Compito di geografia
Le risorse - la popolazione

1. Non sono risorse naturali:
 l’aria che respiriamo
 i prodotti alimentari in scatola
 i veicoli
 i manufatti
2. Sono risorse rinnovabili:
 l’energia gravitazionale
 i metalli
 il legname delle foreste
 le risorse ittiche
3. La “crisi delle risorse” negli ultimi due secoli è causata da:
 troppo rapido aumento della popolazione
 flusso migratorio
 progresso tecnologico
 frequenti carestie
4. Sono fonti di energia primaria:
 il gas naturale
 l’uranio
 l’elettricità
 il lavoro manuale
5. L’uranio arricchito trova indicazioni contrarie al suo impiego:
 nel troppo alto potenziale energetico
 emissioni tossiche
 radioattività
 contenimento dell’effetto serra
6. Le ragioni della supremazia del petrolio, tra le fonti di energia, risiedono:
 nel prezzo
 nella sua insostituibilità
 nel ridotto tasso di inquinamento
 nella sua abbondanza
7. Le fonti rinnovabili hanno un ruolo subalterno perché
 presentano vantaggi di carattere ambientale
 richiedono dispositivi e impianti eccessivamente costosi
 sono poco competitive
 gli impianti hanno un impatto negativo sui paesaggi
8. L’energia idroelettrica copre
 tra il 2% e il 3% dei consumi mondiali
 tra il 5% e il 10% dei consumi mondiali
 tra il 10% e il 15% dei consumi mondiali
 oltre il 15% dei consumi mondiali
9. Alla categoria dei paesi produttori di energia ma scarsi consumatori appartengono, tra gli altri:
 Kuwait
 Argentina
 Italia
 Norvegia

10. Il Tep rappresenta:
 un indicatore del consumo energetico pro capite
 un indicatore dei consumi complessivi
 un indicatore dei modelli di consumo energetici
 un indicatore del consumo di petrolio
11. Le densità di popolazione di un territorio si ottiene:
 moltiplicando il numero di abitanti per i kmq
 dividendo il numero degli abitanti per i kmq
 addizionando il numero degli abitanti ai kmq
 dividendo i kmq per il numero di abitanti
12. Nel III sec. d. C. la popolazione mondiale contava circa
 1 miliardo e mezzo di individui
 10 000 individui
 250 milioni di individui
 500 milioni di individui
13. Il calo demografico del Medioevo fu dovuto prevalentemente a:
 pestilenze
 controllo delle nascite
 invasioni barbariche
 affermarsi del dominio arabo sul Mediterraneo
14. Quali strategie sono state messe in atto nel mondo per fronteggiare il “problema demografico”?
 controllo delle nascite
 divieto di sposarsi tra minorenni
 premi alle famiglie numerose
 espulsione degli immigrati senza permesso di soggiorno
15. Quando si verifica la “crescita zero”?
 quando nella crescita della popolazione il valore negativo nel movimento migratorio viene
compensato da quello positivo nel saldo naturale
 quando nella crescita della popolazione il valore positivo nel movimento migratorio viene
compensato da quello negativo nel saldo naturale
 quando il tasso di incremento demografico è nullo
 quando non nascono figli
16. Il tasso di mortalità infantile in Europa è attualmente
 meno dell’1%
 tra l’1 e il 2%
 tra il 2 e il 5%
 oltre il 5%
17. Le migrazioni attuali dipendono principalmente da:
 cause politiche ed economiche
 interessi culturali
 turismo
 fattori climatici
18. La popolazione degli Usa, negli ultimi 150 anni, si è arricchita con apporti di:
 schiavi africani
 tedeschi
 inglesi
 vietnamiti
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