REPUBBLICA CECA
Česká republika
(nome originale del Paese)
lat. 51°-49°N; long. 12°-19°E

La Repubblica Ceca è nell’Unione europea

La bandiera nasce nel 1920.
I colori sono il rosso e il bianco e
il blu. Questi colori sono i colori
“panslavi”, cioè tipici della storia
e della cultura slava.
Capitale
(città più importante)

Praga

Altre città importanti

Brno, Ostrava

Lingua

Ceco

Abitanti
(quante persone vivono nel Paese)

10.553.843

Superficie
(quanto è grande il Paese)

78.866 km²

Densità della popolazione
(quante persone vivono in un km²)

129 abitanti per km²

Moneta

Corona ceca

Governo

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

Religione

Cristiani cattolici (10,3%), cristiani protestanti (0,8%),
atei/non religiosi (41,3%)

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)

17.257 dollari (per abitante per anno)

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

28° posto

Come si chiamano i bambini cechi? Eliška e Jakub.
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Confini
La Repubblica Ceca confina a Ovest e Nord-Ovest con la Germania, a Nord-Est
con la Polonia, a Sud-Est con la Slovacchia e a Sud con l’Austria.
La Repubblica Ceca si trova (è) nel cuore dell’Europa, cioè al centro.
Fino al 1993 la Repubblica Ceca e la Slovacchia erano unite in un Paese che si
chiamava Cecoslovacchia.
Dal 2015 puoi chiamare la Repubblica Ceca anche “Cechia”.
Territorio
Osserva la carta fisica della Repubblica Ceca:
il territorio è collinare (con colline) con qualche
pianura, ma ci sono alcune montagne a Sud,
nella catena montuosa dei Sudeti, vicino alla
Polonia.
I fiumi più importanti sono l’Elba e la Moldava.
Il fiume Moldava bagna la capitale, Praga.
La Repubblica Ceca è divisa in due zone importanti (la Boemia e la Moravia) e in
una zona minore (la Slesia ceca).
Clima
Il clima della repubblica Ceca è continentale temperato con inverni freddi ed
estati abbastanza calde.
Storia
In tempi molto antichi qui viveva il popolo dei Marcomanni, un popolo
germanico.
Poi popoli slavi conquistano il territorio.
Per molti anni l’impero austriaco governa questi territori.
Per molti anni la Repubblica Ceca (Cecoslovacchia) rimane vicina all’URSS (la
Russia sovietica); infine, nel 1993, nascono la Repubblica Ceca e la Slovacchia.
Economia
Nella Repubblica ceca il tasso di disoccupazione (cioè quante persone non hanno
lavoro) è il più basso dell’Unione europea.
I cechi lavorano per il 2,8% nel settore primario. Le persone coltivano soprattutto
cereali e luppolo (serve per produrre la birra).
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I cechi lavorano per il 38% nel settore secondario, soprattutto nella lavorazione
del carbone, del petrolio, del vetro, nelle fabbriche metallurgiche (le persone
lavorano i metalli) e meccaniche.

Sono famose le porcellane della Boemia.

I cechi lavorano per il 59% nel settore terziario, soprattutto nel commercio
(comprare e vendere) e nel turismo. I turisti visitano soprattutto Praga, la
capitale.
Popolazione
I cechi sono divisi in due gruppi: boemi e moravi. Questi due gruppi insieme
formano (sono) circa il 70% degli abitanti.
Gli stranieri che vivono qui sono slovacchi, ucraini e polacchi.

Buongiorno!
Ecco come le persone
dicono buongiorno
in lingua ceca:

Dobrý den!
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1. Colora il territorio della Repubblica Ceca; ricorda che le pianure sono verdi, le colline giallomarroni, le montagne marroni.

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

3. In questa tabella indica gli elementi importanti del territorio ceco (della Repubblica Ceca):

Nel territorio ci sono

Scrivi i fiumi più
importante della
Repubblica Ceca

La Repubblica Ceca
è divisa in tre zone

 montagne

 _____________________

 _____________________

 colline

 _____________________

 _____________________

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

Settore primario

Settore secondario

Settore terziario

______________________ %

______________________ %

______________________ %

5. Disegna nella tabella la bandiera della Repubblica Ceca e la bandiera della Slovacchia (puoi
trovarla nelle pagine del libro dedicate alla Slovacchia): come puoi vedere i colori sono simili.

Bandiera ceca

Bandiera slovacca

6. Scrivi il saluto ceco e, se puoi, ascoltalo sul web:
_________________________________________________________________________________________
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