Regione
centro-orientale
La Regione centro-orientale comprende la Polonia, la Repubblica Ceca,
la Repubblica Slovacca, l’Ungheria e la Romania.
La Regione centro-orientale si trova tra il Mar Baltico e il Mar Nero.
La Repubblica
Ceca è un piccolo
Stato senza sbocco
sul mare e confina
a nord con la
Polonia.

La Polonia è
lo Stato più
settentrionale e
più vasto della
Regione ed è
bagnata dal
Mar Baltico.

La Romania è
uno Stato molto
vasto, si trova a
sud della Regione
centro-orientale
ed è bagnata dal
Mar Nero.

La Repubblica Slovacca è un piccolo Stato
senza sbocco sul mare e confina a nord con
la Repubblica Ceca e la Polonia.
L’Ungheria si trova al centro della Regione
centro-orientale e non ha sbocchi sul mare.

92

Modulo 2 • Gli Stati europei

Prospettive di popoli&scenari © 2015 RCS Education

REGIONE CENTRO-ORIENTALE
Caratteristiche comuni e differenti
Territorio e clima

Lingua

La Regione centro-orientale è caratterizzata

In questa Regione vivono popoli diversi che

da due grandi pianure, quella polacca a

hanno lingue diverse.

nord e quella ungherese al centro.

• In Polonia, nella Repubblica Ceca e nella

Il clima è continentale in quasi tutta la

Repubblica Slovacca l’etnia prevalente

Regione. Esso è reso un po’ più mite a nord

è slava e si parlano il polacco, il ceco e

dal Mar Baltico e a sud dal Mar Nero.

lo slovacco. Queste lingue appartengono

A sud le temperature sono più alte a causa

alla famiglia delle lingue slave.

della latitudine.

• In Ungheria vivono soprattutto
Ungheresi: essi parlano l’ungherese è

Storia
I territori della Regione centro-orientale
sono stati spesso invasi e occupati dai
popoli vicini a causa della mancanza di
barriere naturali. Per questo motivo i
confini della Regione centro-orientale sono
cambiati più volte.

una lingua che appartiene alla famiglia
ugro-finnica, come il finlandese, il sami
e l’estone.
• Infine in Romania vivono soprattutto
Rumeni: essi parlano il rumeno, che
deriva dal latino proprio come l’italiano.

Dal 1945 al 1990 tutti gli Stati della
Regione centro-orientale furono sotto il
controllo dell’Unione Sovietica (che oggi si
chiama Russia).
Oggi tutti e cinque gli Stati sono diventati
democratici e sono entrati nell’Unione
Europea. Questo ha dato alla Regione
stabilità economica e politica.

La Regione centro-orientale è caratterizzata
da vaste pianure.
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POLONIA
Colora sulla cartina la Polonia

La Polonia è una repubblica
parlamentare solo dal 1989.
Dopo molte lotte, la Polonia si liberò
del controllo russo che durava
dal 1945 e ottenne libere elezioni.
La capitale è Varsavia.

Territorio e clima
Il territorio polacco è diviso in tre zone:
• la Regione settentrionale è pianeggiante,
ricca di laghi e paludi e arriva al mare con
coste basse e sabbiose;
• la Regione centrale è pianeggiante ed è
attraversata da due fiumi principali: la
Vistola e l’Oder;
• la Regione meridionale è occupata dai
rilievi dei Sudeti e dei Carpazi occidentali,
che comprendono anche il gruppo montuoso
degli Alti Tatra. Il clima è continentale
con inverni freddi ed estati calde.

Popolazione e società

Economia
Nel 1939 la Polonia fu invasa a ovest dalla
Germania e a est dall’Unione Sovietica (oggi
Russia). Alla fine della Seconda guerra
mondiale (1945) la Polonia passò sotto il
controllo dell’Unione Sovietica. L’Unione
Sovietica ha controllato l’economia e la politica
fino al 1989. Nel 1989 la Polonia è diventata
una democrazia. Oggi il settore economico più
importante è il terziario.

Gli abitanti della Polonia sono 38 milioni e
mezzo, quasi tutti polacchi. Mentre prima
della Seconda guerra mondiale la Polonia era
un Paese multietnico, dopo la guerra divenne
un Paese con una popolazione a maggioranza
polacca. La lingua ufficiale è il polacco.
La maggior parte della popolazione è di
religione cattolica.
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La Piazza del Mercato di Cracovia,
città del sud della Polonia.
Prospettive di popoli&scenari © 2015 RCS Education

COMPLETA LO SCHEMA

POLONIA

POPOLAZIONE E SOCIETÀ

TERRITORIO E CLIMA
Montagne
Colline

Pianure

Carpazi occidentali
e Alti Tatra

clima
.............

Capitale

Sudeti

a nord

clima continentale
reso un po’ più mite
dal Mar Baltico

Vistola

sfocia
nel

Fiumi

Oder

sfocia
nel

38 milioni e mezzo
di abitanti
Popolazione

Golfo di Danzica
Golfo di Pomerania

navigabili e collegati da rete di canali
Coste

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

Società

il 60% vive nelle città,
ma molte persone
abitano in campagna
prima della Seconda
guerra mondiale:
popolazione ...........;
oggi: 98% di Polacchi
cattolicesimo: religione
più diffusa

basse e ...............

ECONOMIA
carbone (Slesia, sud-ovest)
gas
Settore primario

agricoltura: ha ruolo importante ma produce poco
cereali, patate, barbabietola da zucchero
allevamento di suini, equini e bovini

Settore secondario

industria siderurgica, metallurgica, meccanica, tessile, chimica e alimentare
impiega più del 50% della forza lavoro

Settore terziario

commercio, specialmente estero
rete di comunicazioni abbastanza diffusa
turismo in crescita
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religioso, naturalistico e culturale
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REPUBBLICA CECA
Colora sulla cartina la Repubblica Ceca

La Repubblica Ceca è un piccolo Stato
nato nel 1993, quando si separò
pacificamente dalla Repubblica Slovacca.
Prima, infatti, Repubblica Ceca e
Repubblica Slovacca componevano un
unico Stato detto Cecoslovacchia.
La Repubblica Ceca è una repubblica
parlamentare. La sua capitale è Praga.

Territorio e clima
Il territorio è diviso in due regioni:
• la Boemia, a ovest, è una regione collinare

Economia

attraversata dal fiume Elba e dai suoi

Prima di ottenere l’indipendenza dall’Unione

affluenti. Essa è circondata da catene

Sovietica, la Repubblica Ceca aveva

montuose non molto alte: i Monti Metalliferi,

un’economia pianificata: lo Stato decideva

le Alture Morave e la Selva Boema;

tutto e i cittadini non potevano avere attività

• la Moravia, a est, è un territorio in

commerciali o beni. Oggi c’è un’economia

prevalenza pianeggiante, dove ci sono il

libera (di mercato) e il settore economico più

fiume Morava e i monti Carpazi.

importante è il terziario, grazie soprattutto al

Il clima è continentale, con una forte

turismo.

escursione termica annuale.

Popolazione e società
Gli abitanti della Repubblica Ceca sono 10
milioni e mezzo. I Cechi sono più dell’80%
della popolazione, ma ci sono minoranze
morave e slovacche. La popolazione si
concentra in Boemia. Gran parte della
popolazione ceca dichiara di non praticare
alcuna religione.
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Praga, capitale della Repubblica Ceca.
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REPUBBLICA CECA

POPOLAZIONE E SOCIETÀ

TERRITORIO E CLIMA
Monti Metalliferi, Alture Morave,
Selva Boema, Carpazi Bianchi

Montagne

Capitale

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

a ovest (Boemia)

10 milioni e mezzo
di abitanti

Colline
Sudeti
Pianure

Popolazione

si concentra in Boemia;
in Moravia: bassa densità
abitativa

a sud-est (Moravia)
clima ............ con grandi
differenze di temperatura
durante l’anno
Elba e suoi affluenti:
Moldava, Ohre

Fiumi

Società

costituita per la maggior
parte da ................;
presenti minoranze di Moravi
e Slovacchi
maggioranza della
popolazione: non credente;
presenti minoranze cattoliche
e altre religioni

Odra
Morava

ECONOMIA

Settore primario

agricoltura praticata con uso di macchine
frumento, orzo, luppolo
piccole e medie imprese

Settore secondario

industria chimica e meccanica
automobili
produzione artigianale: cristalli e strumenti musicali
commercio, specialmente estero

Settore terziario
turismo
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REPUBBLICA SLOVACCA
Colora sulla cartina la Repubblica Slovacca

La Repubblica Slovacca non ha sbocchi
sul mare. È un piccolo Stato nato nel
1993, quando si separò pacificamente
dalla Repubblica Ceca.
La Repubblica Slovacca è una repubblica
parlamentare. La capitale è Bratislava.

Territorio e clima
Il territorio della Repubblica Slovacca è in
gran parte montuoso e occupato dalle catene
montuose dei Carpazi Occidentali.
Le uniche pianure si trovano nel sud del Paese
e sono attraversate dal Danubio e dai suoi
affluenti. Il 40% del territorio è coperto da
boschi di faggi e querce nelle valli, e da abeti
nelle zone più elevate. Il clima è continentale,
con inverni particolarmente freddi nei Carpazi.

Popolazione e società
Dal 1850 circa molti Slovacchi emigrarono
negli Stati Uniti. Oggi la popolazione è
composta da quasi 5 milioni e mezzo di
abitanti e vive soprattutto in villaggi di

Economia
Come la Repubblica Ceca, anche la
Repubblica Slovacca negli anni ’90 è passata
dall’economia pianificata all’economia di
mercato. I cittadini hanno cominciato ad aprire
imprese private e attività prima controllate solo
dallo Stato. Il settore terziario è in grande
sviluppo soprattutto da quando la Repubblica
Slovacca è entrata nell’Unione Europea e ha
adottato l’euro. La disoccupazione è ancora
molto diffusa.

campagna. Le città si trovano nella parte più
occidentale del Paese.
La maggioranza della popolazione è slovacca,
con minoranze ungheresi e rom.
Gran parte della popolazione è cattolica, ma
sono presenti anche minoranze luterane e di
altre religioni.
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Il panorama di Bratislava, sul fiume Danubio.
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REPUBBLICA SLOVACCA

POPOLAZIONE E SOCIETÀ

TERRITORIO E CLIMA

Capitale

Carpazi Occidentali
(Monti Tatra, Monti Metalliferi)

quasi 5 milioni e mezzo
di abitanti

Montagne
clima .............
con inverni rigidi

regione occidentale:
più urbanizzata

clima continentale: umido con
precipitazioni anche nevose

Danubio
Fiumi
Ondava

vive soprattutto
in zone di campagna

Popolazione

zona del Paese
Pianure

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

sfocia
nel

Mar Nero

sfocia
nel

fiume Tibisco

emigrazione fino al 1918
maggioranza slovacca,
minoranze ungherese e rom
Società

di tradizione cristiana,
a maggioranza cattolica,
con minoranze di luterani e
non credenti

ECONOMIA
nucleare: principale fonte di energia
Settore primario

frumento, orzo, mais, patate, barbabietola da zucchero
allevamento di bovini
industria siderurgica, metallurgica e meccanica

Settore secondario

industria chimica
tessile
Danubio importante via commerciale

Settore terziario
turismo in crescita
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UNGHERIA
Colora sulla cartina l’Ungheria

L’Ungheria si trova al centro della
Regione centro-orientale e non ha sbocchi
sul mare. L’Ungheria è una repubblica
presidenziale. La capitale è Budapest.

Territorio e clima
Il territorio ungherese è in gran parte
pianeggiante e può essere suddiviso in tre zone:
• la zona centro-orientale del Paese è
occupata dalla grande pianura, detta Alföld;
• la zona orientale del Paese è occupata dalla
steppa ungherese (pustza) ed è attraversata
dal fiume Tibisco;
• la zona occidentale del Paese è occupata
da rilievi non molto alti e ospita il lago più
grande dell’Europa centrale, il Balaton.
Il clima è continentale in quasi tutto il Paese.

Popolazione e società
Gli abitanti dell’Ungheria sono quasi 10
milioni. Gran parte della popolazione è
ungherese, ma ci sono minoranze rom,

Economia
Dopo la Seconda guerra mondiale, nel 1945,
l’economia ungherese era in parte controllata
dall’Unione Sovietica (Russia).
Dal 1989, però, i cambiamenti politici
nei Paesi dell’Europa dell’Est portarono
all’economia di mercato. I cittadini riuscirono
a controllare alcuni settori dell’economia,
come le banche e le assicurazioni. Oggi il
turismo è un settore sempre più importante.

tedesche, slovacche, croate e rumene.
Circa i due terzi degli abitanti si concentrano
nelle aree urbane della capitale Budapest e
delle altre maggiori città.
Il 55% della popolazione è cattolico, ma c’è
una forte minoranza protestante.

Il panorama di Budapest, sul fiume Danubio.
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UNGHERIA

POPOLAZIONE E SOCIETÀ

TERRITORIO E CLIMA
a ovest del Danubio: Dunantul
“Transdanubio” con rilievi
dai 400 ai 700 m

Montagne

Capitale

quasi 10 milioni di abitanti

a est del Danubio: Monti Matra

Pianure

zona centro-orientale:
Alföld “terra bassa”
e pustza (steppa
...........)

Fiumi

Laghi

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

Popolazione

vive soprattutto in città
dopo la Seconda guerra
mondiale molti Ungheresi
vivono fuori dai confini
nazionali

clima
.............

90% della popolazione
è ungherese
Società

Danubio e Tibisco

...........

di tradizione cristiana,
a maggioranza cattolica,
con minoranze di protestanti
e non credenti

ECONOMIA
petrolio, gas naturale ed energia nucleare
risorse minerarie: bauxite
Settore primario

frumento, mais, patate,
barbabietola da zucchero,
vite
allevamento di bovini, suini, anatre e oche

industria siderurgica, metallurgica e meccanica, alimentare
Settore secondario

elettronica

aziende straniere

moderno sistema di trasporti
Settore terziario

commercio estero soprattutto con la Germania
turismo in crescita
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ROMANIA
Colora sulla cartina la Romania

La Romania è lo Stato più meridionale
della Regione centro-orientale e si
affaccia sul Mar Nero.
La Romania è una repubblica
semipresidenziale. La capitale è
Bucarest.

Territorio e clima
I Carpazi Orientali e i Carpazi Meridionali
(detti anche Alpi Transilvaniche) sono due
catene montuose che dividono il territorio
rumeno in tre regioni:
• la Transilvania si trova nell’interno del
Paese ed è coperta da foreste;

Economia
Fino al 1989 la Romania era un Paese

• l’Altopiano della Moldavia si trova a est;

poverissimo perché l’economia era controllata

• la Valacchia si trova a sud.

dalla Russia. Le industrie erano vecchie e

Infine a sud-est c’è la regione della Dobrugia,

l’agricoltura arretrata.

dove si trova la foce a delta del Danubio.

Dal 1989 però il Paese non è più sotto

Il clima è temperato continentale, ma a

il controllo della Russia e le condizioni

sud-est è più mite grazie al Mar Nero.

economiche sono migliorate. Nel 2007 la

Popolazione e società

Romania è entrata a far parte dell’Unione

Gli abitanti della Romania sono circa 19
milioni. Essi sono distribuiti sul territorio

Europea e questo è stato molto positivo per
l’economia del Paese.

in modo omogeneo, cioè non ci sono zone
spopolate e altre invece molto popolate.
La popolazione è quasi tutta rumena, anche se
ci sono minoranze ungheresi e rom.
La religione cristiana ortodossa rumena è la più
diffusa, ma sono presenti minoranze
(come quella cattolica).
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Bucarest, capitale della Romania.
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ROMANIA

POPOLAZIONE E SOCIETÀ

TERRITORIO E CLIMA
Carpazi Orientali e
Carpazi ...........
Montagne

Capitale

Transilvania

19 milioni di abitanti

Altopiano della .........
Colline

Pianure

Fiumi

principale zona
agricola del Paese

Valacchia

tutti
affluenti
del

Popolazione

Rumeni: 90% della
popolazione;
minoranze:
Ungheresi e Rom

Danubio
sfocia nel

Società

Mar Nero
Coste

più della metà della
popolazione vive in città
distribuzione omogenea
(circa lo stesso numero di
abitanti in tutte le zone)

clima .............
continentale reso più
mite dal Mar Nero

Dobrugia

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

paludose e con lagune costiere

l’87% appartiene alla
Chiesa ortodossa rumena
con minoranze (cattolica)

ECONOMIA
petrolio, gas naturale, carbone e uranio
energia idroelettrica grazie a sfruttamento del Danubio
Settore primario

agricoltura: poco produttiva

cereali, girasole

allevamento di ovini, pollame, bovini e suini
Settore secondario

industria elettronica, automobilistica, dei macchinari e delle vernici
servizi commerciali, pubblica amministrazione, mercato immobiliare, finanza

Settore terziario

rete di comunicazioni poco sviluppata
ma Danubio è importante via di comunicazione
poco sviluppato il turismo
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COSTRUISCI CARTE TEMATICHE
1. Costruisci le carte. Inserisci nella carta il numero corrispondente al nome dei luoghi.
Poi collega con una freccia i simboli delle attività economiche allo Stato o agli Stati in cui
sono praticate. Per fare questa attività cerca le informazioni sul libro PROSPETTIVE di popoli
e scenari 2 alle pagine 198-220, osservando le carte fisiche e leggendo i paragrafi relativi
all’economia.
1. Varsavia
7. Mar Nero

5. Praga
8. Mar Baltico

3. Bratislava

4. Budapest

9. Lago Balaton

5. Bucarest

10. Carpazi Meridionali

0
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Costruisci carte tematiche

100

200

6. Danubio
11. Vistola

300 km

Prospettive di popoli&scenari © 2015 RCS Education

VERIFICA
1. Trasforma la carta tematica in testo. La carta illustra la presenza degli stranieri
nei Paesi d’Europa. Osserva la carta, leggi i dati in percentuale e la legenda. Poi rispondi
alle domande sul quaderno.
GLI STRANIERI IN EUROPA
Più di 5.000.000
Da 2.500.000 a 5.000.000
Da 1.000.000 a 2.500.000
Da 500.000 a 1.000.000
Da 100.000 a 500.000
Da 25.000 a 100.000
Meno di 25.000

6,6%

Dato non disponibile
1,3%

3,4%

Percentuale di stranieri
rispetto alla popolazione totale

6,8%
8,2%
15,7%
16,3%
6,4%

0,7%

10,6%
7,6%

4,2%
0,1%

9,1%

11%
43,8%

4%
1,3%

5,9%

33,3%

11,2%

22,8%

4,2%

4,2%

12%

2,1%
0,2%

0,5%

0,6%

7,9%

8,6%

4,9%

20%

1. Gli stranieri sono più numerosi nella parte occidentale o nella parte orientale dell’Europa?
2. Quali sono i Paesi in Europa con la più alta presenza di stranieri?
3.Qual è la percentuale di stranieri presente in Polonia?
4. Secondo te, perché in Polonia la percentuale di stranieri è così bassa?
5.Ci sono meno stranieri in Ungheria o in Romania?
6. Rispetto alla Germania, in Italia ci sono più o meno stranieri?
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