
LA GRECIA

https://www.youtube.com/watch?v=XGNN14pvh48&list=PLsLBNKs3-0324idL6TOSvYNVRr6V7R1H7&index=62&t=0s


CONFINI
La Grecia confina a Nord con l’Albania, 
la Macedonia e la Bulgaria e a Nord-Est 
con la Turchia. 
A Ovest è bagnata dal Mar Ionio, a Sud 
dal Mar Mediterraneo e a Est dal Mar 
Egeo.

Il territorio si articola in 3 parti:
- continentale
- peninsulare
(Penisola Calcidica  e Peloponneso)
- insulare



GEOGRAFIA FISICA
La parte settentrionale della Grecia, al 
confine con la Bulgaria, è occupata dai 
Monti Rodopi.
La parte occidentale e centrale è la più 
montuosa: si eleva la catena del Pindo, 
di cui le cime più alte sono costituite dal 
Monte Olimpo (2917 m) e dal Monte 
Parnaso (2457 m).
Le pianure si estendono lungo la costa, 
quasi ovunque alta e rocciosa.
A causa dell’assenza di ghiacciai, i fiumi 
sono brevi e poveri d’acqua. I maggiori 
sono il Vardar e lo Struma.



PARTE INSULARE
La Grecia ha più di 1400 isole, 
suddivise in vari arcipelaghi:
- IONIE
- CICLADI
- SPORADI
- DODECANESO
Le isole più grandi sono Creta, a 
sud, ed Eubea, nel mar Egeo.

L’isola di Santorini



CLIMA E PAESAGGIO NATURALE

Lungo la fascia costiera  il clima è 
mediterraneo, mitigato dal mare, 
con estati calde e inverni miti, 
mentre nelle zone più interne è di 
tipo continentale e soggetto a 
precipitazioni nevose.
Il tipo di paesaggio prevalente è 
quello della macchia mediterranea.



STORIA
La Grecia ha dato origine a una delle più grandi civiltà del passato. Il  Mediterraneo 
ha avuto un ruolo fondamentale, perché ha favorito gli scambi di merci e idee, 
favorendo lo sviluppo della cultura occidentale.

Atene e la collina dell’Acropoli

Dopo la caduta dell’impero di 
Alessandro Magno (IV a.C.) la Grecia 
è passata sotto il dominio di Roma, 
fino al crollo dell’Impero Romano.
Successivamente è stata dominata 
dagli Ottomani fino al 1832, quando è 
divenuta un regno indipendente.



POPOLAZIONE  E  LINGUA
La Grecia ha una popolazione di quasi 11 
milioni di persone. La sua distribuzione non 
è omogenea e dipende dalla morfologia del 
territorio.
La lingua è il greco moderno, che utilizza un 
alfabeto diverso da quello latino.
Rappresenta un’evoluzione del greco antico, 
la lingua parlata dai grandi filosofi, come 
Platone e Aristotele, le cui origini risalgono al 
IX a.C.

Alfabeto greco



RELIGIONE
La religione praticata dalla maggioranza 
della popolazione è quella greco-
ortodossa (90%), ma sono presenti anche 
minoranze musulmane ed ebraiche.

La basilica greco-ortodossa di Patrasso
I “pope”, i sacerdoti ortodossi



POLITICA
Dal 1974 la Grecia è una repubblica 
parlamentare.
Il Capo dello Stato è il Presidente della 
Repubblica, eletto ogni 5 anni.
Katerina Sakellaropoulou è la nuova 
presidente della Repubblica greca, eletta 
nel gennaio 2020: è la prima presidente 
donna nella storia Paese.

Il Parlamento ad Atene



ECONOMIA E CRISI
Negli ultimi anni la Grecia ha attraversato 
una profonda crisi economica, che ha avuto 
effetti devastanti sulla vita dei cittadini. 
Attualmente la Grecia ha il tasso di 
disoccupazione più alto d’Europa (24,8%).
Il settore primario è caratterizzato da 
un’agricoltura di sussistenza, che produce 
olio, vino, cereali, tabacco e cotone. 
Il settore più sviluppato è quello dei servizi, 
che produce l’80% del PIL ed è dominato 
dal turismo che si distribuisce fra le zone 
costiere, le isole, e le zone archeologiche.



ZOOM
Territorio sismico e vulcanesimo → l’origine dei fenomeni sismici e del vulcanesimo 
va ricercata nell’avvicinamento del continente africano all’Eurasia.
Il vulcanesimo si riscontra nell’isola-vulcano di Santorini, nelle Cicladi, la cui forma a 
mezzaluna deriva proprio dall’eruzione del vulcano dell’isola nel 1600 a.C. . Il 
vulcano ha eruttato, è collassato su se stesso e infine si è inabissato nel mare 
lasciando un buco al centro.
Canale di Corinto → canale scavato nel 1893 per collegare il Mar Ionio al Mar Egeo e 
risparmiare alle navi la navigazione attorno al Peloponneso.

Olimpia → qui nel 776 a.C. sono nate le Olimpiadi, la più grande manifestazione 
sportiva del mondo.



LA TURCHIALA TURCHIA



CONFINI
La Turchia confina a Nord-Ovest 
con la Grecia e la Bulgaria, a 
Nord-Est con la Georgia e 
l’Armenia, a Est con l’Iran, a Sud 
con l’Iraq e la Siria.
È bagnata a Nord dal Mar Nero, a 
Nord-Ovest dal Mar di Marmara, 
a Ovest dal Mar Egeo e a Sud dal 
Mar Mediterraneo.



GEOGRAFIA FISICA 
La Turchia si compone di 2 parti:
- Turchia europea, che occupa la 
Tracia orientale;
- Turchia asiatica, che costituisce il 
97% del Paese, occupa la penisola 
dell’Anatolia, caratterizzata da un 
altopiano delimitato a nord dai 
monti Pontici, a sud dai Monti del 
Tauro. 
La cima più elevata è quella del 
monte Ararat (5165 m), al confine 
con Armenia e Iran.



FIUMI, LAGHI E COSTE
 Fiumi: brevi e dalla portata irregolare. Da ricordare:
- Kizilirmak
- Tigri
- Eufrate.
 Laghi: di Van e Tuz, entrambi con acque salate.
 Costa:
- frastagliata sul mar Egeo;
- alta e rocciosa sul Mediterraneo;
- bassa sul Mar Nero.



CLIMA E PAESAGGIO NATURALE

La Turchia è caratterizzata da tre 
tipologie di clima: 
A nord è temperato con molta pioggia
Nella zona centro-orientale è 
continentale.
Lungo la costa occidentale e 
meridionale è mediterraneo 
Il paesaggio dell’entroterra è quello 
della steppa, caratterizzato da scarse 
piogge e, per questo motivo, aspro e 
ricoperto da scarsa vegetazione. 

Paesaggio della Cappadocia, regione della Turchia centrale



STORIA
Durante l’antichità la Turchia faceva 
parte di un territorio chiamato Asia 
Minore, che fu dominato da numerosi 
popoli, come gli Assiri, gli Ittiti, i 
Persiani, il Regno macedone di  
Alessandro Magno e i Romani. 
Dopo la caduta dell’Impero Romano 
acquisisce grande prestigio la città di 
Bisanzio (l’attuale Istanbul), che viene 
ribattezzata Costantinopoli e diventa la 
sede dell’impero bizantino, che durerà 
fino al 1453.

Le antiche rovine di Efeso



STORIA
Con la caduta di Costantinopoli ha 
inizio l’Impero turco-ottomano, che 
durerà fino al 1922, in seguito alla 
sconfitta della Turchia durante la Prima 
Guerra Mondiale.
La nascita della Turchia moderna si 
deve al generale Mustafa Kemal (1881-
1938), detto Atatürk, “Padre dei 
Turchi”, che ha guidato la liberazione 
del Paese dopo la fine della Grande 
Guerra.
Nel 1923 fonda la Repubblica di 
Turchia, viene eletto presidente e 
riforma lo Stato secondo lo stampo 
occidentale.

Mustafa Kemal Atatürk



 POLITICA
La Turchia è una repubblica presidenziale dal 
2017, il cui presidente è Recep Tayyip Erdoğan.

Tuttavia, il Paese non si è mostrato sempre 
aderente ai principi della democrazia.

Un esempio è la repressione militare di minoranze 
come quella armena (1915 genocidio degli 
Armeni, primo sterminio di massa pianificato 
dell’era moderna) o, più recentemente, di quella 
dei Curdi, che abitano nel sud-est del Paese.

Visto il mancato rispetto dei principi democratici 
(restrizioni alle libertà di stampa; l’uso del termine 
genocidio sul territorio nazionale è punibile con il 
carcere) e dei diritti umani (oppressione di 
minoranze etniche), i negoziati per l’ingresso della 
Turchia nell’UE sono ancora bloccati da 2005.

Il presidente Recep Erdogan



 

POPOLAZIONE, CITTÀ, LINGUA e 
RELIGIONE

La Turchia conta 82 milioni di abitanti.

La popolazione è distribuita in modo non 
omogeneo. La densità è molto alta nelle 
aree metropolitane e nella Tracia, mentre è 
molto bassa nelle zone meridionali e 
orientali del Paese.

Principali città: Ankara (capitale moderna 
dal 1923); Istanbul (capitale storica, divisa 
tra 2 continenti – lo stretto del Bosforo la 
divide); Izmir o Smirne.

La lingua ufficiale è il turco.

La religione dominante è l’Islam (97,5%), 
anche se la Turchia è uno Stato laico.

La Moschea Blu di Istanbul



 ECONOMIA 
A partire dal 2000 l’economia 
turca ha subito una forte crescita, 
soprattutto attraverso grandi 
investimenti all’estero.
Questa nuova politica economica 
persegue l’ingresso nell’Unione 
Europea, non ancora concesso a 
causa dei crimini e delle gravi 
violazioni dei diritti umani di cui il 
governo turco continua a 
macchiarsi.
Il turismo è la maggiore ricchezza 
dell’economia, tanto che la 
Turchia è il sesto Paese al mondo 
per flusso di visitatori. 

Le piscine termali di Pamukkale, “Castello di cotone”, uno dei luoghi più 
interessati dal turismo



 CIPRO
Si trova a 70 km a sud delle coste 
turche dell’Anatolia.
La parte meridionale forma la 
Repubblica di Cipro, a 
maggioranza greca e di religione 
ortodossa; la parte settentrionale 
forma la Repubblica Turca di 
Cipro, autonoma dal 1893, a 
maggioranza turca e di religione 
islamica.
Anche la capitale Nicosia è divisa 
in due dalla cosiddetta Linea 
Verde, un muro di filo spinato 
sotto il controllo dell’ONU.

Il territorio è montuoso, 
soprattutto a sud, dove sorge il 
massiccio dei Monti Troodos, 
ricco di rame. Il nome dell’isola 
deriva proprio da kypros, parola 
greca che significa rame.
L’unica area pianeggiante è a 
nord: la Pianura di Messaria.
Economia:
- agricola nella parte turca; 
- basata sul turismo nella parte 
greca.



 MALTA 
Il nome, dato all’isola più grande dai Fenici, significa “rifugio sicuro”.

La Repubblica di Malta è un arcipelago che si 
trova nel Mar Mediterraneo a 80 km a sud 
dalle coste siciliane. E’ formata da 7 isole, ma 
solo le tre più grandi sono abitate cioè Malta, 
Gozo e Comino.

Territorio: pianeggiante di natura calcarea 
con molte grotte.

Coste: alte e a strapiombo sul mare.

Clima mediterraneo: caldo secco con limitate 
precipitazioni invernali.Dal 2004 è Stato membro dell’Unione 

europea.
Nel 2008 ha adottato l’euro come 
moneta.



  STORIA: Colonia fenicia nel IX secolo a.C, occupata dai Romani nel IV e poi dagli 
Arabi nel IX secolo. Nel 1091 fu occupata dai Normanni. Infine nel 1530 fu assegnata ai 
Cavalieri dell’Ordine di Malta, un ordine religioso che governò per tre secoli con lo 
scopo di difendere i pellegrini cristiani diretti in Terra Santa.

Nel 1798 fu conquistata da Napoleone,
poi passò agli Inglesi e  nel 1964 raggiunse l’indipendenza.
POPOLAZIONE: la maggioranza sono maltesi e ci sono piccole minoranze di 
inglesi, arabi e italiani.
RELIGIONE: cristiano cattolica.
LINGUA: maltese. Si parlano anche inglese e italiano.
CAPITALE: Valletta, un centro finanziario e culturale. Vi si trovano importanti 
edifici risalenti al XVI secolo, costruiti durante il dominio dei Cavalieri di Malta.
ECONOMIA:  si basa soprattutto sul terziario, in particolare sul turismo, diffuso 
grazie alle bellezze naturali e ai i siti archeologici.
La superficie coltivabile è ridotta a causa del carsismo e della densità di popolazione 
(1310 ab./km2).
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