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Verifica geografia

Nome cognome ……………………………………classe…………………..data…………………...
Collega ciascun termine alla relativa spiegazione
POPOLAZIONE TOTALE

La parte di popolazione che non ha
ancora l’età lavorativa o che l’ha già
superata

POPOLAZIONE ATTIVA

La parte di popolazione in età
lavorativa, cioè dai quindici anni
fino all’età della pensione

POPOLAZIONE NON ATTIVA

L’insieme delle persone che risiede
in uno Stato.

Per ciascuna persona, colora il cerchiolino in verde se appartiene alla popolazione attiva, in
blu se appartiene a quella non attiva

○ studente ○ casalinga ○ pensionato ○ postino ○ giovane laureato ○ maestra
Leggi e colora l’aerogramma quadrato nel modo opportuno
In base all’ultimo censimento, in Italia la popolazione attiva ammonta a 58% di persone, mentre
quella non attiva a circa 37% di persone . Tutti gli altri sono disoccupati. A quanto ammontano i
disoccupati in Italia?...................

Sottolinea di verde le attività del settore primario, di blu quelle del settore secondario e di rosso
quelle del settore terziario
Allevatore – mobiliere - insegnante - dottore – agricoltore – ferroviere – metalmeccanico - autista
Pescatore - minatore – sindaco – apicoltore – impiegato- dentista – farmacista- falegname – fabbro

Collega ogni descrizione delle attività umane con la relativa definizione, poi
completa la frase.
Le prime attività alle quali si dedicarono
gli uomini furono l’allevamento,
l’agricoltura, la pesca, lo sfruttamento
delle foreste e del sottosuolo.

attività
secondaria

Attività primaria

Attività terziaria

Tutto ciò che riguarda il commercio, le
professioni, il turismo, i trasporti, ecc.
Non offre prodotti, ma servizi.

Le materie prime vengono trasformate
nei più svariati prodotti attraverso il
lavoro delle industrie

Le materie prime sono i prodotti che provengono direttamente dalla
..............................................................................................................
Completa il testo che si riferisce alla situazione dell’Italia relativa alla
distribuzione delle attività umane utilizzando i termini dati
casalinghe terziario

industriale – agricolo – trasporti – occupazione -

Al settore ................................ si dedica ormai soltanto una minoranza della popolazione
attiva. Su questo settore e anche su quello ............. ................................ prevale il settore
.........................., che comprende numerose attività come il commercio, i ..........................,
i servizi.
Nella popolazione attiva rientrano tutti coloro che esercitano un’attività e chi è in cerca di
................................ Ne sono esclusi, ma non significa che non lavorano, i minori di 15
anni, gli inabili, i pensionati e le .........................................................
Rispondi con V o F accanto ad ogni affermazione
Le attività economiche si possono dividere in 5 settori………….
Il settore secondario riguarda la lavorazione delle materie prime……………
La popolazione attiva è l’insieme delle persone che lavorano………….
In Italia il numero delle persone che lavorano nell’agricoltura è sempre lo stesso…………
In Italia nel settore terziario sono occupati la minoranza dei lavoratori…………….
In Italia l’industria è presente soprattutto al Sud…………..
L’Italia è tra le dieci nazioni più industrializzate del mondo…………………
Il settore terziario non comprende servizi per i cittadini……………..
Gli agrumi si producono al Nord………………
Bovini e suini si allevano soprattutto nelle grandi stalle del Nord Italia.

