LE SCHEDE DIDATTICHE DELLA MAESTRA MPM

Iniziamo lo studio dell’ India partendo dall’analisi
del suo territorio. Per questo ti servirà un
atlante. Se non ce l’ hai puoi utilizzare le cartine
qui a fianco.

L’India si trova nel continente ………………………………………
E’ una ………………………………………… di forma ……………………………………………… bagnata
dall’ ………………………………………………………………
Confina a nord con ……………………………………………………………………………………………………………, a est
con …………………………………………………………………., a sud con ………………………………………………………………..
………………………………………………………………………., ad ovest con ……………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
A nord si trova la catena montuosa dell’ ………………………………………………… , la più alta del
mondo; è da qui che nascono i due più importanti fiumi indiani: l’ …………………………… e il
……………………………
Nel sud del paese si trova la vasta pianura di ………………………………………, esposta ai monsoni.
I monsoni sono dei venti provenienti d’estate dall’Oceano Indiano. Spostandosi verso il
nord si caricano di umidità e portano piogge torrenziali che causano ogni anno disastrose
inondazioni.
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Gran parte del territorio dell’ India antica era ricoperto dalla …………………………………, in indi “jangla”, dove gli Indiani si
avventuravano per cacciare tigri, leoni, rinoceronti, scimmie, serpenti, elefanti e bufali.

La capitale dell’India è NUOVA DELHI; altre città importanti sono: CALCUTTA, BOMBAY, HYDIERABAD, GOA, MANIPUR.
DOVE SI TROVANO? CERCALE SULL’ATLANTE
Con 1.049.700.118 abitanti (luglio 2003), è la seconda nazione più popolosa del mondo dopo la Cina.
E’ una repubblica federale, cioè un tipo di repubblica derivata dall'unione di diverse regioni; ha il più alto numero di lingue
ufficiali del mondo: ben 23, tra cui l'hindi e l'inglese. L'India infatti, tra la fine del 1757 e la prima metà dell'ottocento fu
conquistata dalla Gran Bretagna pezzo per pezzo e fece parte dell'impero britannico fino al 1947; dal momento che in India in
quel periodo si parlavano svariate lingue, l'Inghilterra impose la sua come lingua ufficiale.
LE RELIGIONI: induisti sono l’ 80.5% degli abitanti, musulmani il 13% (soprattutto al confine col Pakistan), cristiani il 3%, sikh
il 2%, buddisti l’ 1%, giainisti lo 0.5%. (nel 2001).
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L’ISTRUZIONE: tasso di alfabetizzazione: 68,5% della popolazione; istruzione secondaria: 49,2% e istruzione terziaria: 6,9%
RIFLETTIAMO INSIEME SU QUESTI DATI
LA TECNOLOGIA: 120 apparecchi radiofonici per 1000 abitanti, 65 televisivi per 1000 ab; 32 linee telefoniche per 1000
abitanti; 4,5 computer per 1000 abitanti
AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO: la coltivazione più diffusa è quella del riso (l'India è il secondo produttore mondiale dopo la
Cina), seguita da frumento, canna da zucchero, tè, cotone e iuta. Molto importanti anche gli ortaggi, sorgo, miglio, mais e
orzo. Tra le colture dedicate al commercio vi sono il caucciù, caffè, semi di lino e arachidi. Ampiamente sfruttati anche i settori
della pesca e del legname. Con più di duecento milioni di capi, l'India è il principale allevatore di bovini, utilizzati come forza
motrice nei campi, nella produzione di latte e nella fornitura di pellame.
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INDUSTRIA: L'industria più sviluppata è quella siderurgica (lavorazione del ferro) e tessile. In forte crescita quella
automobilistica e farmaceutica. Negli ultimi anni hanno acquisito importanza l’ industria aeronautica e la produzione del
software. La forma più diffusa è la piccola industria a conduzione familiare
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