SLOVACCHIA
Slovensko
(nome originale del Paese)
lat. 50°-48°N; long.17°-23°E

La Slovacchia è nell’Unione europea

La bandiera nasce nel 1993.
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. Sopra c’è lo
stemma nazionale slovacco.
Capitale
(città più importante)

Bratislava

Altre città importanti

Kosice, Presov

Lingua

Slovacco

Abitanti
(quante persone vivono nel Paese)

5.421.349

Superficie
(quanto è grande il Paese)

49.037 km²

Densità della popolazione
(quante persone vivono in un km²)

112 abitanti per km²

Moneta

Euro

Governo

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

Religione

Cristiani cattolici (62%), altri cristiani (13%),
atei/non religiosi (13,4%)

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)

17.008 dollari (per abitante per anno)

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

37° posto

Come si chiamano i bambini slovacchi? Ema e Adam.
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Confini
La Slovacchia confina a Nord con la Polonia, a Est con l’Ucraina, a Sud con
l’Ungheria, a Sud-Ovest con l’Austria e a Nord-Ovest con la Repubblica Ceca.
La Slovacchia si trova (è) nel cuore dell’Europa, cioè al centro.
Fino al 1993 la Slovacchia e la Repubblica Ceca erano unite in un Paese che si
chiamava Cecoslovacchia.
Territorio
Osserva la carta fisica della Slovacchia: il territorio è collinare (con colline) e
montuoso (con montagne), ci sono alcune montagne alte (sopra i 2.500 metri) a
Nord, nei monti Tatra, vicino alla Polonia.
I fiumi più importanti sono il Danubio (che segna il confine con l’Ungheria) e il Vah.

un’immagine di Bratislava
Clima
Il clima della Slovacchia è continentale con inverni freddi ed estati abbastanza
calde.
Storia
In tempi molto antichi qui viveva il popolo degli Slovacchi.
Poi popolazioni ungheresi conquistano il territorio e lo mantengono (tengono)
fino al 1918.
Dal 1918 al 1992 la Slovacchia è un unico Stato con la Repubblica Ceca: la
Cecoslovacchia.
Durante la Seconda Guerra mondiale la Slovacchia è stata un Paese molto vicino
alla Germania di Hitler.
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Economia
La Slovacchia è un Paese in crescita e la disoccupazione (cioè quante persone
non hanno lavoro) diminuisce sempre di più.
I cechi lavorano per il 3,6% nel settore primario. Le persone coltivano soprattutto
cereali e barbabietola da zucchero. Le persone allevano suini (maiali) e bovini
(mucche).
I cechi lavorano per il 34,3% nel settore secondario, soprattutto in fabbriche
metallurgiche (le persone lavorano i metalli), meccaniche e chimiche.
Le fonti di energia sono poche; per questo motivo gli slovacchi hanno alcune
centrali di energia nucleare.
I cechi lavorano per il 62% nel settore terziario, soprattutto nel commercio
(comprare e vendere). Sempre più persone visitano la Slovacchia. I turisti visitano
soprattutto le stazioni sciistiche (relative allo sport dello sci) dei monti Tatra.
Popolazione
Gli slovacchi rappresentano (sono) il 90% degli abitanti, poi ci sono minoranze
ungheresi, ceche e rom.

Fino circa al 1950 molte persone hanno lasciato la Slovacchia per cercare lavoro
e una vita migliore all’estero.

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

Dobrý den!
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1. Colora il territorio della Slovacchia; ricorda che le pianure sono verdi, le colline giallo-marroni,
le montagne marroni.

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

3. In questa tabella indica gli elementi importanti del territorio slovacco (della Slovacchia):

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. Le persone che cosa coltivano in Slovacchia?

_____________________________________

_____________________________________

6. Le persone che cosa allevano in Slovacchia?

_____________________________________

_____________________________________

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

5

