SCHEMA DI LAVORO: IL CONTINENTE AFRICANO

UNA BASSA DENSITA' DI POPOLAZIONE

su piantina: 70 ab/Kmq

epidemie = malattie contagiose
malattie

denutrizione
insetti mortali
verso oriente

MOTIVI

- arabi

deportazioni massicce: schiavitù
verso occidente - europei e nord-americani
deserto
situazione ambientale difficile
foresta
legata all'ambiente

villaggi
SITUAZIONE OGGI

insediamenti rurali
città lungo la costa senza servizi
(acqua, elettricità, strade,ospedali,
scuole,case…)

posti dove
in
si vive campagna

GRANDE NATALITA'

ELEVATA MORTALITA' INFANTILE
grande

nascono molti bambini

muoiono (morire) molti vambini
perché non ci sono le necessarie condizioni igieniche
(acqua, pulizia, ospedali, cibo sano)

CONSEGUENZA

CRESCITA DEMOGRAFICA
c'è molta gente… incremento di popolazioni
soprattutto dove le condizioni igieniche sono
migliorate…cioè nel Sudan
Uganda
Kenya
Zimbabwe
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LA POPOLAZIONE (gente) VIVE IN POVERTA' (è povera)

la crescita demografica
(molti bambini diventano adulti,
perché?)

NO RISORSA
che cos'è?
una cosa che ci aiuta
a crescere, a stare bene,
a vivere bene

LA GENTE E' TANTA MA VIVE MALE

non c'è cibo
per tutti

RISORSA

non ci sono
soldi

=

non ci sono
servizi
(case,ospedali,
scuole, acqua)

RICCHEZZA

=

BENESSERE

es.cibo = energia = salute = lavoro = ricchezza

LAVORO

GENTE / POPOLO

RICCHEZZA

EUROPA molti uomini
molto cibo

gente sana

molti
lavorano

ricchezza

AFRICA

gente debole
(malattie)

pochi
lavorano

povertà

molti uomini
poco cibo

AFRICA
poco cibo

SCARSA ALIMENTAZIONE
poche calorie

corpo debole che
si ammala

malattie e
morte

meno di quelle
che servono a
vivere
AFRICA

ISTRUZIONE / SCUOLE
lavora poco
studia poco

ANALFABETISMO

chi mangia poco è senza forze
non so leggere
non so scrivere
vita media 44 /52 anni... poi si muore
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EMIGRAZIONE

DALL'AFRICA

ALL' EUROPA

la gente se ne va

cerca una vita migliore

AFRICA

NORD

ETNIE

va verso i paesi ricchi

tipi di uomini
(individuare su carta geografica)

bianchi

arabi

neri

Africa nera

sudanesi
bantù
SUD
boscimani
bianchi
ottentotti

FORESTA

pigmei

somali
MADAGASCAR

misti

etiopi
malgasci

Repubblica
SUDAFRICA

bianchi

europei

Prodotto nei lavori del gruppo:
Claudia Burzio
Cigna Manuela
Corti Antonella
Damiano Nicoletta
Pinto Anna
Rielaborato e curato da Claudia Burzio
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