
LA POPOLAZIONE 

MONDIALE 

Tutti i 7 miliardi e 200 mila esseri umani 

discendono da un piccolo gruppo di uomini che 

popolava la savana 100.000 anni fa, l’homo 

sapiens. Gli uomini hanno la stessa origine 

genetica e appartengono  tutti ad un’unica specie. 



Fattori che influiscono 

sull’insediamento 
• Condizioni climatiche e 

caratteristiche naturali 

favorevoli 

• Altitudine 

• Presenza del mare 

• Eredità del passato 

Paesi ricchi: pochi figli 

Paesi poveri: molti figli 



Dinamiche demografiche 
Tasso di natalità, numero dei  

nati vivi X 1000 

Tasso di mortalità numero dei 

morti X 1000 

Tasso di fecondità, numero 

medio di figli per donna in età 

fertile 

Tasso di mortalità infantile, 

numero di bambini morti entro 

il primo anno di vita 

Tasso di incremento naturale, 

se le morti sono inferiori alle 

nascite è positivo 

Indice di accrescimento 

demografico: 

250.000   :   15   =    16,6 

Incremento 

totale 
anni 

Incremento 

medio 



INCREMENTO 

2005 6,4 MILIARDI 

 

L’esplosione demografica è 

concentrata nei paesi meno 

sviluppati: Cina e India 



  

DENSITÀ 

Ata densità  > 150 ab/kmq 

Media densità = 50-100 ab/kmq 

Bassa densità < 50 ab/kmq 

61% 



DISTRIBUZIONE URBANA 

A partire dall’800 la 

maggior parte della 

popolazione si concentra 

nelle aree urbane. 

Inurbamento: trasferimento delle popolazioni rurali nelle città. 



L’esplosione urbana 

Si stima che entro il 

2030 rappresenterà il 

60% 

Megalopoli: grandi aree 

urbane formate da diversi 

centri e sobborghi che 

hanno creato una specie 

di costellazione di città 

unite da una fitta rete di 

trasporti e comunicazioni 



I movimenti migratori 



Ragioni degli spostamenti 

Diseguale distribuzione 

della ricchezza 

Carestie 

Eventi drammatici 



Le Lingue 

Poliglotta-lingua madre-lingua veicolare –lingue 

internazionali – nazionali – regionali - dialetti 

Oggi nel 

mondo si 

parlano 

circa 3000 

lingue 

cinese inglese 



Classifica delle lingue 

Indoeuropeo: famiglia 

primigenia che raggruppa 

la maggiorparte delle 

lingue parlate nel mondo 

Famiglie linguistiche: hanno 

molte somiglianze tra loro. 

Indoeuropeo 

Sinotibetana 

Afroasiatica 

Dravica 

africana 



Le religioni 

Religione cristiana e religione islamica sono le più 

diffuse nel mondo. Induismo e buddismo in ASIA. 

Monoteiste 

Politeiste 

Animiste 

 




