TURCHIA
Türkiye
(nome originale del Paese)

La Turchia non è nell’Unione europea.

La bandiera turca è molto antica ed è rossa
con una falce (spicchio) di luna e una stella
bianche.
Prima la bandiera era verde, ma nel 1793 il
sultano (re dell’impero turco) la cambia in
rosso.
La falce di luna e la stella sono simboli che
nascono quando ancora la Turchia non è
musulmana, cioè prima del 1453.

La Turchia è un Paese che si trova (è) tra due continenti: Europa e Asia.

La parte in Europa è a Ovest ed è molto
piccola: solamente la città di Istanbul
(la città più importante del Paese) e le
zone intorno (Tracia).

Il resto del Paese (97%) si trova (è)
in Asia. Anche la capitale è in Asia:
Ankara.
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Gli Stretti (zone di acqua tra due terre vicine) dei Dardanelli e del Bosforo
dividono la parte europea e la parte asiatica della Turchia. Tra i due Stretti c’è un
piccolo mare: il Mar di Marmara.

La Turchia confina a Nord-Ovest con la Grecia e la Bulgaria, a Nord-Est con la
Georgia, a Est con l’Armenia, l’Azerbaigian e l’Iran, a Sud-Est con l’Iraq e a Sud
con la Siria.
Molti mari circondano (stanno intorno) alla Turchia: a Nord il Mar Nero, a Sud il
Mar Mediterraneo, a Ovest il Mar Egeo, a Nord-Ovest il Mar di Marmara.
Nel Paese ci sono molte montagne. La montagna più alta è il monte Ararat (5.137 m).
La Turchia ha molte isole, laghi e fiumi. Due fiumi importanti nascono in Turchia: il
Tigri e l’Eufrate.
Il clima è continentale con inverni freddi ed estati calde all’interno (dentro) del
Paese. Sulle coste il clima è mediterraneo.
La Turchia è una repubblica dal 1923, prima qui c’era un impero: l’impero turco
ottomano. L’impero turco è molto forte e conquista (prende) tanti Paesi anche
nella Penisola balcanica. Il capo dell’impero turco è il sultano (re).
La Turchia è un Paese abbastanza ricco, ma molte persone non hanno un lavoro
e lasciano il Paese per cercare una vita più felice all’estero.
Il settore primario (agricoltura, allevamento, pesca) è molto importante e ci
lavora il 19% delle persone.
Anche il settore secondario (industria) è abbastanza sviluppato.
Nel settore terziario (servizi) lavora il 54% degli abitanti: soprattutto nel turismo.
Ogni anno 30 milioni di turisti visitano la Turchia, soprattutto Istanbul, le città di
mare, le città piene di storia. La Turchia è al sesto posto nel mondo nella classifica
dei Paesi più visitati.
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In Turchia vivono soprattutto turchi (65%), ma anche minoranze come quella
curda (19%). Gli abitanti sono circa 80 milioni.
Circa il 98% dei turchi è musulmano.
In Turchia le persone parlano soprattutto il turco (85%), una lingua che viene
dall’Asia, luogo di origine dei turchi. Dal 1928 le persone non usano più l’alfabeto
arabo, ma un nuovo alfabeto turco che usa lettere dell’alfabeto latino.
La Turchia è un Paese fra due continenti: Europa e Asia.
Studiamo la Turchia in questo volume (libro) che affronta (parla) dell’Europa
perché da molti anni la Turchia è un Paese candidato ad entrare nell’Unione
europea. La Turchia, cioè, è un Paese che desidera (vuole) entrare nell’Unione
europea. Gli accordi tra Ue e Turchia però vanno molto lentamente e ancora non
sappiamo se e quando la Turchia sarà nella UE.
1. Colora il territorio della Turchia; ricorda che le pianure sono verdi, le colline giallo-marroni, le
montagne marroni. Indica la capitale, Ankara, e la città più importante, Istanbul. Indica anche
gli Stretti del Bosforo e dei Dardanelli e il Mar di Marmara.

2. In questa tabella indica gli elementi importanti del territorio turco (della Turchia):

La Turchia è un Paese tra due continenti

In Turchia il clima è

 Europa-Africa

 continentale

 Europa-Asia

 mediterraneo

 Europa-America

 atlantico
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