
LA 

POPOLAZIONE 

ITALIANA

VITA PRIMA E 
DURANTE IL 

VIRUS COVID-19



.

Quando un paese vuole sapere
quante persone abitano all’interno
dei suoi confini svolge una
particolare indagine che si chiama
censimento. Il censimento permette
di conoscere tanti dati riguardanti
la popolazione di un paese : la
quantità di persone per sesso, età,
origine geografica, il titolo di studio,
ecc…

L’ ultimo censimento in Italia è stato
svolto nel 2018 dall’ISTAT, l’Istituto
dello stato che si occupa di studi
statistici e che ha certificato che in
Italia vivono circa 56 milioni di
abitanti. Alcune regioni del nostro
territorio, come le pianure e le città,
sono molto popolate e hanno
quindi un maggior numero di
abitanti per chilometro quadrato,
altre, come le zone montane, lo
sono di meno. Questo dato si
chiama densità della popolazione
ed è espresso con il numero di
abitanti per km2 : in Italia ci sono
circa 195 abitanti per km2.



DA PAESE DI EMIGRANTI A PAESE D’ IMMIGRATI

Molti italiani emigrano in altri paesi dell’ Europa e anche al di là dell’

Oceano Atlantico. Negli ultimi anni è avvenuta anche all’ interno della

nostra penisola: molti abitanti del sud si sono mosse nelle città del Nord

dove c’è maggiore offerta di lavoro.

Oggi l’ Italia è divenuta un paese d’ immigrazione. Da alcuni stati dell’

Africa, dell’ Asia, e dell’ Est dell’ Europa giungono moltissime persone che

cercano da noi migliori condizioni di vita e di lavoro.



CAMBIA TUTTO : COVID - 19

PRIMO CASO DI 
CORONAVIRUS IN ITALIA

Il primo caso riguarda due turisti
provenienti dalla Cina; un
focolaio di infezioni è stato poi
rilevato in Lombardia il 21
febbraio.

ORIGINE DEL VIRUS : 

CINA

Il virus compare a Wuhan a
dicembre: l'11 gennaio è
confermata la prima vittima nel
Paese. I sintomi del covid-19
sono simili alla comune
influenza (febbre, tosse,
difficoltà respiratorie).



COME E’ CAMBIATA LA NOSTRA VITA

PRIMA

 Scuole e università aperte

 Attività commerciali (bar, 

ristoranti…)

 Attività ricreative (palestre, 

piscine, parrucchieri…)

 Viaggiare liberamente

 Uscire, salutarsi e abbracciarsi

 Normale igiene personale

 Città caotiche e tanti turisti

OGGI

 Scuole e università chiuse

 Attività commerciali chiuse

 Attività ricreative chiuse

 Tutta l’ Italia è zona rossa e sono 

limitati gli spostamenti

 Uscire solo per motivi di lavoro e 

beni primari (la spesa), sono 

vietati  i contatti

 Particolare cura dell’igiene

 Città deserte



BISOGNA RESTARE A CASA PER NON FAR 

DIFFONDERE IL VIRUS 


