
CAPITOLO 4: L’ITALIA OGGI
Paragrafo 1: L’Italia in Europa e nel mondo 

La società italiana Ha alla base la famiglia

Per molti italiani è più importante delle leggi e 
dell’interesse collettivo (familismo)

Conseguenze: • Tendenza al risparmio
• Tendenza a tenere in casa i figli fino a 

oltre i trent’anni, perché senza lavoro 
o con redditi bassi

• Tendenza a favorire i figli in ambito 
professionale, al di là del loro merito

È costituita fondamentalmente da 
anziani: l’età media sfiora i 43 anni (è 
una delle più elevate al mondo) 

L’invecchiamento ha due risvolti negativi: 
- Carenza della forza lavoro
- Erogazione di un numero sempre maggiore di 

pensioni rispetto  al numero sempre più basso di 
lavoratori che versano tasse e contributi

La situazione è compensata
dall’immigrazione (proveniente
soprattutto dai Paesi dell’Europa dell’Est
e del Nord Africa e dalla Cina) che
bilancia la scarsità delle nascite (il tasso
di fertilità è tra i più bassi del mondo)

Secondo la CIA (Central Intelligence Agency), che 
ogni anno fa un rapporto statistico su tutti i Paesi 
del mondo, i principali problemi dell’Italia sono:
• Evasione fiscale
• Corruzione e mafia
• Mancanza di riforme politiche decisive
• Difficoltà che giovani e donne hanno nel 

trovare un lavoro



Popolazione e Cultura

L’Italia è stata una terra di passaggio 
per vari popoli, soprattutto Fenici, 
Greci e Romani

Dal latino deriva l’italiano, lingua 
usata in Italia.

Ai tempi dell’unità d’Italia la
quasi totalità della
popolazione parlava dialetto.
L’italiano si diffonde grazie
all’obbligo scolastico e al
servizio militare.

I dialetti sono tuttora numerosi e 
praticati

Attualmente la situazione linguistica è variegata. Entro i nostri confini esistono anche:
• Minoranze linguistiche: -il ladino (alcune aree alpine del Trentino e del Friuli)

- l’occitano e il franco provenzale (Piemonte Occidentale e Valle d’Aosta)
-il croato (in Molise)

• Comunità albanesi (in Campania, Molise, Calabria, Puglia, Basilicata) che parlano l’arberesh, un 
dialetto simile all’albanese 

• Comunità che parlano un dialetto derivato dal greco (nel Salento e in Calabria)
• Zone di frontiera in cui si parlano due lingue (es.: in Trentino-Alto Adige il tedesco è lingua 

ufficiale al pari dell’italiano)

Religione: Cattolicesimo

A seguito 
dell’immigrazione, 
ci sono anche 
minoranze 
islamiche e 
cristiani ortodossi

La maggioranza della 
popolazione vive in città, 
prevalentemente in città 
piccole e medie, molte 
delle quali sono ricche di 
storia e di arte.

Dopo il crollo dell’Impero Romano
d’Occidente(476), l’Italia ha vissuto un
periodo di instabilità, poi una fase di ripresa
(dopo l’anno Mille). Nei secoli successivi si
sono susseguiti signorie, ducati e regni
indipendenti, fino all’unità d’Italia,
avvenuta nel 1861.

PARAGRAFO 2


