
LA POPOLAZIONE SULLA TERRA 
 

 

Sulla terra vivono 6.000.000.000 (sei miliardi) di persone. 

 

La popolazione sulla terra aumenta perché : 

la mortalità è bassa – le persone muoiono sempre più vecchie perché c’è più 

cibo, ci sono più medicine e  le condizioni igieniche sono migliori, 

la natalità è alta – in alcuni paesi del mondo nascono molti bambini. 

 

N° abitanti in milioni 

CONTINENTE 1950 1993 2000  

Africa 220 709 748 

America del nord 166 286 470 

America latina 164 467 337 

Asia 1389 3212 3.612 

Europa 572 800 702 

Oceania 13 22 18 

Mondo 2.524 5.496 5.901 

 

Ma ci sono delle differenze: 

nei paesi ricchi la crescita della popolazione è 0 – le persone muoiono molto 

vecchie ma hanno pochi figli. Le persone hanno pochi figli perché: 

1) le donne lavorano fuori casa e non hanno molto tempo per curare i 

bambini, 

2) i genitori vogliono far studiare i loro figli e garantirgli diverse comodità 

In questi paesi ci sono molte persone anziane e poche persone giovani. 

 

nei paesi in via di sviluppo – le persone hanno tanti figli, ma molti muoiono 

giovani. In questi paesi ci sono molte persone giovani. 

 

La speranza di vita è il numero medio di anni che una persona può vivere. 

 

Oggi grazie alle medicine, all’igiene e ad una migliore alimentazione la 

mortalità infantile è molto diminuita. In alcuni paesi ricchi (Europa, Nord 

America, Giappone, Australia) la speranza di vita è molto alta, in alcuni paesi 

poveri dell’Africa, dove ci sono guerre e pochi ospedali, la speranza di vita è 

molto bassa. 



 

 

Natalità – il numero dei nati in un certo stato e in un determinato periodo 
 

Mortalità – il numero dei morti in un certo stato e in un determinato periodo 
 

Tasso di natalità-  il numero dei nati / tutti gli abitanti  

 

Tasso di mortalità – il numero dei morti / tutti gli abitanti 

 
La mortalità infantile – numero di bambini morti 

 

 

 

NUMERO MEDIO DI FIGLI PER DONNA 
1995-2000 

CONTINENTE NUMERO DI FIGLI 

Europa 1.41 

America del nord 2.00 

Oceania 2.41 

America latina 2.69 

Asia 2.70 

Africa 5.27 

Paesi ricchi 1.57 

Paesi in via di sviluppo 3.10 

 

 
 

 

NUMERO DI BAMBINI MORTI 

OGNI 1000 NATI      1995-2000 

 Speranza di vita  1995-2000 

CONTINENTE Morti   CONTINENTE Età di 
vita 

Europa 9.8  Europa   uomini 69.1 

America del nord 7.4  Europa   donne 77.4 

Oceania 26.1  America nord   uomini 73.8 

America latina 35.6  America del nord   donne 79.6 

Asia 59.3  America latina  uomini 66.1 

Africa 91.2  America latina  donne 72.6 

   Oceania   uomini 71.0 

   Oceania   donne 76.1 

   Asia   uomini 64.3 

   Asia   donne 67.4 

   Africa  uomini 50.3 

   Africa   donne 52.4 

 

Incremento demografico – nati / morti 

 



DOVE VIVONO GLI UOMINI? 

 

In alcuni luoghi della terra vivono tante persone, in altri vivono poche persone. 

 
Gli uomini preferiscono vivere dove è più facile coltivare la terra, dove il clima 

è buono e dove è facile spostarsi e muoversi. 

 

Gli uomini preferiscono abitare: 

1) vicino al mare o ai fiumi – il 30% della popolazione mondiale abita entro 
50 km dal mare e il 50% abita entro 200 km dal mare; 

2) in pianura o in collina – l’80% della popolazione mondiale abita entro 500 

metri di allessa su livello del mare; 

3) nei luoghi dove il clima permette di coltivare molti cereali 
 

 

 

Densità – numero di abitanti di un paese / kmq di estensione di quel paese 
 

 

Densità’ media di abitanti 
Quanti abitanti abitano in  1 kmq 

CONTINENTE Densità media 

Europa 68 

America del nord 19 

Oceania 2 

America latina 19 

Asia 81 

Africa 25 

 
 

LE MIGRAZIONI 

 

Il numero di abitanti aumenta e diminuisce anche grazie alle migrazioni.  
 

Le persone emigrano per molti motivi: 

 per cercare un lavoro e per vivere meglio, 

 per scappare da una guerra, 
 per scappare da persecuzioni politiche o religiose. 

 

Le persone possono spostarsi all’interno dello stesso stato, ad esempio lasciano 

i villaggi in campagna e si trasferiscono in città.  

 
Le persone possono spostarsi da uno stato ad un altro, da un continente ad un 

altro. 

 

 
 

 



Le  LINGUE PARLATE NEL MONDO 

Al mondo vengono parlate più di 6000 lingue. 

Alcune lingue sono parlate da milioni di persone, altre lingue da poche 

centinaia. 
La lingua più parlata è il cinese, parlato da più di un miliardo di persone, che 

vivono quasi tutte in Cina. 

La seconda lingua più parlata è l’inglese, parlato da più di 470 milioni di 

persone, che vivono in tutti i continenti. 

L’inglese è la lingua internazionale più usata. 
La terza lingua più parlata è l’hindi, che è parlata da 420 milioni di indiani. 

Sono parlate da molte persone anche: 

spagnolo – 370 milioni di persone 

russo – 290 milioni di persone 
arabo – 200 milioni di persone 

portoghese – 180 milioni di persone 

 

LE RELIGIONI NEL MONDO 
 

Le religioni mondiali si dividono in monoteiste (credono in un solo dio) e 

politeiste (credono in più divinità). 

 

Le religioni monoteiste sono: 
 la religione ebraica (la più antica) che ha 14 milioni di credenti, 

 la religione cristiana che ha  2 miliardi di seguaci, 

 la religione mussulmana che ha 1 miliardo di seguaci. 

 
I cristiani si dividono in diversi gruppi: cattolici, protestanti, ortodossi, 

anglicani, copti. 

I mussulmani si dividono in due gruppi: sciiti e sunniti. 

 
Le religioni politeiste sono diffuse soprattutto in Asia: 

 induismo 800 milioni di seguaci, 

 buddismo 360 milioni di seguaci, 

 scintoismo 100 milioni di seguaci, 
 confucianesimo 6 milioni di seguaci. 

 

Ci sono poi le religioni animiste: credono che in ogni cosa ci sia un anima. 

 

Ci sono poi persone atee, che non credono in nessuna religione. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 



Nome……………………………………. Data …….………… Classe ………. 

 

VERIFICA DI GEOGRAFIA 

 

1) Quante persone vivono sulla terra? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

2) La popolazione sulla terra aumenta perché : 

 La mortalità è bassa e la natalità è alta 

 La mortalità è alta e la natalità è alta 

 La mortalità è bassa e la natalità è bassa 

3) Perché nei paesi ricchi le persone vivono più anni che nei paesi poveri 

………………………………………….………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4) Perché nei paesi ricchi le famiglie hanno pochi figli? 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5) Rispondi alle domande guardando la tabella 

N° abitanti in milioni 

CONTINENTE 1950 1993 2000  

Africa 220 709 748 

America del nord 166 286 470 

America latina 164 467 337 

Asia 1.389 3.212 3.612 

Europa 572 800 702 

Oceania 13 22 18 

Mondo 2.524 5.496 5.901 

 

La popolazione del mondo tra il 1950 ed il 2000 è aumentata o diminuita? 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

In quali continenti la popolazione è aumentata molto tra 1950 e il 2000? 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

In quali continenti la popolazione è diminuita tra il 1993 e il 2000? 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 

6) In quali luoghi preferiscono abitare gli uomini? 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7) In quali luoghi abitano pochi uomini? 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

8) Per quali motivi le persone emigrano da un paese all’altro? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

9) Quante lingue sono parlate nel mondo? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

10) Completa la seguente tabella con le seguenti lingue: 

arabo, cinese, hindi, inglese, portoghese, russo, spagnolo. 

1 lingua più parlata nel mondo …………………………………… 

2 lingua più parlata nel mondo …………………………………… 

3 lingua più parlata nel mondo …………………………………… 

4 lingua più parlata nel mondo …………………………………… 

5 lingua più parlata nel mondo …………………………………… 

6 lingua più parlata nel mondo …………………………………… 

7 lingua più parlata nel mondo …………………………………… 

 

11) Gli uomini scrivono tutti nello stesso modo? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

12) Quali sono le tre religioni monoteiste diffuse nel mondo? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

13) Dove sono più diffuse le quattro religione politeiste? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 



 

 

14 ) Collega la parola con la sua definizione:  

 
Densità 

 

 

 

La speranza di vita 
 

 

 

Natalità 
 

 

 

Tasso di mortalità 
 

 

 

Tasso di natalità 

 
 

 

Mortalità 

 
 

 

La mortalità infantile 

 a) il numero dei nati in un certo 

stato e in un determinato periodo 
 

 

b) il numero dei nati  

 
 tutti gli abitanti 

 

 

c) numero di abitanti di un paese  
  

kmq di estensione di quel paese 

 

 

d) numero di bambini morti 
 

 

e) il numero dei morti in un certo 

stato e in un determinato periodo 
 

 

f) il numero dei morti 

 

 tutti gli abitanti 
 

 

g) è il numero medio di anni che 

una persona può vivere. 

 
 

 

 


