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abitanti circa

42 mila km2Superficie:

Repubblica federale.
Divina in cantoni (stati autonomi)

Forma di Governo

Lingua  u f f i c i a l e :  
F R A N C E S E
I t a l i a n o ,  
T e d e s c o
R e t o - r o m a n c i olingua

cristiani cattolici (42%), 

Cristiani protestanti ( 35%)

musulmani (4%), 

cristiani ortodossi (1,8%),

ebrei (0,2%), 

altri (6%)

religione

FRANCIA

QUATTRO GRUPPI 
ETNICI, UN’UNICA 
IDENTITÀ NAZIONALE.
La popolazione svizzera 
è divisa in quattro 
gruppi etnici, ciascuno 
dei quali parla una delle 
quattro lingue ufficiali 
del Paese: 
il tedesco, l’italiano, il 
francese e il reto-
romancio. 
Ognuno di questi gruppi 
occupa il territorio 
confinante con lo Stato 
di cui condivide la 
lingua. 

La Svizzera è un Paese ricco. È quindi 

molto forte la presenza di immigrati, 
una delle più alte d’Europa.

Cantoni della Svizzera. I cantoni della Svizzera, in 

quantità di 26, sono gli stati federati che compongono la 

Confederazione svizzera, cioè lo Stato federale svizzero. 

Ogni cantone ha una sua costituzione, un suo parlamento, 

un suo governo e suoi organi giurisdizionali.

Al di là di queste appartenenze, è 
comunque molto forte l’identità 
nazionale, cioè tutti si sentono 
cittadini svizzeri



monti
montagne 
del Giura.

pianure Molte 
pianure

l’altopiano del 
Mittelland.
zona pianeggiante ed è la 
più popolata del Paese, 

Fiumi laghi Tanti e navigabili anche con navi, 1500 km di 
canali

RENO RODANO TICINO

CLIMA

Alpino:
Inverno freddo 
nevicate, estati 
miti

PRIMARIO SECONDARIO TERZIARIO

AGRICOLTURA

ALLEVAMENTO

ESTRAZIONE MINERARIA

INDUSTRIE SERVIZI

TRASPORTI

TURISMO

Poco sviluppata

Bovini   molto

Molto

Centrali idroelettriche

Centrali nucleari

Industrie:
orologi
Apparecchia 
fotografiche
Elettroniche
TelecomunicazionI

Sede industri 
famaceutiche

Molto

Aereoporti
Porti navi,
Sia per mare che fiumi

molto
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Gran parte del territorio svizzero 
è occupato dalle Alpi. Nella 
parte nord della Svizzera c’è È 
l’unica zona pianeggiante ed è la 
più popolata del Paese, qui si 
trovano le città più importanti. 
Al confine con la Francia si 
trovano le montagne del Giura. 
Molti trafori e valichi collegano la 
Svizzera al resto d’Europa.
In Svizzera il clima è alpino, con 
inverni freddi e nevosi ed estati 
fresche.

FIUMI NAVIGABILI E GRANDI 
LAGHI. 
I fiumi sono numerosi: 
il Reno scorre verso nord e 
prosegue il suo corso in 
Germania; 
il Rodano scorre in direzione 
della Francia; 
il Ticino, che forma il Lago 
Maggiore, prosegue il suo 
corso in Italia sfociando nel Po. 
I maggiori laghi svizzeri sono 
condivisi con i Paesi confinanti. 
Sono 
il Lago di Ginevra, 
il Lago di Costanza,
il Lago Maggiore e 
il Lago di Lugano

ALPI

La capitale è 

Berna,  (123.000 

ab)che si trova 

nella Svizzera 

tedesca

ZURIGO.
principale centro 

economico, sede 

delle più importanti 

banche del Paese.

GINEVRA.

UÊLa principale 

città della Svizzera 

francese è Ginevra, 

sede di numerose 

istituzioni 

internazionali, 

come la Croce 

Rossa

BELLINZONA
Capoluogo della 
Svizzera italiana

Le città

SERVIZI BANCARI


