
Correttore verifica di Geografia sulle città e l’economia europea 
1) Elenca, senza spiegarle in dettaglio, le sei funzioni della città contemporanea. (6 punti) 
 residenziale  economica  politico-amministrativa  servizi alle persone 
 educativa e culturale  ricreativo-spotiva 
 
2) Definisci correttamente i concetti di metropoli, conurbazione e megalopoli. (7 punti) 
Metropoli  oltre un milione di ab.  che esercita influenza  su un vasto territorio circostante 
Conurbazione  spazio urbano continuo  con città autonome 
Megalopoli  unione di conurbazioni  collegate da via di comunicazione 
 
3) Elenca i nomi delle quattro principali conurbazioni europee. (8 punti) 
 britannica  atlantica  renana  padana 
 
4) Elenca le quattro risorse naturali che sfrutta il settore primario e le relative attività svolte. (8 punti) 
 suolo con  agricoltura o allevamento  animali  con allevamento o pesca 
 boschi con  silvicoltura  sottosuolo  con estrazione mineraria 
 
5) Indica quali sono le tre tipologie di industrie, indicando per ciascuna un esempio. (6 punti) 
 di base  chimico/metallurgico/siderurgico/energetico 
 manifatturiera  agroalimentare/tessile/metalmeccanico/calzaturiero 
 tecnologicamente avanzato  informatica/elettronica/telecomunicazioni 
 
6) Spiega in sintesi che cos’è una filiera produttiva, dando una definizione sintetica e senza fare esempi. (8 
punti) 
 percorso  di trasformazione di una materia prima  in prodotto finito  attraverso i tre 
settori produttivi 
 
7) Spiega la differenza tra fonti energetiche rinnovabili e non rinnovabili, e fai almeno due esempi per 
ciascuna tipologia. (8 punti) 
Fonti non rinnovabili  che si esauriscono con il loro uso  petrolio/gas/carbone/legna/uranio 
Fonti rinnovabili  che non si esauriscono  acqua/sole/maree/vento/calore della Terra 
 
8) Quali sono i due fattori che determinano la presenza di diverse regioni agricole in Europa? (4 punti) 
 clima e  suolo 
 
9) Descrivi in dettaglio una regione agricola a tua scelta. (5 punti) 
 nome della regione  caratteristiche climatiche  due prodotti coltivati  altra caratteristica 
importante 
 
10) Che cosa si intende con il termine “delocalizzazione”? Quali sono le sue cause e conseguenze? (8 punti) 
 spostamento di industrie europee in paesi extraeuropei 
 creazione di un mercato globale  concorrenza paesi emergenti 
 minor costo dei trasporti  minor costo del lavoro 
 crisi economica del 2008  conseguenza: deindustrializzazione dell’Europa 
 
11) Che cosa significa “terziarizzazione” dell’economia? Quali sono le cause di questo fenomeno? (7 punti) 
 Crescita delle attività e del numero di occupati nel terziario 
 Diminuzione addetti altri settori  cessione di lavori prima svolti dall’industria all’esterno 
 crescita sociale e civile dei paesi  maggior attenzione ai servizi  turismo 
 
 
75 punti totali; sufficienza a 45 punti 


