
Guida allo studio della popolazione 

1) ATTENZIONE: i concetti in maiuscolo sono quelli fondamentali. Se li sai, 

prendi come minimo 6. 

2) PROGRAMMA DI STUDIO: il capitolo 8. 

3) TERMINI di cui conoscere BENE il significato: quelli in grassetto maiuscolo 

azzurro. 

a) Demografia 

b) TASSO DI 

NATALITÀ 

c) TASSO DI 

MORTALITÀ 

d) Tasso di fecondità 

e) Saldo naturale 

f) Saldo migratorio 

g) Tasso di 

incremento 

naturale 

h) CRESCITA ZERO 

i) DENSITÀ DELLA 

POPOLAZIONE 

j) Baby boom 

k) SPERANZA DI VITA 

l) Età pensionabile 

m) IMMIGRAZIONE 

n) EMIGRAZIONE 

o) ANALFABETISMO 

p) LINGUE NEOLATINE 

q) LINGUE 

GERMANICHE 

r) LINGUE SLAVE 

s) Plurilinguismo 

t) Popolazioni 

alloglotte 

u) GENOCIDIO 

Come studiare: cerca ciascun termine nel contesto in cui è inserito, leggi 

il paragrafo e ripeti ad alta vice il significato del termine. Ripeti questo 

esercizio a distanza di qualche ora o il giorno dopo; se non sei sicuro, 

ripetilo dall’inizio finché non li conosci tutti. Attenzione: è importante 

conoscere il significato dei termini, ma altrettanto importante è 

impiegare questi termini nell’esposizione degli argomenti! 

4) CONOSCERE ED UTILIZZARE GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA: LE CARTINE E I GRAFICI 

a) Individuare su una carta muta  

i) LE ZONE DOVE LA POPOLAZIONE EUROPEA È PIÙ CONCENTRATA E 

QUELLE IN CUI È PIÙ SCARSA 

ii) le zone in cui sono diffuse le lingue neolatine, le lingue 

germaniche, le lingue slave 

iii) le zone in cui sono diffuse le principali religioni 

b) Saper leggere una piramide delle età (esempi a iosa si trovano su 

internet) 

c) Saper calcolare il tasso di natalità, il tasso di mortalità e la densità 

di popolazione. 



5) CONOSCERE I CONTENUTI 

a) Aiutati con le domandine presenti nel testo (“Faccio il punto” e “Mi 

metto alla prova”). 

b) Alcuni concetti importanti sono: 

i) La storia della popolazione europea: le tappe fondamentali 

ii) L’invecchiamento della popolazione europea e le possibili 

“soluzioni” 

iii) IMMIGRAZIONE: COS’È I PRO, I CONTRO 

iv) L’ITALIA: DA PAESE DI EMIGRANTI A TERRA DI IMMIGRAZIONE 

v) QUALI SONO LE TRE PRINCIPALI FAMIGLIE LINGUISTICHE EUROPEE 

(CON ALCUNI ESEMPI DI LINGUE APPARTENENTI A CIASCUNA DI 

ESSE) 

vi) QUALI SONO LE PRINCIPALI RELIGIONI PROFESSATE IN EUROPA 

6) LE CAUSE E LE CONSEGUENZE 

a) Concetti assolutamente da non dimenticare 

i) I motivi per cui dal Settecento si è verificata una “rivoluzione 

demografica” 

ii) LE CAUSE DELLA “CRESCITA ZERO” 

iii) LE RAGIONI PER CUI CERTE ZONE D’EUROPA SONO SPOPOLATE, 

ALTRE POPOLATISSIME 

iv) LE CAUSE E LE CONSEGUENZE DEL FENOMENO MIGRATORIO VERSO 

L’EUROPA 

7) CONFRONTARE 

a) Confronta la situazione italiana dal 1870 al 1970 con quella attuale 

(emigrati/immigrati) 

 

Queste sono solo alcune delle domande possibili… Prova ad inventarne 

altre tu. 

Puoi utilizzare (anzi, te lo consiglio caldamente!) anche gli esercizi alle 

pagine 210-212. 

 


