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Europa Centrale - Austria

AUSTRIA
Österreich
(nome originale del Paese)
lat. 49°-46°N; long. 10°-17° E

L’Austria è nell’Unione europea

La bandiera nasce nel 1230 ed è una
bandiera molto antica.
I colori sono il rosso e il bianco in strisce
orizzontali.
Questi colori provengono dallo stemma
di un’antica famiglia dell’Austria.
Capitale
(città più importante)

Vienna

Città importanti

Graz, Linz, Salisburgo

Lingua

Tedesco

Abitanti
(quante persone vivono nel Paese)

8.783.198

Superficie
(quanto è grande il Paese)

83.879 km²

Densità della popolazione
(quante persone vivono in un km²)

104 abitanti per km²

Moneta

Euro

Governo

Repubblica federale
(significa che c’è una repubblica centrale, ma è anche
un’unione di Stati autonomi)

Religione

Cristiani cattolici (58%), cristiani protestanti e ortodossi
(9,4%), musulmani (7%), atei/non religiosi (12%)

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)

46.643 dollari (per abitante in un anno)

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

19° posto

Come si chiamano i bambini austriaci? Anna e Lukas.
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Confini
L’Austria confina a Nord con
Germania e Repubblica Ceca, a Est
con Slovacchia e Ungheria, a Sud
con Slovenia e Italia, a Ovest con la
Svizzera e il Liechtenstein.
Territorio
Osserva la carta fisica dell’Austria:
il territorio è montuoso, ci sono
Un’immagine di Vienna
alcune montagne che arrivano
sopra i 3.000 metri di altezza (Grossglockner, 3.798 m).
L’Austria è molto ricca di laghi e fiumi. In Austria scorre il Danubio che
è il secondo fiume europeo per lunghezza (in Austria scorre per 350 km).
Clima
Il clima dell’Austria è continentale, sulle montagne è alpino.
Storia
In tempi molto antichi qui vivevano i popoli dei Celti e degli Illiri.
Poi i Romani conquistano il territorio.
Nel 1804 nasce l’impero austriaco che è stato un impero molto potente.
L’Austria perde la Prima guerra mondiale (1914-1918) e nel 1918
diventa una repubblica.
Con la Seconda Guerra mondiale (1939-1945) l’Austria diventa alleata della
Germania di Hitler.
Economia
Gli austriaci lavorano per il 3,9% nel settore primario. Le persone coltivano
soprattutto cereali e producono vino.
Gli austriaci lavorano per il 24,9% nel settore secondario, soprattutto con
fabbriche chimiche, metallurgiche (le persone lavorano i metalli), meccaniche,
alimentari (che riguardano il cibo).
Gli austriaci lavorano per il 71,2% nel settore terziario, soprattutto nel commercio
(comprare e vendere) e nelle banche.
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Popolazione
Circa il 90% della popolazione dell’Austria è di origine austriaca, le altre persone
sono ungheresi e slave. Ci sono molte persone che provengono dalla penisola
balcanica (Serbia, Bosnia) e dalla Turchia.

Buongiorno!
Ecco come le persone
dicono buongiorno
in lingua tedesca
in Austria:

Guten Tag!
o anche

Grüß Gott!

1. Colora il territorio dell’Austria; ricorda che le pianure sono verdi, le colline giallo-marroni, le
montagne marroni. Segna anche la montagna più alta: il Grossglockner.

2. In questa cartina segna la capitale dell’Austria e le sue città più importanti::
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3. In questa tabella indica gli elementi importanti del territorio austriaco (dell’Austria):

Nel territorio ci sono

Scrivi quali popoli
vivevano qui in passato

In Austria scorre il

 montagne

 _____________________

 fiume Volga

 colline

 fiume Danubio

 pianure

 fiume Rodano

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

Settore primario

Settore secondario

Settore terziario

______________________ %

______________________ %

______________________ %

5. Guarda la tabella sotto alla cartina dell’Austria e scrivi le religioni che sono presenti in Austria:

Religione

%

______________________________________

______

______________________________________

______

______________________________________

______

______________________________________

______

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

______________________________________________________________________
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