
LA REGIONE GERMANICA



POSIZIONE

La regione germanica 
si trova in centro 

Europa.



STATI

La regione germanica 
comprende: 

Germania, Austria, 
Svizzera 

Liechtenstein.



CONFINI

La regione germanica 
confina con:



TERRITORIO

Il territorio è 
prevalentemente 

montuoso.

Le catene 
montuose

importanti sono: 
Alpi, Prealpi, 

Altopiano svevo-
bavarese, Monti 

Metalliferi, 
Massiccio renano, 
Monti del centro.



TERRITORIO

VALLE DEL 
DANUBIO

ALPI

MONTI 
METALLIFERI



FIUMI E LAGHI

• Danubio
• Reno
• Elba
• Oder
• Drava

• Lago di Costanza
• Lago di Ginevra
• Lago di Lugano
• Lago Maggiore
• Lago di Neusiedl



CLIMA

ATLANTICO A 
NORD

CONTINENTALE 
AL CENTRO

ALPINO A SUD



ECONOMIA

AGRICOLTURA: 
sviluppata e 

meccanizzata; 
colture di cereali, 
patate, luppolo, 

legname e vino.



ECONOMIA

INDUSTRIA:
Fiorente grazie a 
fonti energetiche 

nel suolo; 
meccanica, 

chimica, 
farmaceutica, 

alimentare

TERZIARIO:

Turismo, 

attività 
finanziarie 

ALLEVAMENTO:
bovini

PESCA:
merluzzi
aringhe



IL PERCORSO DEL RENO



POPOLAZIONE
https://www.populationpy
ramid.net/it/germania/202
0/



CITTÀ
BERLINO

MONACO DI 
BAVIERAVIENNA

BERNA VADUZ

GINEVRA



LINGUE

FRANCESE TEDESCO

ITALIANO



STORIA

• I GERMANI

• LA RIFORMA 
PROTESTANTE

• IL DOPOGUERRA

• RIUNIFICAZIONE

• IL NAZISMO



I GERMANI

• I germani (popolazione definita dai Romani 

"barbara") occupano la regione.

• Carlo Magno (imperatore dei Franchi) unifica 

la regione tedesca al Sacro Romano Impero, 
per poi frazionarsi in numerosi domini feudali.

• Nel X secolo i duchi di Sassonia unificano il 
territorio fondando il Sacro Romano Impero 
Germanico.



LA RIFORMA PROTESTANTE

• Nel XVI secolo la Germania fu culla della 

Riforma Protestante di Martin Lutero

• La tensione tra cattolici e protestanti esplose durante 

la guerra dei Trent'anni, dalla quale la Germania uscì come 

confederazione di 39 stati sotto il potere dell'Austria.

• Tra il XVII e il XIX secolo la Germania visse una ricca 

stagione culturale: nasceranno qui Kant, Hegel, Marx, 

Nietzsche, Goethe, Beethoven, Wagner, Bach.



LA RIUNIFICAZIONE

• All'inizio del XIX secolo i territori di Germania 

occidentale e meridionale furono conquistati da 

Napoleone.

• Si contrappose a questa occupazione la Prussia (=stato 

tedesco più potente): nel 1871 Bismarck (= cancelliere) 

unifica la Germania: nasce l'Impero Tedesco.

• Verso fine secolo la Germania divenne la prima potenza 

industriale del mondo con un'aggressiva politica 

militarista e colonialista. (contro Francia e Inghilterra).



IL NAZISMO
• La prima guerra mondiale si concluse con la 

sconfitta della Germania, la caduta dell'Impero e la 

proclamazione della Repubblica di Weimar

• L'instabilità e la frustrazione del dopoguerra alimentarono 

sentimenti di odio dei tedeschi nei confronti dei paesi vincitori.

• Su tali sentimenti fece leva Adolf Hitler : nel 1933 si fece eleggere 

cancelliere e fondò il Terzo Reich. Hitler risollevò la Germania con la 

politica del riarmo, fino ad arrivare all'invasione della Polonia che 

scatenò la Seconda guerra mondiale.



LA TRAGEDIA DELLA SHOAH

• Shoah= desolazione, disastro

• Termine utilizzato per lo sterminio di più di cinque milioni di 

ebrei nei campi di concentramento tedeschi

• Gli ebrei, già colpiti duramente da leggi di discriminazione 

razziale, furono destinati allo sterminio con un 

provvedimento che sanciva la "soluzione definitiva della 

questione ebraica".



IL DOPOGUERRA

• Al termine della Seconda guerra mondiale la 

Germania si trovò nuovamente sconfitta e divisa: a 

ovest la Repubblica Federale Tedesca, nella sfera di 

influenza degli USA e dell'Europa occidentale, a Est la 

Repubblica Democratica Tedesca nella sfera di influenza 

dell'URSS.

• Berlino fu divisa in due: Berlino est e Berlino 

ovest, da un muro. L'abbattimento del muro 

(1989) portò alla riunificazione nel 1990.


