


CONFINI
La Corea del Sud, ufficialmente conosciuta come la 

Repubblica di Corea, e uno stato dell’Asia Orientale che 
occupa la metà meridionale della penisola coreana.

La Corea del Sud confina:

 a nord con la Corea del Nord

 a ovest con il mar Giallo

 a sud con lo stretto di Corea

 est con il mar del Giappone



MORFOLOGIA

La Corea del Sud può essere suddivisa in quattro 
regioni fondamentali:

 A est una zona con alte montagne e strette pianure 
costiere.

 A ovest una zona con pianure costiere, bacini fluviali e 
basse colline. 

 A sud-ovest si trovano montagne e valli.

 A sud-est la regione e dominata da bacino del fiume 
Nakdong.



…morfologia
 Il territorio sud-coreano e prevalentemente montuoso, 

spesso non coltivabile. I territori coltivabili sono situati a 
ovest e sud-est, costituiscono il 30% del territorio nazionale.



LE ISOLE
 A largo della penisola sono distribuite circa tremila 

isole, la maggior parte delle quali sono piccole e 
disabitate. Jeju-do si trova a sud dalle coste della 
Corea, ed la più grande isola del paese. Jeju possiede 
anche il più alto punto della Corea: lo Halla-san, un 
vulcano spento che raggiunge i 1 950 metri di altezza 
sul livello del mare.

l’isola di jeju-do



IL CLIMA
 Il clima locale è relativamente temperato, oceanico, con 

maggiori precipitazioni in estate, durante la cosiddetta 
stagione delle piogge Jangma. Gli inverni possono essere 
molto freddi.

 A Seoul le temperature medie in gennaio si attestano da -7 °C 
a -1 °C, mentre a luglio possono variare da 22 °C a 29 °C.



AMBIENTE
 Nelle aree urbane si hanno problemi associati 

all'inquinamento dell'aria e dell'acqua, a causa 
degli scarichi di materiale industriale nei corsi 
d'acqua. La Corea del Sud è membro di numerose 
organizzazioni internazionali sull'ambiente.



STORIA

Dopo l'unificazione dei tre regni di Corea sotto 
il regno di Silla nel 668 d.C., si successero le 
dinastie Goryeo e Joseon fino all'invasione 
giapponese della Corea nel 1910. Dopo 
l'occupazione sovietica e statunitense del paese 
conseguente, alla seconda guerra mondiale, la 
Corea venne divisa in Corea del Nord, sotto 
l'influenza sovietica, e Corea del Sud, sotto 
quella statunitense. 



… storia
Il 20 giugno 1950 il nord, appoggiato dalla RPC e 
dall'Unione Sovietica invase il sud, causando 
una guerra, non ancora ufficialmente terminata, 
che nei fatti è stata interrotta nel 1953 e che fece 4 
milioni di vittime.



LA BANDIERA
In coreano la bandiera viene chiamata Taegeukgi. 

Venne disegnata  nel 1882, durante il regno dell’

Imperatore Gojong di Corea. Il simbolo deriva dalla filosofia 

Taoista dello Yin e Yang. La parte bianca rappresenta la pace.

Il cerchio rosso e blu è chiamato “Taeguk”, cioè l’origine di tutte le

cose nell’universo. i trigrammi, rappresentano i quattro

elementi: 

||| - Aria 

|¦| - Fuoco (sole, Yang)

¦|¦ - Acqua (luna, Yin)

¦¦¦ - Terra 



LA LINGUA
 La lingua nazionale è il coreano. L'inglese non è 

di fatto parlato nel paese, dato che la maggioranza 
della popolazione parla esclusivamente e solo il 
coreano mentre meno del 2% della popolazione è 
in grado di parlare altre lingue (vietnamita, 
cinese, giapponese).



LA RELIGIONE
 Nel 2005, meno della metà della popolazione sudcoreana

non ha espresso alcuna preferenza religiosa. Per quanto
riguarda il resto della popolazione, la maggior parte è
cristiana o buddista. La religione praticata più antica era lo
sciamanismo coreano. Oggi, la libertà di religione è
garantita dalla costituzione, e non c'è una religione di
Stato.



CITTA’
 La sua capitale, Seoul, con più di 20 milioni di 

persone nella sua area metropolitana, è una delle città 
più popolose del mondo. Il paesaggio è 
prevalentemente montuoso, nonostante ciò con i suoi 
50 milioni di abitanti, la Corea del Sud è il 
ventesimopaese più densamente popolato al 
mondo.



SEOUL
 La città è il centro politico, culturale, sociale ed economico 

più importante dello stato, ed è sede delle multinazionali
che operano nel paese. Come capitale della Corea del Sud, 
rappresenta una delle più forti economie mondiali.



QUADRO STORICO DI SEOUL
 Si riteneva che solo il regno che avesse avuto il controllo 

della valle del fiume Han avrebbe potuto controllare l'intera 
penisola, dacché era il nodo centrale delle comunicazioni. È per 
questa ragione che è il capostipite della dinastia Goryeo.
Originariamente, la città era interamente circondata da 
massicce mura in pietra a pianta circolare alte 6 metri, che 
proteggevano i cittadini dagli animali selvatici, come le tigri, 
dai predoni e dagli eserciti nemici. 

Seoul fiume Han



SPORT A SEOUL
 Nel settembre e ottobre del 1988 la città ha ospitato i 

giochi olimpici. 

 La principale squadra di calcio capitolina è il Football 
Club Seoul.

 Seul è stata una delle sedi designate ad ospitare 
i Mondiali 2002 di calcio. Presso il Seoul World Cup
Stadium.



COREA DEL SUD E COREA DEL NORD
Ufficialmente Corea del Nord e Corea del Sud sono ancora 
in guerra e il confine tra i due Paesi è il più fortificato al 
mondo. Infatti, l'armistizio firmato nel 1953 non si è mai 
concretizzato in un accordo di pace. Entrambi i Paesi 
continuano ufficialmente a rivendicare la sovranità su tutta 
la penisola e sulle isole vicine. Recentemente sono stati 
compiuti passi verso un accordo di pace, ripetutamente 
interrotti.



ECONOMIA 
 La Corea del Sud ha avuto un rapido processo di crescita 

economica e di integrazione nell'economia mondiale, tanto da 
essere una delle quattro Tigri asiatiche. Dopo la Guerra 
Coreana il PIL pro capite era allo stesso livello dei più 
poveri paesi di Africa e Asia. Oggi il PIL pro capite 
sudcoreano è circa 23 volte quello della Corea del Nord e al 
più alto livello delle economie più sviluppate dell'Unione 

europea.



SETTORE PRIMARIO 
 I cereali più coltivati sono Miglio, frumento, mais, orzo e 

riso. Importante la produzione di patate e patate dolci. La 
coltivazione del Ginseng è molto diffusa e  trova largo 
consumo nella produzione farmaceutica. Molto sviluppato 
il settore della pesca.



SETTORE SECONDARIO
 Carbone e ferro, sono estratti nella zona centrale del paese. A 

causa delle carenze nel settore energetico, il paese ha 
potenziato la produzione di energia nucleare. Il comparto 
metallurgico-siderurgico è molto sviluppato. Dinamico il 
settore automobilistico e dell’elettronica.



ALTA TECNOLOGIA COREANA 
 Pur avvenendo in uno Stato territorialmente piccolo la 

produzione industriale coreana ha una presenza vasta in 
tutto il mondo per il suo alto livello tecnologico. 
Marchi come Samsung, LG e Hyundai sono conosciuti 
ovunque.



SPORT COREANO 
Nel 1971, il Presidente Chung Hee Park proclamò 

ufficialmente il Taekwondo, antica arte marziale 
coreana, sport nazionale. Infatti questo è uno degli sport più 
seguiti nel paese. Nel 2002 la Corea del Sud ha ospitato in 
associazione con il Giappone i Campionati mondiali di 
calcio, e la nazionale coreana è riuscita ad arrivare al quarto 
posto, venendo eliminata dalla Germania in semifinale e 
uscendo poi sconfitta dalla finale per il terzo posto contro 
la Turchia.



PRESENTAZIONE

NOEMI VALERIA DRAGHICI

CLASSE: 3^C


