
Guida allo studio delle attività economiche 

1) ATTENZIONE: i concetti in maiuscolo sono quelli fondamentali. Se li sai, 

prendi come minimo 6. 

2) PROGRAMMA DI STUDIO: i capitoli 9 e 10. 

3) TERMINI di cui conoscere BENE il significato. 

a) Settore primario 

b) Settore secondario 

c) Settore terziario 

d) Prodotto interno 

lordo 

e) PIL pro capite 

f) Indice di sviluppo 

umano 

g) Popolazione attiva 

h) Lavoro nero 

i) Tasso di 

disoccupazione 

j) Terziarizzazione 

k) Meccanizzazione 

l) Biotecnologie 

m) Rotazione 

triennale 

n) OGM 

o) Agricoltura 

biologica 

p) Mezzadria 

q) Latifondo 

r) Rivoluzione 

industriale 

s) Deindustrializza-

zione 

t) Delocalizzazione 

u) Distretti 

industriali 

v) Fonti rinnovabili 

w) Fonti non 

rinnovabili 

x) Combustibili fossili 

y) Terziario avanzato 

z) Container 

aa) E-commerce 

bb) Snodi 

cc) Borsa 

dd) Bilancia 

commerciale 

ee) Deficit

Come studiare: cerca ciascun termine nel contesto in cui è inserito, leggi 

il paragrafo e ripeti ad alta vice il significato del termine. Ripeti questo 

esercizio a distanza di qualche ora o il giorno dopo; se non sei sicuro, 

ripetilo dall’inizio finché non li conosci tutti. Attenzione: è importante 

conoscere il significato dei termini, ma altrettanto importante è 

impiegare questi termini nell’esposizione degli argomenti! 

NON SPAVENTARTI per l’elenco (lunghissimo, è vero) di termini! Se li studi 

insieme ai paragrafi, ti risulterà più facile memorizzarli. 

4) CONOSCERE ED UTILIZZARE GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA: IMMAGINI, CARTE, 

GRAFICI 

a) Individuare su una carta muta  

i) i Paesi in cui è più alta la disoccupazione 

ii) LE 4 AREE IN CUI POSSIAMO DIVIDERE L’AGRICOLTURA EUROPEA 

iii) LE PRINCIPALI REGIONI INDUSTRIALI EUROPEE 



iv) le principali aree in cui sono localizzate le risorse energetiche in 

Europa. 

b) Descrivere (aiutandoti con le immagini) un paesaggio agricolo ed uno 

industriale. 

5) CONOSCERE I CONTENUTI 

a) Aiutati con le domandine presenti nel testo (“Faccio il punto” e “Mi 

metto alla prova”). 

b) I concetti da non dimenticare sono: 

i) definire con sicurezza i tre settori economici e le loro 

caratteristiche;  

ii) le tappe fondamentali della storia agricola europea (Neolitico, 

Rinascita dopo il 1000, la “Rivoluzione agricola” del XVIII secolo, le 

biotecnologie e l’agricoltura biologica); 

iii) le principali produzioni agricole europee e le aree in cui si può 

suddividere l’agricoltura europea; 

iv) le caratteristiche fondamentali dell’agricoltura italiana (produzioni 

principali delle diverse aree); 

v) le tappe fondamentali della storia dell’industria europea 

(Rivoluzione industriale, Seconda rivoluzione industriale, 

l’industria oggi); 

vi) le principali aree industriali europee, con relative produzioni; 

vii) le caratteristiche salienti dell’industria italiana (settori, 

produzioni, distretti industriali); 

viii) le principali fonti di energie e la collocazione delle risorse 

energetiche in Europa; 

ix) le principali articolazioni del settore terziario; 

x) le caratteristiche principali del sistema di trasporti europeo 

(ferrovie, strade e autostrade, porti, aeroporti…); 

xi) le caratteristiche del moderno sistema di telecomunicazioni 

(internet e dintorni); 

xii) il turismo in Europa e in Italia e i problemi che l’incremento dei 

flussi turistici arreca all’ambiente. 

6) CONFRONTARE 

a) Confronta le diverse fasi della storia agricola europea, mettendone in 

evidenza le caratteristiche specifiche; 



b) confronta le diverse fasi della storia industriale europea, mettendone 

in evidenza le caratteristiche specifiche; 

c) confronta le principali fonti di energia, mettendone in evidenza 

caratteristiche, somiglianze, differenze, limiti; 

d) confronta la situazione economica italiana con quella europea, 

mettendone in evidenza caratteristiche, somiglianze, differenze; 

e) confronta i tre settori economici e metti in evidenza i legami che ci 

sono tra di loro. 

 

Queste sono solo alcune delle domande possibili… Prova ad inventarne 

altre tu. 

Puoi utilizzare (anzi, te lo consiglio caldamente!) anche gli esercizi alle 

pagine 240-242 e 260-261. 

 


