
LA REGIONE GERMANICA
La regione germanica si 

trova al centro dell’Europa.• 

Comprende: 

la Germania, la Svizzera, 

l’Austria e il Liechtenstein,

sono tutti Paesi dove si 
parla tedesco.
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In Germania la religione 
più seguita è quella 
protestante, anche 
perché è qui che nacque 
la Riforma Protestante,
Ma anche cattoli.

religione

inno

La Germania è una repubblica federale. Il suo 
territorio è diviso in Stati (Land) (16( che 
hanno una notevole autonomia nel 
governarsi. Le istituzioni federali, ovvero 
quelle che si occupano delle questioni che 
riguardano l’intero Stato tedesco, sono il 
Bundestag, cioè il Parlamento, e il Governo
con a capo il Cancelliere

UN PAESE PRIMA DIVISO, ORA 

RIUNIFICATO All’indomani della Seconda 

Guerra Mondiale, con la sconfitta della 

Germania nazista, il Paese fu diviso in due: la 

Repubblica Federale Tedesca (Germania 

dell’ovest), nella sfera di influenza degli Stati 

Uniti e la Repubblica Democratica Tedesca 

(Germania dell’est), Paese socialista, sotto il 

controllo dell’Unione Sovietica. Indebolita la 

potenza dell’Unione Sovietica, nel 1990 fu 
possibile la riunificazione delle due Germanie. 



monti MONTI, COLLINE, 
PIANURE

La zona montuosa centrale chiamata Mittelgebirge,

ovest troviamo il Massiccio Scistoso Renano, a est i 
Monti Metalliferi (chiamati così per la presenza di 
numerosi filoni metalliferi di piombo, zinco, uranio, 
rame e argento).

A sud la fascia dei rilievi alpini: nelle Alpi Bavaresi si 
trova la cima più alta, lo Zugspitze; verso il Danubio c’è 
l’Altopiano Svevo-Bavarese; a ovest si erge il massiccio 
montuoso della Selva Nera.

pianure nord il Bassopiano Germanico, 
vasta area costituita da zone 
pianeggianti o collinari e ricca di 
fiumi e di laghi.

Fiumi 
laghi

La Germania è ricca 
di fiumi:

ll Reno lungo 1326 km (nasce in 
Svizzera ma scorre per lo più in 
territorio tedesco)

L’Elba lungo 1165 km

L’Oder lungo 912km (segna il 
confine con la Polonia)

Il Danubio lungo 2858 km (nasce 
nella Selva Nera in Germania e 
attraversa altri 7 paesi prima di 
sfociare nel Mar Nero)

Clima con inverni 
freddi e 
nevosi ed 
estati 
piovose.

Città Berlino, 
CAPITALE
Dopo la 
riunificazione è 
tornata capitale

MONACO

medievale. La città 

è uno dei centri 

economici più 

importanti del 

Paese

La seconda città 
tedesca è 

AMBURGO, che 

sorge sulle rive del 
fiume Elba e dove si 
trova il porto più 
importante del 
Paese. 

BONN
(a vecchia capitale 

della Germania 

dell’ovest, 

COLONIA

città industriale 

ricca di carbone 

e ferro.

LIPSIA E
DRESDA

FRANCOFORTE

centro finanziario e 

commerciale del 

Paese. 

PRIMARIO SECONDARIO TERZIARIO

AGRICOLTURA

ALLEVAMENTO

ESTRAZIONE 
MINERARIA

PESCA

LEGNAME

INDUSTRIE

EDILIZIA

COMMERCIO

TRASPORTI

TURISMO

ELETTRONICA
(terziario 
avanzato)

CULTURA

Molto
vini

Suini e bovini

Merluzzi
aringhe

Molto
In tutto

Anche energia 
rinnovabile: eolica
e solare.

Industrie 
automobilistiche
(3° produttore
mondiale)

Industria 
meccanica e di 
precisione

Molto

buoni

molto

ordinario

molto

Poco

Carbone, petrolio, 
gas naturale e 
uranio

Settore bancario e 
finanziario

Isole Frisone
isola di Rugen:
Piccolo paradiso

È UNA DELLE 5 POTENTE ECONOMICHE MONDIALI
E 1° PRODUTTORE EUROPEO

Il lago più importante della Germania è il 
Lago di Costanza:E’ uno dei laghi più estesi 
dell’Europa centraleSi trova al confine tra 
Germania, Svizzera e Austria.Il suo 
principale immissario è il Reno.

A nordA sud Alpino


