Arabia Saudita

La parte occidentale è dominata dal sistema montuoso dell’Higiaz, i cui rilievi degradano verso il mar Rosso
delimitando una fascia costiera fertile.
Il monte principale è l’Abha, alto 3.133 m.
La metà del Paese è occupata dal deserto del Rub’Al-Khali. Il secondo deserto per grandezza, il Nafud, si
estende verso il nord-ovest, mentre il centro e il nord sono composti prevalentemente da pianure pietrose.
La zona orientale è caratterizzata da pianori salini e dall’enorme oasi di Al-hasa, con le sue chilometriche
coltivazioni di palme da dattero.

Non sono invece presenti né fiumi, né laghi perenni, ma si trovano diverse oasi e letti di corsi d'acqua,
gli uidian, spesso imponenti ma che si riempiono solo in occasione delle rare piogge copiose,
asciugandosi in breve tempo.

Con quali stati confina?
Com’è il suo territorio? Guarda la carta
Qual è la capitale?
Che cos’è un uidian?

Il clima

Il clima è in genere desertico e caldissimo in estate, ma vi sono delle differenze tra le varie zone da
prendere in considerazione.
Lungo le coste occidentale e orientale dell'Arabia Saudita, il clima è desertico, ed è particolarmente mite in
inverno, addirittura caldo nella parte centrale e meridionale del Mar Rosso, mentre in estate è caldissimo
ovunque.

Popolazione e città

L’Arabia essendo quasi tutta desertica ha una distribuzione della popolazione piuttosto diversificata.
Densità molto bassa nei luoghi desertici e decisamente più alta lungo le coste. In particolare le zone più
abitate sono quelle dove si trovano i pozzi petroliferi.
La popolazione urbanizzata oggi rappresenta una percentuale molto alta.

RIYADH: In arabo significa "giardino", è la capitale e sede del Governo.
Sorge nel cuore della provincia della Penisola Arabica, all'interno di un'oasi ricca di sorgenti e vegetazione.
Oggi Riad è definita "un'oasi altamente tecnologica di vetro, acciaio e cemento".

Le altre città importanti si trovano lungo l’antica via della seta.

LA MECCA: Capitale religiosa di tutto il mondo islamico, Makkah appartiene, per unanime consenso, al
ristretto novero delle città sacre del pianeta.
Il suo nucleo vitale è rappresentato dalla Grande Moschea, che si erge in un gigantesco cortile quadrato,
circondato da porticati e da chiostri e ornato da sette minareti. Vi si accede attraverso 24 porte. Al suo
interno, sotto un grande drappo nero, si trova la famosa Ka'ba, oggetto di particolare devozione.
E' un luogo di preghiera che Dio fece costruire da Abramo e Ismaele oltre quattromila anni fa.

MEDINA: Nel mondo arabo è considerata la seconda città santa, dopo Makkah.
Circondata da una fertile pianura coltivata a ortaggi e frutta, rinomata per i suoi datteri squisiti, Medina vanta
un'antica origine.
Nota fin dai tempi preislamici con il nome di Yathrib, dal settimo secolo è stata ribattezzata con l'attuale
toponimo, che significa città del Profeta, per aver dato asilo al Profeta Muhammad dopo che ebbe lasciato
Makkah.
La casa del Profeta, modello delle prime grandi moschee, la sua tomba e quella della figlia Fatima sono i
principali monumenti della città, che è meta di pellegrinaggi oltre che centro di studi religiosi.
L'accesso sia a Makkah che a Madinah è consentito ai soli fedeli musulmani.

Forma di governo

Il Sovrano, che è anche Primo Ministro, garantisce l'applicazione della legge Islamica, guida la politica
generale dello Stato, e sovrintende all'amministrazione e difesa della Nazione. Il Principe Ereditario è
nominato dal Re. I membri del Consiglio dei Ministri assistono il Sovrano nell'adempimento dei suoi compiti.
L’Arabia è una monarchia assoluta. Non esistono partiti politici e la stampa è controllata dal governo. Non si
può possedere un’antenna satellitare.
Solo da giugno 2018 le donne potranno guidare, ma devono uscire solo accompagnate dal marito o un
familiare.

Economia

Negli ultimi decenni, l’Arabia Saudita è passata dall’essere una società rurale tradizionale e povera ad una
completamente moderna. L’Arabia Saudita ha conosciuto un rapido sviluppo economico e un

corrispondente mutamento sociale e politico. Per bilanciare tutto ciò con il ricco patrimonio culturale e
religioso della nazione e facilitarne il continuo progresso, il Governo saudita ha intrapreso una serie di
iniziative politiche ed economiche finalizzate a promuovere la crescita economica, aumentare gli
investimenti esteri ed espandere le opportunità di istruzione e di occupazione per i suoi cittadini.
L’Arabia è la nazione più produttiva di petrolio e i suoi pozzi sono i più famosi al mondo. Essi sono sia
terrestri, sia marini e si concentrano sulla costa del Golfo. Dal petrolio dipende l’80% dell’economia di
questa monarchia, ma il petrolio non è infinito e si dovrà quindi preparare una nuova economia
Le risorse naturali, il petrolio ma anche carbone e gas, stanno finendo. E la loro estrazione, lo stoccaggio e
la distribuzione hanno un violento impatto ambientale. Si sta quindi preparando un passaggio all’energia
solare.
in Arabia Saudita un cittadino su tre è disoccupato e la maggioranza sono giovani. Gli occupati lavorano
soprattutto per il settore pubblico, il datore di lavoro principale in Medio Oriente. Ad aumentare il tasso di
disoccupazione si aggiunge quella femminile: più di una donna su due è laureata ma una buona parte è
disoccupata.

Parla dell’economia dell’Arabia
Qual è uno dei grossi problemi economici?

L’Arabia e le donne (fai una breve ricerca)

Utilizzando la carta muta, ma aiutandoti con quella iniziale, disegna monti e deserti dell’Arabia
Indica quali sono gli stati confinanti
Segna dove si trova la capitale e le città più importanti
BUON LAVORO!!!!!

