
Individua le informazioni più importanti del paragrafo “Il terziario in Europa” (pp. 274-275) rispondendo 
alle seguenti domande di comprensione e analisi del testo. 
NB: le domande non sono divise in paragrafi, per cui devi orientarti in tutto il testo. 
1) Qual è la percentuale attuale di occupati nel settore terziario in Europa? 
2) Di quanto è aumentata la percentuale di occupati nel terziario negli ultimi 50 anni? 
3) Quale nome prende questo fenomeno economico? 
4) Quali sono i due fattori che fanno diminuire il numero di occupati nel settore primario e secondario? 
5) Quale fattore relativo all’organizzazione del lavoro industriale contribuisce a far diminuire ulteriormente 
il numero di addetti al lavoro nelle industrie? 
6) Quale causa ha contribuito alla maggior disponibilità di posti di lavoro nel settore terziario in Europa? 
7) Quale attività del settore terziario si è diffusa in modo particolare, tanto da raggiungere caratteristiche di 
massa? Quali altre attività ha contribuito a sviluppare? 
8) Che cos’è la telematica e quale importantissima possibilità permette all’uomo? 
9) Costruisci un elenco per punti che spiega tutte le conseguenze della “rivoluzione telematica”. 
10) Riguardo ai trasporti, che caratteristiche devono avere i collegamenti negli ultimi dieci anni? 
11) Che cos’è un “corridoio di traffico”? Quali problemi può causare la sua realizzazione? 
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