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Verifica di Geografia 

Nome………………………..   Cognome………………………….. Classe……°………     

Data..../…./…….  

Percentuale…….%    Punteggio......../          Giudizio finale……./10  

Firma………………………… 

I SETTORI DELL’ECONOMIA !! 

1. Completa con le seguenti parole: Primario, Secondario e Terziario. 

 

 

 

 

 Settore……………....

Settore………………….         Settore………………………… 

Punti…./5 

2. Scrivi i Vari settore secondo le descrizioni 

A)  In economia il settore primario è il settore economico che raggruppa tutte le attività legate 

allo sfruttamento delle risorse naturali: l’agricoltura, la pesca, l’allevamento, la selvicoltura, 

ossia lo sfruttamento delle foreste, l’attività mineraria. =   Settore…………………… 

B) In economia il settore secondario è il settore economico che comprende tutte le varie 

attività dell’industria: l’industria alimentare, l’industria mineraria, l’industria metallurgica e 

siderurgica, l’industria metalmeccanica, l’industria della difesa, l’industria petrolchimica, 

l’industria delle costruzioni, l’industria 1anifatturiera, l’industria automobilistica, l’industria 

farmaceutica, l’industria ICT. Di essa si occupa il ramo della politica economica nota come 

politica industriale. = Settore………………… 

C) In economia il settore terziario è il settore economico in cui si producono o forniscono 

servizi, ovvero tutte quelle attività complementari e di ausilio alle attività del settore primario 
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(agricoltura, allevamento, ecc.) e secondario (manifattura). In sostanza si occupa di prestazioni 

immateriali le quali possono essere incorporate o meno in un bene. = Settore…………………. 

Punti…./15 

3. Cosa significa “ECONOMIA DI UN TERRITORIO” 

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

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

Punti…./5 

4. Scrivi i vari tipi di come in Europa si misura l’economia di un paese e le 

loro abbreviazioni. (se non ci sono le abbriviazioni scrivi l’abbreviazione 

“ni”) 

• ........ = (………………………………………………) 

• ……… = (………………………………………………) 

• ……… = (………………………………………………) 

Punti…./9 

5. Scrivi almeno 5 vari tipi di “Materie Prime” con i suoi “Prodotti finiti” 

� Materia Prima…………………. – Prodotto finito…………………… 

� Materia Prima…………………. – Prodotto finito…………………… 

� Materia Prima…………………. – Prodotto finito…………………… 

� Materia Prima…………………. – Prodotto finito…………………… 

� Materia Prima…………………. – Prodotto finito…………………… 

Punti…./10 

LO SVILUPPO ECONOMICO NELLA STORIA. 

1. Inserisci la crocetta dove tu ritieni più opportuna. 

In quali ultimi secoli l'economia in europa è stata in evluzione ? 

o Negli ultimi 4 secoli 
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o Negli ultimi 2 secoli 

o Negli ultimi 100 Secoli 

o Nell’ultimo secolo                                                                Punti…./5 

Dove avvenì la Rivoluzione Industriale ? 

o In Italia 

o In America 

o Dai Britannici 

o Dalla Francia 

Punti…./4 

2. Completa le didascalie con le parole corrette: 

La lavorazione del ferro è un’attività del settore Primario/Secondario ? 

La produzione di mele è un’attività del settore Primario/Terziario ? 

I Call-Center sono un’attivita del settore Terziario/Secondario ? 

Punti…./6 

3. Con le parole di seguito Inserisci le parole nei vari ovetti: 

Parole: Ferro, Auto, Medico, Fornaio, Pane, Mozzarella, Oro, Tessuti, Borse, Aereoporto, 

Aerei, Call-Center, Lattaio, Frutteti, Agricoltura, Agricolore, Tv, Playstation™®, Pubblicità, 

Operaio, Pescatore, Pesca, Ostes, Giudice, Tecnologico, Tecnologia. 

1° ovetto: 

 

 

 

 

 

 

SETTORE PRIMARIO 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
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2° ovetto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3° ovetto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punti…./26 

 

SETTORE SECONDARIO 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

SETTORE TERZIARIO 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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PARTE “SENZA VOTO” 

1. Completa secondo te quando è popolato ogni settore guardando quello 

sopra completa quello sotto: 

   
Settore primario = ……………..% 

Settore Secondario……………………….% 

Settore Terziario……………………………% 

 

Se vuoi scrivi qualche approfondimento: 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________. 

Punti…./…. 

(i punti li decide il correttore al momento in base all’approfondimento). 

Persone

Settore Primario

Settore Secondario

Settore Terziario


