
RILIEVI FIUMI

4 NAZIONI CHE LA COSTIUISCONO 
((Home Nations)

Confini città



Londra, capitale di 7 miloni di abitanti è la capitale di uno degli Stati europei più ricco di storia e di prestigio. Con i suoi 60 milioni 
di abitanti concentrati soprattutto nella regione dell’Inghilterra è stato sempre il centro dell’economia e della finanza, dello cambio 
di merci.
Come si vede dalla cartina il Regno unito non ha grandi catene montuose, la regione soprattutto dell’Inghilterra è costituito da
pianure e colline. È stato il stato democratico europeo. Padrone dei mari ha sviluppo nel a partire dal ‘600 un impero coloniale oggi 
scomparso, ma ancora gli restano ben 16 territori coloniali.
Enrico VIII nel ‘500 creò una nuova chiesa, l’anglicana separandosi dalla chiesa cattolica. Per la storia inglese importante sono state 
altre 2 regine Elisabetta, la vergine, che ha governato molto allungo sviluppando la flotta inglese, e la regina Vittoria che ha
allargato l’impero e governato con saggezza il regno. Oggi regna la regina Elisabetta II. Era entrata a fare dell’U.E, oggi è stata 
votata la brexit
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La bandiera del Regno 

Unito, detta anche 

Union Jack,

è formata dalla 

sovrapposizione delle 

bandiere di:

Detto anche Inghilterra (nome della regione più estesa)
O Gran Bretagna: nome dell’isola.

Regno unito formato 
da 4 regioni:
1. Inghilterra (la più 

estesa):
2. Galles
3. Irlanda del Nord
4. Scozia

Isola 
completamente 

circonda 
dall’oceano.
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AGRICOLTURA
Patate, 
barbabietole, 
luppolo (birra) 
ortaggi, frutta

Agricoltura 
avanzata ma 
non sufficiente 
per il fabbisogno

ALLEVAMENTO Ovini (lana) 
bovini, suini 
pesca (merluzzi)

GIACIMENTI Petrolio, gas

Regno unito

CONFINI

anglicani ( 43,5%

Non 
religiosi/atei

31%

Cristiani 
cattolici

9,8%

Cristiani 
protestanti

10%

Lingua

Inglese

242.513 Km 
quadrati

Popolazione densità

62.417.431 257 
ab./km2

monarchia costituzionale, parlamentare.
Capo di stato la regina, 2 camere:
Dei lord (nominati regina o antichi 
privilegi) Comuni, dal popolo

Dal 1973

Londra, 7ml CAPITALE

Birmingham Seconda città

Liverpool Uno dei porti principali

Manchester Polo industriale, Capitale Scozia

Edimburgo Sede di festival internazionali

Galsgow centro industriale e portuale

Belfast Capitale Irlanda del nord

Oxford e 
Cambridge

Sedi di antiche e prestiose
università

SETTORE 
PRIMARIO:

risorse naturali

SETTORE 
SECONDARIO

trasformazione

SETTORE TERZIARIO
SERVIZI

Siderurgiche

Meccaniche

chimiche

Automobilistiche

Tessili

Chimico

Biotecnologico

Trasporti arei
Trasporti treni
Strade

Turismo

Banche

Commercio

il Regno Unito rimane la quinta potenza economica mondiale e la seconda in Europa dopo la Germania. Il ruolo di 
pioniere dell’industrializzazione, svolto nel XIX secolo, ha infatti permesso al Paese di rimanere fino a oggi ai 

vertici delle classifiche di produttività.

Tamigi, che 
attraversa anche la 
capitale, Londra
Severn

il più grande è il 
Loch Ness, secondo 
leggenda, ospita un 
famoso mostro 
marino. 

• i Monti Grampiani, 
l’altopiano delle 
Highlands in Scozia, 

• i Monti Pennini in 
Inghilterra e i Monti 
Cambrici in Galles. 

Il resto del territorio, 
soprattutto in 
Inghilterra, è 
costituito da pianure 
e colline. 

Montagne poco elevate e 
dolci colline

Fiumi poco numerosi ma 
ricchi di acqua

PRATERIE E PASCOLI. 
Tipica delle colline delle Isole 
Britanniche è inoltre la brughiera, 
dove il suolo particolarmente acido 
non permette la crescita di molte 
piante a eccezione dell’erica. 

Clima atlantico, ma 
grazie alla corrente del 
golfo (calda) il clima è 
mite. 

Numerosissime sono LE ISOLE 
minori nella Manica, isola di 
Wight, 
l’isola di Man (+grande),
le Isole Ebridi, 
le Orcadi 
Isole Shetland

Sterlina

Elisabetta II, Dal 1952
Principe consorte Filippo

Farmaceutico

Nucleare Elettronico

PATRIA DELLA FINANZA

BIRRA E TE’


