ABECEDARIO
DELLA
POPOLAZIONE

ANALFABETISMO

Percentuale della popolazione incapace di leggere o scrivere

ANDAMENTO DEMOGRAFICO

E’ la curva che ci dice come la popolazione crescerà o calerà nei prossimi anni o se
diventerà più vecchia o più giovane.

BAMBINI

La popolazione di età compresa tra i 0 e 10 anni. A questa età segue l’adolescenza, che
comprende tutta la popolazione di età compresa da 11 a 18 anni.

CRESCITA
aumento della popolazione in un anno

CALO
diminuizione della popolazione in un anno

CITTADINI
abitanti o residenti in uno Stato del quale possiede la cittadinanza
avendone i conseguenti diritti e doveri

DEMOGRAFIA
studio della popolazione sulla base del conteggio degli esseri umani e della loro
suddivisione in gruppi con caratteristiche come l’età o il genere. La piramide
demografica è un grafico che illustra la struttura di una popolazione per fasce
d’età e per sesso. Questo ha sette indicatori che sono:
• NUMERO DI ABITANTI
• ETA’ MEDIA
• CRESCITA E CALO DEMOGRAFICO
• FECONDITA’ MEDIA
• SPERANZA DI VITA
• ANALFABETISMO
• SALDO MIGRATORIO
DENSITA’ DI POPOLAZIONE
numero di abitanti per km quadrati. La popolazione mondiale è addensata in
maniera non uniforme: la maggioranza vive nell’emisfero boreale. Si parla di:
ALTA DENSITA’ -> sono le zone che superano i 1000 abitanti per km come india,
Cina, Europa Centro-occidentale
MEDIOCRE DENSITA’-> le zone con densità compresa tra 250 e 1000 abitanti per
km come l’Europa e l’Asia Centrale
BASSA DENSITA’-> sono le zone con densità da 5 a 25 abitanti per km
BASSISSIMA DENSITA’-> sono le zone con densità 15 abitanti per km quadrato
DISABITATE-> sono le zone ghiacciate intorno ai poli

ETA’ MEDIA

L’età media si ottiene sommando le età di ognuno di un paese e dividendo la somma
ottenuta e poi dividendo la somma per il numero di abitanti

ETNIE

Le etnie sono comunità di persone che condividono gli stessi elementi culturali come lingua,
religione, abitudini e tradizioni.

EMIGRAZIONE

L'emigrazione è il fenomeno sociale che porta un singolo individuo o un gruppo di persone
a spostarsi dal proprio luogo originario verso un altro luogo di destinazione, per cause
ambientali, religiose, economiche e sociali e spesso tra loro intrecciate.

FECONDITA’ MEDIA

Calcolo della fecondità media o di figli avuti da donne fra i 19 e i 49 anni in una certa
popolazione.

FLUSSO MIGRATORIO

Il flusso migratorio è il trasferimento di persone in un altro paese dovute da vari motivi come:
mancanza di lavoro, fattori naturali, problemi economici e politici.
Ci sono i profughi che scappano da fattori naturali o problemi politici o economici poi ci
sono i clandestini che sono coloro che migrano senza documenti o per motivi clandestini.
Anche in Italia spesso si sente dire che è un paese tradizionale di emigrazione.

INTEGRAZIONE

Di un popolo all’interno di un altro popolo cercando di adattarsi e di
socializzare.

IDENTITA’

come identità si hanno diversi significati come: identità anagrafica, bidentità
nazionale.
IDENTITA’ ANAGRAFICA: insieme dei dati che identificano una persona
nell’ambito delle istituzioni di uno Stato.
IDENTITA’ NAZIONALE: insieme delle caratteristiche di un popolo e sentimento ad
esso associato.

LINGUE

La lingua è il sistema storicamente determinata attraverso il quale gli appartenenti ad
una comunità si esprimono e comunicano tra loro attraverso l'uso di un linguaggio ovvero
un insieme di segni scritti e/o parlati.
Secondo Ethnologue, esistono circa 7 110 lingue nel mondo.
Le più diffuse sono il cinese mandarino, l'inglese, lo spagnolo e l'hindi.
Altre lingue che ricoprono un ruolo significativo sono: francese, arabo, portoghese,
indonesiano, tedesco, giapponese, turco e italiano.
Poi ci sono le lingue morte, le lingue forti e le lingue madri.
LINGUE MADRI: le lingue madri sono tutte quelle lingue del proprio territorio che si parlano
fin da quando sono nati.
LINGUE FORTI: sono tutte quelle lingue che sono molto diffuse in tutto il mondo.
LINGUE MORTE: sono tutte quelle lingue di cui ne conosciamo l’esistenza ma di cui non
vengono usate.

MATURITA’

Prima Età adulta 25-40
Età adulta media 40-60
Età adulta avanzata 60-7

MULTIETNICO

Aggettivo che definisce l’appartenenza a varie etnie, quindi che
rappresenta più culture

NAZIONI

Insieme di regioni; organizzazione politica = complesso di persone che hanno in
comune la stessa lingua, la stessa lingua, la stessa origine e la stessa storia.

POPOLAZIONE

Tutti gli abitanti residenti in un paese

RELIGIONI
RELIGIONI MONOTEISTE

Tutte quelle religioni che affermano che affermano l’esistenza di un solo Dio
come:
• EBRAISMO che conta circa 15 milioni di fedeli
• CRISTIANESIMO diviso in tre grandi confessioni ovvero, cattolici, protestanti
ed ortodossi, conta oltre 2 miliardi di fedeli
• ISLAMISMO ha circa 1,3 miliardi di fedeli. Sono divisi in due componenti.
Sunnita e Sciita.

LE RELIGIONI E FILOSOFIE ORIENTALI

Come INDUISMO = religione politeista che si basa su più divenuta come
BRAHAMA il Dio creatore o VISHNU, il Dio che conserva il mondo , BUDDISMO =
più che una religione è una scuola di saggezza che si esprime attraverso la
meditazione, CONFUCIANESIMO o TAOISMO.

I CULTI ANIMISTI

Diffusi sopratutto in America meridionale ed Asia hanno credenze primitive.
Nel mondo oggi ci sono tanti conflitti religiosi, determinati soprattutto dal
FONTAMENTALISMO, cioè dalla convenzione di possedere una fede superiore
alle altre.

SPERANZA DI VITA MEDIA

E’ il numero medio di anni che un individuo si aspetta di vivere al momento
della nascita e dipende e dipende condizioni socio-economiche e sanitarie
del suo paese

SALDO MIGRATORIO

Individui in entrata o in uscita dai confini del proprio paese d’origine

SALDO NATURALE
Differenza tra tasso di natalità e di mortalità. Si parla di saldo positivo
quando i nati superano i morti e di saldo negativo
Quando i morti superano i nati. Quando il saldo annuale tra nati e morti è
in pareggio, si parla di crescita zero.

STRANIERO

chi appartiene ad altro contesto geografico

TASSO DI NATALITA’

Il numero di crescite annue calcolato ogni 1000 abitanti

TASSO DI MORTALITA’

Numero di morti in un anno, calcolato ogni 1000 abitanti

TASSO DI FERTILITA’ O FECONDITA’

Numero medio di bambini partoriti da ogni donna in età feconda in un
determinato luogo e in un determinato periodo di tempo.
Si parla di PAESI GIOVANI quando i ragazzi sotto i 15 anni rappresentano la
maggioranza della popolazione, di PAESI VECCHI invece se gli
ultrasessantenni sono in maggioranza.

XENOFOBIA

Paura dello straniero

