VERIFICA DI GEOGRAFIA
Egitto

NOME

CLASSE

DATA

TERRITORIO ED ESTENSIONE
nord orientale
L'Egitto si trova nell'Africa ...........................................
Ha una superficie di
1.001.000
.........................................
kmq che si estende per gran parte in Africa. Parte
Suez
dell'Egitto si estende a est del canale di .........................................
in
Sinai
Asia
.........................................
attraverso la penisola del ..........................................
Il
paese è bagnato a nord dal Mar Mediterraneo, confina a nord-est con
Israele
.........................................,
a est è bagnato dal Mar Rosso, confina a sud con il
Sudan
Libia
......................................... e a ovest con la ..........................................
MORFOLOGIA E PAESAGGIO
tavolato
Il territorio è costituito da un vasto .........................................
desertico le cui zone più
Orientale
elevate, nel Deserto .........................................
a ridosso del Mar Rosso, superano i
2.000
..........................
metri di altitudine, mentre nella parte nordoccidentale è presente la
depressione
-133
.........................................
di Qattara (..........................
metri sotto il livello del mare).
1.500
Il territorio è attraversato per ........................
chilometri dal Nilo, che separa il deserto
Libico
Arabico
.............................
da quello .............................,
mentre il resto del paese è per il
95
................ % desertico. La parte meridionale dell'Egitto è attraversata dal
Tropico del Cancro
...........................................................
CLIMA
I fattori che influiscono sul clima sono i mari e il fiume Nilo. Lungo le coste i climi
incursione
miti
sono .............................,
mentre nel deserto si verifica una forte .............................
50°-60° C
termica con differenze della temperatura tra il giorno e la notte di .............................
gradi centigradi. La piovosità è molto bassa in tutto il paese.
IDROGRAFIA
Vittoria
Il fiume Nilo si forma nel lago .............................,
si sviluppa lungo un percorso di
6.000
Mediterraneo
oltre .............................
chilometri sfocia nel .............................
con una vasta foce a
Rosetta
delta formata da due rami principali, a ovest il ramo di .............................
Damietta
Dumiat
Rashid
(.............................)
e a est il ramo di .............................
(.............................).
Il Nilo
è, nel tratto egiziano, in gran parte navigabile e trasformando il territorio in una
grande fertile oasi, fa sì che la sua valle, dall'ampiezza che raggiunge anche due
chilometri, sia la parte abitabile e produttiva dell'Egitto.
uadi
temporanei
Nel deserto sono presenti gli .............................,
fiumi .............................
quasi
sempre asciutti.
Repubblica presidenaziale
CAPITALE Cairo FORMA DI GOVERNO ..........................................................
LINGUA lingua ufficiale è l'arabo, nelle aree desertiche si parlano dialetti
berberi
Sterlina egiziana
.............................
MONETA ..........................................................
RELIGIONE
musulmana sunnita.

POPOLAZIONE
66
70
Abitanti: ....................
milioni, densità media: ...................
ab/Km², che salgono a
1.000 ab/Km² nella valle del Nilo e a 90.000 ab/Km² nei quartieri più affollati del
Cairo, che con oltre 15.000.000 ab. è la città più popolosa di tutta l'Africa. Gran parte
Alessandria
della popolazione dell'Egitto vive al Cairo o ad ..............................................,
che ha
el-Giza
oltre tre milioni di abitanti; altre città importanti sono .................................,
Shubra el-Khema
Suez
Porto Said
.................................,
.............................
e ..............................
L'età media della
popolazione è molto bassa, circa la metà è sotto i venti anni di età ed è molto alto il
tasso di analfabetismo.
ECONOMIA
passivo
La bilancia commerciale è in forte ..............................
Le importazioni riguardano il
industriale
alimentare
meccanico
settore .............................,
.............................
e ..............................
Le esportazioni
petrolio
gas
naturale
riguardano soprattutto il ............................. e il .............................. Il PIL procapite è
1.000
di circa .............................
dollari.
AGRICOLTURA (15%)
Una ampia fascia della popolazione si dedica all'agricoltura, praticandola in un'area
5
banane
inferiore al ...........
% del territorio nazionale. Si coltivano ………...............................,
datteri
cereali
tabacco
riso
.............................,
.............................,
...........................,
.............................,
canna da zucchero
cotone
.............................,
lino, .............................................................
Sì pratica l'allevamento e la pesca in acqua dolce.
INDUSTRIA (30%)
Per via dei vasti giacimenti presenti, in Egitto è diffusa l'attività estrattiva del
zolfo
petrolio
gas naturale
.............................
e del .............................
ma anche di .............................
e
Assuan
fosfati
.............................. Con la realizzazione della diga di ............................. è iniziata la
idroelettrica
navali
produzione di energia ..............................
Sono presenti industrie .............................,
tessili
agroalimentari e della
chimiche
petrolchimiche
.............................,
.............................,
.............................,
.............................
tabacco
lavorazione del ..............................
TERZIARIO (55%)
Il settore terziario consiste in gran parte nel turismo, favorito da un grande patrimonio
Saqqara
Menfi
Giza
archeologico. Il Cairo, .............................,
.............................,
.............................,
Com Ombo
Karnak
Luxor
Assuan
.............................,
.............................,
.............................,
.............................
e
Abu
Simbel
............................. sono tra le mete più visitate dai turisti provenienti da tutto il
mondo per ammirare le meraviglie dell'Antico Egitto. Molto diffuso è anche il
Sharm El Sheik
turismo balneare verso le località sul Mar Rosso come ............................,
Mars al Alam ...............................
Hurgada
............................,
STORIA E SOCIETA'
4°
Culla della civiltà dell'Antico Egitto tra il .............................
millennio a.C. e il
7°
.............................
secolo a.C., in seguito l'Egitto viene conquistato da
Alessandro
Magno
romana
.............................................., subisce poi la dominazione .............................
,
ottomana
bizantina
araba
.............................
, .............................
e ..............................
Dopo essere stato
1922
protettorato britannico ottiene l'indipendenza dalla Gran Bretagna nel .........................
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