteristico artigianato (pupi, ceramiche, ecc.). 
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