
I settori produttivi e il Comune di Carbonera 
Svolgi le seguenti attività in coppia, utilizzando la lente di ingrandimento e il nastro adesivo di carta. 
Per quanto riguarda il settore primario, individua i corsi d’acqua naturali e artificiali presenti nel territorio 
di Carbonera, attaccando alla cartina plastificata dei simboli di nastro adesivo alla sorgente dei corsi 
d’acqua con l’indicazione del nome. Trascrivi i nomi dei fiumi sul quaderno, indica in quale Comune hanno 
la sorgente e dove sfociano. In caso di dubbi consulta i materiali sulla cattedra. 
Tra gli elementi antropici del territorio, individua le aree destinate ad attività del settore secondario, e cioè 
le zone industriali e artigianali. 
Per quanto riguarda il settore terziario, individua e distingui le vie di comunicazione principali e di diversa 
tipologia presenti nella cartina e tutti i luoghi riconoscibili che offrono dei servizi ai cittadini. 
Come attività conclusiva, costruisci una griglia in scala su un foglio a quadretti A4 del tuo quaderno, in 
modo tale da poter riprodurre la cartina plastificata sul quaderno. 
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