
 

Repubblica federale del Brasile 
 

 

 

 

 

 

 
MORFOLOGIA: Vista l’ampiezza del Paese, troviamo una grande varietà di territori che si alternano, ad 
esclusione di quelli d’alta montagna, nel complesso colline ed altipiani la fanno da padrone, ma non 
mancano pianure più o meno estese, come quella enorme dell’Amazzonia. La rete idrografica è molto 
sviluppata- Il clima è nel suo complesso tropicale, solo le aree più meridionali rientrano in una 
fascia temperata, la differenza nelle temperature po’ in tutto il Brasile, più abbondanti nella regione 
amazzonica. 
ORGANIZZAZIONE DELLO STATO: Il Brasile è una federazione composta da 26 Stati ed 1 distretto federale, 
il tasso di urbanizzazione è dell'85%, piuttosto elevato. 
 Sono molte le città che superano il milione di abitanti, a partire da San Paolo che è uno degli agglomerati 
più popolati dell'intero Pianeta oltre che il primo in Sudamerica.  
ECONOMIA: Nonostante il suo recente sviluppo, il Paese si presenta con un’economia oberata da un debito 
con l’estero molto elevato e caratterizzata da profondi squilibri e contrasti tra l’aspetto arretrato delle 
vaste aree dell’interno e il caotico sviluppo delle regioni costiere. 
L’agricoltura assorbe un terzo della popolazione attiva. I prodotti principali sono il caffè e il cotone. Altre 
coltivazioni industriali di minor rilievo sono la soia, l’olio e i cereali; il cacao, il tabacco; la canna da 
zucchero; la frutta tropicale (banane, ananas). 
Il granoturco, la manioca, il riso, i fagioli e le patate sono, invece, coltivazioni destinate al mercato interno. 
Altro punto di forza dell’economia brasiliana è l’allevamento del bestiame (soprattutto ovini e bovini). 
Lo sfruttamento delle foreste (che coprono i tre quinti della superficie del territorio) costituisce un’ulteriore 
fonte di ricchezza per il Brasile La produzione di petrolio, la cui estrazione è iniziata dopo la seconda guerra 
mondiale ed è in continuo aumento, mentre l’estrazione di oro e diamanti è in diminuzione. 
POPOLAZIONE: Il Brasile ha una popolazione di quasi 210 milioni di abitanti. Di questi, il 4,9 per cento vive 
con meno di 1,90 dollari al giorno. 
Nelle favelas, dove vivono centinaia di migliaia di persone, mancano tutti i servizi fondamentali e sono 
spesso terreno di scontro tra bande criminali e polizia. 
SERVIZI PUBBLICI: Gli ospedali pubblici sono spesso inaccessibili e le strutture private troppo care. La 
situazione è ancora peggiore nelle favelas, dove i centri sanitari sono in pessime condizioni e non c’è 
personale qualificato. 
ISTRUZIONE: 12 milioni di adulti non sanno né leggere né scrivere e solo un bambino su sette non può 
andare a scuola. 
 

 

 

 

 

Forma di governo Repubblica 
federale presidenziale 
Superficie 8.515.767 Km² 
Popolazione 190.756.000 ab. 
(censimento 2010) 

206.081.000 ab. 
(stime 2016) 
Densità 24 ab/Km² 

 

Capitale Brasilia (2.875.000 
ab.) 
Moneta Real brasiliano 
Indice di sviluppo 
umano 0,755 (75° posto) 
Lingua Portoghese (ufficiale), 
idiomi indios 
Speranza di vita M 70 anni, F 
77 anni 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Brazil_(orthographic_projection).svg


Yemen 

  

 

 
 
MORFOLOGIA: Lo Yemen si trova nel medio oriente, nel sud della penisola araba, confinante con il mar 
Arabico, il golfo di Aden e il mar Rosso e ad est con l'Oman e a nord con l'Arabia Saudita. Lo Yemen, dal 
punto di vista geografico, si può dividere in quattro regioni principali: le aride (Tihām) pianure costiere ad 
occidente, gli altopiani occidentali, quelli centrali e il deserto del Rub' al-Khali ad est. Sono presenti 
diverse lagune, anche malsane, risultando infestate da insetti portatori della malaria. 
In questa regione si trovano corsi d'acqua perenni. L'evaporazione nella Tihāma è però così forte che i corsi 
d'acqua provenienti dagli altopiani non raggiungono il mare, anche se contribuiscono a formare consistenti 
riserve di falde acquifere. Il clima è prevalentemente tropicale; sulla costa le estati sono molto calde e 
umide, temperate sugli altopiani.  
POPOLAZIONE: Il tasso di urbanizzazione è piuttosto modesto, gran parte della popolazione è rurale. 
SERVIZI PUBBLICI: I servizi sanitari sono particolarmente scarsi nelle aree rurali, solo il 25 % di queste sono 
coperte dai servizi sanitari, rispetto all'80% delle aree urbane. La maggior parte dei decessi infantili sono 
causate da malattie per le quali esistono vaccini. Inoltre, Sana'a potrebbe diventare la prima capitale al 
mondo a corto di acqua potabile. A 3 anni dall'inizio del conflitto l'80% della popolazione ha bisogno di 
assistenza e vive in completa povertà. Circa 16 milioni di yemeniti, tra cui 8 milioni di bambini, hanno 
bisogno di aiuto per avere o mantenere l'accesso all'acqua potabile e a servizi igienici adeguati. 
ECONOMIA: Lo Yemen rappresenta il più povero dei paesi della penisola arabica; la continua situazione di 
instabilità ha finora compromesso una reale attuazione dei progetti pubblici e privati e l'attuazione delle 
auspicate politiche di trasparenza e di incentivi agli investimenti stranieri.  
ll settore primario, incentrato soprattutto sull'agricoltura, occupa quasi metà della popolazione, anche se i 
territori non sono molto fertili, e solo in minima parte, per il 3%, sono coltivabili. I principali prodotti 
sono canna da zucchero, ricino, tabacco, cotone, qāt, frutta e ortaggi, legumi, cereali. Importante 
il caffè che viene anche esportato; l'allevamento comprende caprini, ovini e bovini; dromedari, cavalli e 
asini sono utilizzati come mezzi di trasporto. 
La pesca viene praticata con successo specialmente nel porto di Hodeida. 
ISTRUZIONE: Secondo il rapporto dell'UNICEF, quasi mezzo milione di bambini hanno abbandonato la 
scuola dopo l'escalation del conflitto nello Yemen nel 2015, portando a 2 milioni il numero totale di 
bambini fuori dalla scuola. Nel frattempo, quasi tre quarti degli insegnanti delle scuole pubbliche non sono 
stati retribuiti per più di un anno, mettendo a grave rischio l'istruzione di altri 4,5 milioni di bambini; più di 
2.500 scuole sono fuori uso, con due terzi danneggiate dagli attacchi, il 27% chiuse e il 7% utilizzati per 
scopi militari o come rifugi per gli sfollati. 
NOTE: Lo Yemen è un Paese colpito da un conflitto armato che va avanti da 3 anni. Si tratta di un paese in 
cui, secondo gli ultimi dati UNICEF, quasi 2.500 bambini dall'inizio della guerra hanno imbracciato le armi, 
dove 3 bambine su 4 sono state costrette al matrimonio prima dei 18 anni e il 44,5 % prima dei 15 anni. 
2.195 bambini sono stati uccisi, 3.387 sono stati mutilati a causa di ordigni esplosivi e ferite da guerra e 279 
sequestrati e detenuti arbitrariamente. 

 
Forma di 
governo Repubblica 
presidenziale 
Superficie 528.076 Km² 
Popolazione 19.685.000 ab. 
(censimento 2004) 

27.478.000 ab. 
(stime 2016) 
Densità 52 ab/Km² 

 

Capitale Sana'a (1.935.000 
ab., 3.120.000 aggl. urbano) 
Moneta Riyal dello Yemen 
Indice di sviluppo 
umano 0,498 (160° posto) 
Lingua Arabo (ufficiale), 
Inglese 
Speranza di vita M 63 anni, 
F 65 anni 
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Repubblica italiana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MORFOLOGIA: Il territorio italiano è per ¾ montuoso e collinare, è caratterizzato dalle due grandi catene delle 
Alpi e degli Appennini, mentre la pianura più estesa è quella Padana mentre i bacini più estesi si trovano nella 
fascia prealpina. Fanno parte del territorio italiano le due maggiori isole del Mediterraneo: la Sicilia e la 
Sardegna. 
Il clima si può definire temperato, variabile a seconda delle zone che si prendono in considerazione, alpino 
nell’omonima catena montuosa, continentale in pianura padana e zone adiacenti, oltre a quelle più interne 
appenniniche e, infine, mediterraneo lungo la fascia costiera, con aree sub tropicali al sud. 
ORGANIZZAZIONE DELLO STATO: La Costituzione della Repubblica Italiana approvata dall'Assemblea Costituente 
ed è entrata in vigore il 1º gennaio 1948; è la legge fondamentale e fondativa dello Stato italiano. Il sistema 
politico italiano è una repubblica parlamentare, in cui il parlamento è l'unica istituzione a detenere la 
rappresentanza della volontà popolare. L’Italia è suddivisa in 20 regioni, di cui 5 a statuto speciale, con un tasso 
di urbanizzazione del 68%.  
POPOLAZIONE: I dati sulla popolazione hanno registrato nel 2016 un alto numero di anziani (l'indice di 
vecchiaia è pari a 161,4%), un basso tasso di natalità (1,34%) e una elevata speranza di vita di 80,6 anni per gli 
uomini e di 85,1 per le donne. Per quanto riguarda il fenomeno dell'immigrazione, invece, il numero di immigrati 
o residenti stranieri regolari in Italia è aumentato considerevolmente a partire dagli anni novanta. 
SERVIZI PUBBLICI: Il Servizio sanitario nazionale italiano (SSN) è un sistema pubblico di carattere universalistico 
che garantisce il diritto alla salute e all'assistenza sanitaria a tutti i cittadini (art. 32 della Costituzione); è 
finanziato attraverso la fiscalità generale e le entrate dirette, percepite dalle aziende sanitarie locali, derivanti 
dai ticket sanitari (cioè le quote con cui l'assistito contribuisce alle spese) e dalle prestazioni a pagamento. 
ECONOMIA: La superficie agricola italiana è pari a 17,8 milioni di ettari, di cui 12,7 utilizzati, e si concentra 
soprattutto nel Mezzogiorno (45,7%). Da notare che il 10% della manodopera agricola è straniera. 
Il Nord-Est del Paese si caratterizza per un’avanzata e diversificata industria che è particolarmente sviluppata nei 
settori della cantieristica navale, degli elettrodomestici, chimico, farmaceutico, metallurgico, agroalimentare e 
della difesa. Si evidenzia anche il settore automobilistico, che assieme al petrolchimico e al siderurgico è stato 
alla base dell'industrializzazione postbellica del Paese. 
Il terziario rappresenta il settore più importante dell'economia, sia per numero di occupati (nel 2013 pari al 
72,1% del totale) sia per valore aggiunto (il 74,4%). A causa del crescente divario economico e sociale si parla 
di “questione meridionale”, denotando uno squilibrio tra Nord e Sud. A oggi, il PIL pro-capite del Mezzogiorno è 
pari ad appena il 58% di quello del Centro-Nord, mentre il tasso di disoccupazione è più che doppio (6,7% al 
Nord contro 14,9% al Sud).  
ISTRUZIONE: Il diritto all’istruzione in Italia è garantito dall’art. 33 della Cost. Italiana ed è regolata dal Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con modalità diverse secondo la forma giuridica (scuole pubbliche, 
scuole paritarie, scuole private). L’obbligo scolastico termina a 16 anni ed è strutturato in tre cicli di istruzione: 
l'istruzione primaria, che comprende la scuola primaria, di durata quinquennale. 
l'istruzione secondaria, che comprende la scuola secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore) di durata 
triennale, e la scuola secondaria di secondo grado (ex scuola media superiore) di durata quinquennale. 
l'istruzione superiore, che comprende l'Università, l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e la 
formazione professionale. Il tasso di alfabetizzazione è dl 99.2%. 
 

 

Forma di 
governo Repubblica 
parlamentare 
Superficie 301.340 Km² 
Popolazione 59.434.000 
ab. (censimento 2011) 
60.666.000 ab. (stime 
2016) 
Densità 201 ab/Km² 

 

Capitale Roma (2.865.000 
ab., 3.930.000 aggl. urbano) 
Moneta Euro 
Indice di sviluppo 
umano 0,873 (27° posto) 
Lingua Italiano (ufficiale), 
Sardo, Tedesco, Ladino, 
Francese,Sloveno 
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Stato del Giappone 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MORFOLOGIA: L'arcipelago giapponese è composto da un totale di 6 852 isole situate al largo delle coste 
orientali asiatiche, confina con il mar di Ohotsk a nord, l'oceano Pacifico a est, il mar Cinese Orientale a sud e 
il mar del Giappone a ovest. Il 73% del territorio giapponese è composto da foreste e montagne, rendendolo 
inadatto per l'uso agricolo, industriale o residenziale. 
il Giappone, con le sue tremila isole, è tra i Paesi a più alta densità abitativa al mondo, a partire dalla sua stessa 
capitale, Tokyo, che conta più di 12 milioni di abitanti.  
ORGANIZZAZIONE DELLO STATO: La politica del Giappone si sviluppa in una monarchia costituzionale con 
un sistema parlamentare di democrazia rappresentativa, in cui il primo ministro è capo del governo. 
POPOLAZIONE: Il 66% della popolazione vive nelle aree urbane e città come Tokyo e Osaka, attorno alle quali si 
estende una grande conurbazione, sono particolarmente esposte all’inquinamento atmosferico e acustico. A 
questo si aggiunge una grande produzione di rifiuti non solo industriali, ma anche domestici che sono, nelle 
classifiche mondiali, fra i più alti nel mondo, ed è sempre più difficile lo smaltimento e trovare luoghi per le 
discariche 
ECONOMIA: 
Importante è la coltivazione del riso che occupa la maggior parte del territorio coltivabile, anche se il governo 
incoraggia ad alternarla con quella di frutta e ortaggi. Nonostante l'agricoltura venga condotta con mezzi 
moderni, a causa della ridotta estensione delle aree coltivate in rapporto alla superficie del paese (13%) e di 
un'alta densità abitativa, la produzione agricola non è sufficiente per soddisfare il fabbisogno, quindi il Giappone 
è costretto ad importare grandi quantità di derrate agroalimentari da altri paesi.  
ISTRUZIONE: In Giappone l’istruzione è gratuita e obbligatoria dai 6 agli 11 anni. L’alfabetizzazione è circa del 
99%. I ragazzi giapponesi non sempre frequentano scuole vicino a casa, considerate magari “meno buone”, in 
quanto è diffusa la convinzione per cui uno studente che frequenta un buon liceo abbia la possibilità di entrare 
in una buona università che poi lo faciliterà nell’ottenere un buon lavoro. 
 
NOTE: Il Giappone però, a differenza dell’Italia per esempio, è un paese che per la sua posizione geografica non 
ha mai avuto una forte immigrazione. Per questo spesso c’è della diffidenza nei confronti degli stranieri 
Il Giappone, nonostante il suo fascino e le sue bellezze, ha i problemi ambientali tipici dei paesi fortemente 
industrializzati, poiché produce forti quantitativi di elementi inquinanti delle acque e dell’aria.  

 

Forma di 
governo Monarchia 
costituzionale parlamentare 
Superficie 377.972 Km² 
Popolazione 127.095.000 
ab. (censimento 2015) 
Densità 336 ab/Km²  

Capitale Tokyo 
(9.105.000 ab., 
37.750.000 aggl. 
urbano) 
Moneta Yen 
giapponese 
Indice di sviluppo 
umano 0,891 (20° 
posto) 
Lingua Giapponese 
Speranza di vita M 
80 anni, F 87 anni 
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