
L’IDENTITA’ CULTURALE DELLE NAZIONI 

 

Lingua e religione non sono le uniche espressioni culturali dei gruppi etnici. Il concetto di 

CULTURA, infatti comprende l’intero patrimonio di conoscenze di un popolo, le sue 

manifestazioni artistiche e anche i costumi, fra i quali il modo di vestire, il tipo di cucina, il 

comportamento e la mentalità comune. L’insieme dei caratteri culturali di un popolo costituisce la 

base della sua IDENTITÀ NAZIONALE.  

Da queste considerazioni deriva il concetto di nazione, da non confondere con lo stato.  

Il concetto di NAZIONE, ha un significato etnico-culturale, insieme di persone, popolazione, che 

vivono in un territorio e sentono di condividere origini, lingua, tradizioni e cultura comuni. 

Lo STATO (dal latino status “forma di governo”) è l’organizzazione politica di un territorio. La sua 

esistenza presuppone che siano presenti tre elementi fondamentali: un territorio, un popolo e la 

sovranità.  

Territorio: spazio geografico delimitato da confini riconosciuti a livello internazionale. Essi 

segnano il limite oltre il quale non ha più valore la Sovranità, cioè il diritto esclusivo che il Popolo 

di quello stato ha di vivere e di imporre le sue leggi.  

Popolo e popolazione non hanno lo stesso significato: solo il popolo gode dei diritti che derivano 

dal possesso della cittadinanza, come poter votare o candidarsi a una carica politica, mentre la 

popolazione rappresenta l’insieme delle persone che vivono entro i confini dello stato. Essa 

comprende anche gli stranieri residenti, privi della cittadinanza e quindi esclusi dalle prerogative 

che spettano al suo popolo.  

 

 

GLI STATI INDIPENDENTI 

Gli stati indipendenti dispongono della totale sovranità sopra i rispettivi territori e sono riconosciuti 

a livello internazionale. L’Onu, infatti, include fra i suoi membri solo stati indipendenti e non fa 

alcuna distinzione di dimensioni. Ci sono stati con superficie paragonabile a quella di un continente, 

stati di medie e piccole dimensioni ma anche microstati, con territori di pochi chilometri quadrati. 

Alcuni di essi sono talmente piccoli da non poter gestire tutte le funzioni che spettano a uno stato 

indipendente. Quando mancano di una moneta usano quella del paese in cui sono inseriti, ad 

esempio San Marino e il Vaticano adottano l’euro.  

 

 

 

 



Geografia II estetista 22-05-2020 

 

Nome          Cognome  

 

Buongiorno ragazzi, 

vi allego il test di verifica da completare e inviare in formato word a questa mail: 

mg.maya@hotmail.it. 

Buon lavoro! 

 

 L’insieme dei caratteri culturali di un popolo costituisce la base della: 

1. Sovranità culturale 

2. Identità culturale 

3. Organizzazione culturale 

 

 Lo stato è: 

1. L’insieme di persone che condividono lingua, cultura, religione, usi e costumi 

2. L’organizzazione politica di un territorio 

3. Un gruppo di persone con potere internazionale 

 

 La nazione è: 

1. Un gruppo di persone con potere internazionale 

2. L’organizzazione politica di un territorio 

3. L’insieme di persone che condividono lingua, cultura, religione, usi e costumi 

 

 Popolo e popolazione: 

1. Hanno lo stesso significato 

2. Non hanno lo stesso significato 

3. Sono sinonimi 

 

 Il termine stato deriva da ‘status’: 

1. Forma di governo 

2. Grandezza di governo 

3. Organizzazione di governo 
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 San Marino e il Vaticano: 

1. Hanno una loro moneta 

2. Utilizzano l’euro 

3. Utilizzano il franco 

 

 

 

 

 

 

 


