
Data…….…………... Classe….………… Cognome e nome ……………………………………….…………………… 

 

II QUADRIMESTRE 

I VERIFICA SCRITTA DI GEOGRAFIA 

LE ATTIVITÀ ECONOMICHE 
 

A)  I SETTORI ECONOMICI E I LORO RAPPORTI 

 Inserisci opportunamente, nello schema, le attività economiche che fanno parte di ciascun settore 

produttivo, aggiungendo quelle non inserite in elenco.  

Agricoltura; Assicurazioni; Artigianato, Allevamento; Industria; Caccia e pesca; Credito; Silvicoltura; 

Pubblica Amministrazione; Telecomunicazioni; Trasporti; Turismo… 

 Indica qual è il settore della TRASFORMAZIONE; dei SERVIZI; della PRODUZIONE e chiarisci a 

che cosa si riferiscono questi tre termini. 

SETTORE PRIMARIO 

………………… 

 

 

 

 

 

 

 

SETTORE SECONDARIO 

………………….. 

SETTORE TERZIARIO 

…………………… 

 

PRODUZIONE …………………………………………………………………………………………………... 

TRASFORMAZIONE …………………………………………………………………………………………….. 

SERVIZI …………………………………………………………………………………………...…………… 

 

 Spiega i rapporti tra i vari settori economici attraverso degli esempi. 

Es.: L’agricoltura fornisce alle industrie alcune materie prime, come il cotone. / La scuola fornisce alle 

industrie i tecnici specializzati… 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Indica il significato dei seguenti termini: 
SILVICOLTURA:  …………………..………………………………………………………………….…………………. 

MINIERA: ……………………………………………………………………………….……….………………………... 

CAVA ……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

B) I MESTIERI E I SETTORI ECONOMICI 

 Indica a quale dei principali settori dell’economia appartengono i seguenti lavoratori, inserendoli 

nella casella opportuna. 

Falegname; insegnante; pastore; impiegato; portalettere; imprenditore; tecnico informatico; contadino; 

medico;magazziniere; bancario; muratore; autista; dirigente scolastico; elettricista; farmacista; sarto, 

commessa;bagnino; sacerdote; calzolaio; parrucchiera; centralinista; portinaio; cantante; operaio; pilota; 

apicoltore;vigile urbano; minatore; ortolano; giornalista; dj; webmaster; art-designer. 

SETTORE PRIMARIO 

 

 

 

 

 

SETTORE SECONDARIO SETTORE TERZIARIO 



 Quali sono i lavori in via d’estinzione e perché? A quale settore economico appartengono? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..…… 

C) FONTI ENERGETICHE E SERVIZI.  (rispondi in foglio a parte o a retro) 

1. Quali sono i servizi fondamentali offerti dalla Pubblica Amministrazione?  

2. Cosa si intende per servizi domestici e quali sono?  

3. Quali sono le principali fonti energetiche e come si suddividono?  

 

D) AGRICOLTURA 

 Inserisci l’opportuna operazione agricola allo scopo per cui viene effettuata:  

aratura; concimazione; irrigazione; drenaggio 

OPERAZIONI 

AGRICOLE 

 SCOPO 

 Si effettua per…. Smuovere, frantumare, rendere soffice il terreno 

e favorire la penetrazione dell’ossigeno e 

dell’acqua 

 Si effettua per…. togliere l’acqua superficiale in eccesso sul 

terreno, attraverso canali di raccolta e deflusso 

 Si effettua per…. mantenere o ridare fertilità al terreno agricolo, 

attraverso il letame o i concimi chimici 

 Si effettua per…. Favorire l’assorbimento delle sostanze nutritive 

da parte delle piante in caso di aridità del suolo 

 

 Completa la seguente tabella relativa all’agricoltura chimica e a quella biologica, inserendo, nella 

colonna giusta, i termini suggeriti: 

monocoltura; coltura promiscua; concimi chimici; concimi naturali; insetti predatori; antiparassitari. 

 

Agricoltura chimica Agricoltura biologica 

  

  

  

 

 Indica il significato dei seguenti termini: 

MONOCOLTURA ………………………………………………………………………………………………... 

COLTURA PROMISCUA ………………………………………………………………………………………….. 

 

 Per evitare gli effetti negativi sull’ambiente e sulla salute degli uomini, si stanno sperimentando nuove 

tecnologie in agricoltura, tra le quali la “lotta integrata”. In cosa consiste? 

1. ………………………………………………………………………………………………………………... 

2. ………………………………………………………………………………………………………………... 

3. ………………………………………………………………………………………………………………... 

4. ………………………………………………………………………………………………………………... 

5. ………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 



E) PESCA, ALLEVAMENTO 

 Nella tabella indica alcuni dei prodotti che si ricavano dall’allevamento e dalla pesca. 

ALLEVAMENTO PESCA 

  

  

  

Indica il significato dei seguenti termini: 
ALLEVAMENTO BRADO ………………………………………………………………………..……………………. 

ALLEVAMENTO STALLINO ………………………………………………………..………………………………... 

PESCA COSTIERA ……………………………………………………………………..………………………………. 

PESCA D’ALTURA ……………………………………………………………………..……………………………… 
 

F) INDUSTRIA  (rispondi in foglio a parte o a retro) 

 Spiega brevemente qual è la relazione tra i seguenti termini, servendoti anche di uno schema o 

grafico sintetico, nel quale spiegherai il significato dei termini e dei nessi (parole legame). 

INDUSTRIA DI BASE; INDUSTRIA DI TRASFORMAZIONE; INDUSTRIA PESANTE; INDUSTRIA LEGGERA; BENI DI 

CONSUMO; BENI STRUMENTALI. 
 

G) TRASPORTI  

 Indica vantaggi e svantaggi nei diversi tipi di trasporto di merci e persone, completando la tabella: 

 VANTAGGI SVANTAGGI 

TRASPORTO SU STRADA  

 

 

TRASPORTO SU ROTAIA  

 

 

TRASPORTO AEREO  

 

 

TRASPORTO MARITTIMO  

 

 

 

H) PRIMA E DOPO L’INDUSTRIALIZZAZIONE: FATTORI NATURALI E ANTROPICI. IMPATTO AMBIENTALE 

E SOCIETÀ DEI RIFIUTI.  (rispondi in foglio a parte o a retro) 

1. Quali erano i principali fattori di localizzazione delle industrie in passato e quali prevalgono 

attualmente? (Dove sorgevano prevalentemente le prime industrie e dove sorgono prevalentemente 

ora?) Che cosa sono le infrastrutture? 

2. Quali conseguenze e trasformazioni comporta, in un territorio, l’industrializzazione? Che cosa 

significa “impatto ambientale”?  

3. Quali sono le soluzioni possibili al problema dell’aumento dei rifiuti e dell’inquinamento da essi 

provocato nelle nostre società industrializzate? 



 

 

 

 

I ) COMMERCIO 

 Spiega il significato dei seguenti termini: 

MERCATO ALL’INGROSSO ………………………………………………………………………………… 

MERCATO AL DETTAGLIO O AL MINUTO ………………………………………………………………. 

IMPORTAZIONE ……………………………………………………………………………………………… 

ESPORTAZIONE ……………………………………………………………………………………………… 

BILANCIA DEI PAGAMENTI ……………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

La bilancia dei pagamenti di uno Stato è attiva quando prevalgono ..…………………………………………; 

è invece passiva quando prevalgono ………………………………………………………………………….. 

 
A. Settori  economici F. Industria 

B. Mestieri G. Trasporti 

C. Fonti energetiche e servizi H. Industrializzazione 

D. Agricoltura I. Commercio 

E. Pesca,allevamento Totale 

 


