MOLDAVIA
Moldova
(nome originale del Paese)
lat. 48°-45° N; long. 27°-30° E

La Moldavia non è nell’Unione europea

La bandiera nasce nel 1990.
Per molto tempo la bandiera della Moldavia e quella della Romania
sono uguali perché i due Paesi per alcuni secoli sono uniti.
Anche oggi le bandiere dei due Paesi sono molto simili.
La bandiera è formata da una striscia blu, una striscia gialla e una
striscia rossa. Al centro c’è lo stemma moldavo con un’aquila e il
muso di un uro (bovino, mucca, estinto, cioè che non esiste più).
Capitale
(città più importante)

Chişinău (pronuncia “Kiscinau”)

Città importanti

Balti, Tiraspol

Lingua

Moldavo (Rumeno)

Altre lingue

Russo, ucraino, gagauzo

Abitanti
(quante persone vivono nel Paese)

2.998.235

Superficie
(quanto è grande il Paese)

33.843 km²

Densità della popolazione
(quante persone vivono in un km²)

46 abitanti per km²

Moneta

Leu moldavo

Governo

Repubblica parlamentare
(significa che c’è il Parlamento che fa nuove leggi
e rispetta una Costituzione)

Religione

Cristiani ortodossi (90%), cristiani protestanti (2%),
altri cristiani (0,8%)

PIL per abitante
(Prodotto Interno Lordo, è il valore di tutto quello che un
Paese produce. Il PIL per abitante è diviso tra gli abitanti)

3.226 dollari (per abitante per anno)

ISU
(Indice di Sviluppo Umano, indica lo sviluppo
di un Paese in una classifica dei Paesi del mondo)

107° posto

Come si chiamano i bambini lituani? Irena e Jonas
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Confini
La Moldavia confina a Nord, a Est e a Sud con l’Ucraina, a Ovest con la Romania.
Il Paese non ha sbocchi al mare (cioè il mare è lontano da qui).
Territorio
Osserva la carta fisica della Moldavia: il territorio è pianeggiante (con pianure)
con qualche collina.
I fiumi più importanti sono il Prut (953 Km) e il Dnestr (398 km in territorio
moldavo). Il fiume Dnestr in lingua moldava è il fiume Nistru.
Osserva un’immagine della capitale della Moldavia, Chişinău:

Molte persone chiamano la Moldavia anche “Moldova”.
Clima
Il clima della Moldavia è continentale con inverni freddi con molta neve ed estati
calde.
Storia
In tempi antichi qui viveva il popolo dei Daci. Poi arrivano i Romani nel 106 d.C.
I Romani lasciano molte cose ai Daci, anche la lingua latina.
Poi arrivano molti altri popoli: Unni, Avari, Magiari, Bulgari, Slavi.
Nel 1500 l’Impero turco conquista il territorio Sud della Moldavia e lo mantiene
fino al 1800.
L’Impero austriaco e l’Impero russo prendono ognuno una parte di Moldavia.
Dopo la Prima Guerra mondiale (1914-1918) la Romania prende molti territori
della Moldavia.
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Circa nel 1940 l’URSS (la Russia sovietica) occupa (prende) la Moldavia e la tiene
fino al 1990.
Dal 1991 la Moldavia è uno Stato libero e indipendente.
Economia
Molti studiosi considerano la Moldavia il Paese più povero d’Europa.
Le rimesse degli emigrati moldavi aiutano molto il Paese. Le rimesse sono i soldi
che le persone moldave che lavorano all’estero mandano a casa alle loro famiglie.
I moldavi lavorano per il 33% nel settore primario. Questo settore è il più
importante per la Moldavia.
Le persone coltivano soprattutto cereali, frutta, tabacco. Molto importante è il
vino moldavo.
I moldavi lavorano per il 17% nel settore secondario, soprattutto nelle fabbriche
meccaniche, elettroniche e tessili.
I moldavi lavorano per il 50% nel settore terziario, soprattutto nel commercio
(comprare e vendere) con la Romania, la Russia e l’Ucraina.
Popolazione
I moldavi sono circa il 74% degli abitanti. I rumeni sono il 7%, gli ucraini il 6,5%, i
gagauzi il 4,5%.
Anche se il moldavo (rumeno) è la lingua ufficiale, molte persone parlano anche il
russo.
La Transnistria è una regione a Est della Moldavia. Qui le persone parlano il russo.
La Gagauzia è una regione a Sud della Moldavia. Qui le persone parlano il
gagauzo, una lingua turca.

Buongiorno!
Ecco come le persone
dicono buongiorno
in lingua moldava

Bună
dimineața!

(rumena):
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1. Colora il territorio della Moldavia; ricorda che le pianure sono verdi, le colline giallo-marroni,
le montagne marroni.

2. In questa cartina segna la capitale della Moldavia e le sue città più importanti:

3. In questa tabella indica gli elementi importanti del territorio moldavo (della Moldavia):

Nel territorio ci sono

Scrivi i due fiumi più
importanti della Moldavia

In Moldavia il clima è

 montagne

 _____________________

 continentale

 colline

 _____________________

 mediterraneo

 pianure
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 atlantico
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4. Scrivi in questa tabella le persone che lavorano nei tre settori economici:

Settore primario

Settore secondario

Settore terziario

______________________ %

______________________ %

______________________ %

5. Che cosa è il “disastro di Černobyl”?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
6. Scrivi il nome delle lingue che le persone parlano in Moldavia, Transnistria, Gagauzia:

Moldavia

Transnistria

Gagauzia

_______________________

_______________________

_______________________

7. Scrivi il saluto moldavo e, se puoi, ascoltalo sul web:

______________________________________________________________________
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