
Esercitazione demografica 
1. Nella tabella sottostante sono riportati i dati riferiti a cinque Stati mondiali; 

a. calcola il tasso di natalità di ciascuno degli Stati; 

b. calcola il tasso di mortalità di ciascuno degli Stati; 

c. indica i Paesi nei quali il saldo naturale risulta negativo; 

d. indica i Paesi nei quali si è avuto nel 2008 un aumento della popolazione; 

e. indica il Paese in cui, in valore assoluto, sono nati più bambini nel 2008; 

f. indica il Paese in cui, in valore assoluto, sono morte più persone nel 2008; 

g. indica il Paese in cui, percentualmente, sono nati più bambini nel 2008; 

h. indica il Paese in cui, percentualmente, sono morte più persone nel 2008; 

Stato Numero bimbi nati Numero persone 

morte 

Popolazione 

Swaziland  30.036 34.655 1.128.814 

Niger 658.590 268.904 13.272.679 

Irlanda 59.557 32.293 4.156.119 

Ecuador 300.002 58.635 13.927.650 

Lettonia 21.601 30.605 2.245.423 

 

2. Nella tabella sottostante sono riportati i dati riferiti a cinque Stati mondiali; 

a. calcola il tasso di natalità di ciascuno degli Stati; 

b. calcola il tasso di mortalità di ciascuno degli Stati; 

c. indica i Paesi nei quali il saldo naturale risulta negativo; 

d. indica i Paesi nei quali si è avuto nel 2008 un aumento della popolazione; 

e. indica il Paese in cui, in valore assoluto, sono nati più bambini nel 2008; 

f. indica il Paese in cui, in valore assoluto, sono morte più persone nel 2008; 

g. indica il Paese in cui, percentualmente, sono nati più bambini nel 2008; 

h. indica il Paese in cui, percentualmente, sono morte più persone nel 2008; 

Stato Numero bimbi nati Numero persone 

morte 

Popolazione 

Mayotte 8.607 1.592 216.306 

Sudafrica 775.452 993.945 43.786.115 

Hong Kong 51.727 46.323 7.018.636 

Isola di Man 828 840 76.220 

Maldive 12.744 2.544 379.174 

 

 



3. Nella tabella sottostante sono riportati i dati riferiti a cinque Stati mondiali; 

a. calcola il tasso di natalità di ciascuno degli Stati; 

b. calcola il tasso di mortalità di ciascuno degli Stati; 

c. indica i Paesi nei quali il saldo naturale risulta negativo; 

d. indica i Paesi nei quali si è avuto nel 2008 un aumento della popolazione; 

e. indica il Paese in cui, in valore assoluto, sono nati più bambini nel 2008; 

f. indica il Paese in cui, in valore assoluto, sono morte più persone nel 2008; 

g. indica il Paese in cui, percentualmente, sono nati più bambini nel 2008; 

h. indica il Paese in cui, percentualmente, sono morte più persone nel 2008; 

Stato Numero bimbi nati Numero persone 

morte 

Popolazione 

Estonia 13.442 17.457 1.307.605 

Oman 116.768 12.187 3.311.640 

Iraq 868.366 145.057 28.221.181 

Svizzera 72.934 64.746 7.581.520 

Italia 486.095 616.922 58.145.321 

 

4. Nella tabella sottostante sono riportati i dati riferiti a cinque Stati mondiali; 

a. calcola il tasso di natalità di ciascuno degli Stati; 

b. calcola il tasso di mortalità di ciascuno degli Stati; 

c. indica i Paesi nei quali il saldo naturale risulta negativo; 

d. indica i Paesi nei quali si è avuto nel 2008 un aumento della popolazione; 

e. indica il Paese in cui, in valore assoluto, sono nati più bambini nel 2008; 

f. indica il Paese in cui, in valore assoluto, sono morte più persone nel 2008; 

g. indica il Paese in cui, percentualmente, sono nati più bambini nel 2008; 

h. indica il Paese in cui, percentualmente, sono morte più persone nel 2008; 

Stato Numero bimbi nati Numero persone 

morte 

Popolazione 

Bolivia 206.319 67.971 9.247.816 

Romania 236.039 263.403 22.246.862 

Portogallo 111.574 113.389 10.676.910 

Lesotho 51.949 47.422 2.128.180 

Afghanistan 1.500.072 640.362 32.738.376 

 

 

 

 

 



5. Osserva la seguente tabella: 

Stato Popolazione Superficie (km2) 

Groenlandia 56.400 2.176.165 

Monaco 32.000 1,95 

Portogallo 10.475.000 92.152 

Turkmenistan 4.603.000 488.341 

Tuvalu 11.000  24,3 

a. calcola la densità di popolazione di ciascuno Stato; 

b. qual è lo Stato con la minore densità? Come puoi spiegartela? 

c. qual è lo Stato con la maggiore densità? Come puoi spiegartela? 

 

6. Osserva la seguente tabella: 

Stato Popolazione Superficie (km2) 

Liechtenstein 32.842 160 

Montenegro 500.000 13.812 

Islanda 279.384 103.000 

Città del Vaticano 900 0,44 

Ucraina 48.396.470 603.700 

a. calcola la densità di popolazione di ciascuno Stato; 

b. qual è lo Stato con la minore densità? Come puoi spiegartela? 

c. qual è lo Stato con la maggiore densità? Come puoi spiegartela? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le piramidi delle eta’ 

  
1 - Brown County, Illinois 2 - Sanders County, Montana  

  
3 - Llano County, Texas 4 - Perry County, Mississippi 



  
5 - Buchanan County, Virginia 6 - Garvin County, Oklahoma 

  
7 - La Grange County, Indiana 8 - Hayes County, Nebraska 
 

a. calcola la percentuale di popolazione fino a 14 anni; 

b. calcola la percentuale di popolazione dagli 80 anni in su; 

c. calcola la percentuale di popolazione fino a 40 anni 

d. calcola la percentuale di popolazione dai 65 anni in su 

e. calcola la percentuale di popolazione tra i 20 ed i 35 anni 

f. calcola la percentuale di femmine fino a 20 anni; 

g. calcola la percentuale di femmine dai 70 anni in su; 

h. calcola la percentuale di femmine tra i 20 ed i 39 anni; 

i. calcola la percentuale di maschi fino a 9 anni; 



j. calcola la percentuale di maschi tra i 50 ed i 64 anni; 

k. calcola la percentuale di maschi dai 70 anni in su. 
 


