
CHE COS’È UNA METROPOLI?

  Una metropoli è una città con almeno 1 milione di 

abitanti, molto importante specialmente dal punto di 

vista economico, culturale e demografico. 

UNA GRANDE METROPOLI: 
TOKYO



LE FUNZIONI DI UNA METROPOLI

Una metropoli ha le seguenti funzioni: 
○ Funzioni produttive: arricchire la nazione dal 

punto di vista economico, per esempio attraverso 
l’industria. 

○ Funzioni di responsabilità: erogare servizi 
come la sanità, l’istruzione, l’amministrazione 
della giustizia. 

○ Funzioni di trasmissione: garantire gli scambi 
(di merci, ma anche di idee e cultura) attraverso 
le vie di comunicazione fisiche (strade, ecc.) e 
virtuali (Internet).



 TOKYO

 Tokyo è una metropoli con 13 milioni di abitanti ed è 

la capitale del Giappone che si trova nel continente 

asiatico. 

 Il Giappone è una monarchia costituzionale e a Tokyo 

si trova la residenza dell’imperatore.  

 L’attuale imperatore si chiama Naruhito. 

 



UN PO’ DI STORIA…
 In origine, Tokyo era un piccolo villaggio di pescatori 

chiamato Edo (“porta d’entrata”). Il villaggio cominciò 

ad assumere una certa importanza dal 1590 quando il 

capo di governo Tokugawa  lo scelse come sua 

residenza e sede del governo locale.  

 Nel 1868 l’imperatore Meiji cambiò il nome di Edo in 

quello attuale di Tokyo (“capitale orientale”).



LA POPOLAZIONE

 La popolazione è in calo a causa di vari fattori: 

▪ Una bassa percentuale di natalità (si fanno meno 

figli). 

▪ Una percentuale di immigrazione quasi assente. 

 Il Giappone ha una delle più alte aspettative di 

vita del mondo, si vive in media fino a 83 anni.



ECONOMIA
L’economia del Giappone è molto fiorente. 

A Tokyo risiedono importanti industrie: 

▪ i. dell’automobile (per esempio: Nissan) 
▪ i. della motocicletta 
▪ i. elettronica, che ha avuto un grande sviluppo negli 

ultimi tempi! (per esempio: Toshiba, che è un’industria 
che produce computer e cellulari) 

▪ i. della robotica



IL SETTORE TERZIARIO
○ La rete ferroviaria è molto estesa, veloce ed efficiente. 

○ Anche la metropolitana è molto efficiente con treni 
puntuali ogni 5 minuti! 

○ E’ molto alto il numero di addetti al commercio perché il 
Giappone è un esportatore di merci molto importante. 

○ Borsa di Tokyo: è una sorta di “mercato” in cui dei 
venditori possono vendere delle quote della loro azienda in 
cambio di denaro da utilizzare per effettuare degli 
investimenti.



USANZE A TOKYO E IN GIAPPONE

○ Il saluto: si inclina la testa e la schiena, tenendo le mani 
giunte oppure lungo i fianchi. Ci si inchina 1, 2, 3… volte 
secondo l’importanza di chi si ha davanti e mentre ci si 
inchina si sorride. 

○ Prima di entrare in casa tutti si tolgono le scarpe che 
rimangono allineate all’ingresso (in casa si usano solo le 
pantofole).



USANZE A TOKYO E IN GIAPPONE

Il popolo giapponese è un popolo molto, molto 
gentile: 

▪ Non si fa e non si dice nulla che possa recare 
fastidio alle altre persone. 

▪ Non si parla a voce troppo alta. 
▪ Non si getta nulla per terra. 
▪ Non si hanno grandi manifestazioni di affetto in 

pubblico. 
▪ E’ maleducazione mangiare e bere per la strada e 

in treno. 
▪ A scuola, alla fine della giornata, tutti gli studenti 

puliscono la propria aula.



Quest’estate a Tokyo si terranno le Olimpiadi!  

   


